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ENAIP Veneto Conservazione e Restauro 

 
 

Dal 1992 ENAIP Veneto, in collaborazione con la Regione del Veneto, gestisce percorsi 

triennali a qualifica di formazione professionale per operatori nel settore del restauro e della 

conservazione dei beni culturali. Il corso è rivolto ad un massimo di 18 allievi tra diplomati e 

laureati che sostengono una selezione in entrata. 

In quasi trent’ anni ENAIP Veneto ha formato studenti provenienti da tutta Italia, da Paesi 

europei ed extra europei che al termine della propria formazione sono tornati al luogo di 

origine. 

Punto di forza di ENAIP Veneto è la salda e radicata relazione con il territorio soprattutto la 

costante collaborazione con le aziende del settore, che ospitano da sempre gli allievi in stage 

e fanno riferimento ad ENAIP Veneto per la ricerca di operatori da impiegare in cantieri e 

laboratori di restauro. 

La scuola collabora stabilmente con Istituzioni museali (cantiere scuola presso il Museo degli 

Eremitani a Padova), Soprintendenze in tutta Italia e aziende del settore. 

 
Nell’annualità 2018, il 68% dei diplomati come Tecnici del Restauro dei Beni Culturali ha 

trovato lavoro in settori coerenti con il corso, entro l’anno dal diploma. Le opportunità si 

aprono grazie all’impegno che Enaip Veneto mette nel supportare i suoi allievi ed ex-allievi 

nella ricerca del primo contatto, tramite le collaborazioni instaurate negli anni con le aziende 

in Italia e all’estero (di recente Cefalù, Valencia, Barcellona, Parigi). 

 

Museo Mandralisca di Cefalù (Sicilia) 
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Aula didattica – lezione di petrografia 
 

A metà degli anni novanta la scuola ha consolidato le sue finalità e i suoi criteri metodologici, 

scegliendo di stare al passo con le innovazioni che si erano affacciate nel mondo del restauro 

italiano a partire da quegli anni. 

Giorgio Bonsanti, storico del restauro, sostiene che gli operatori del restauro debbano: 

- conformarsi ad una serie di comportamenti tecnici e metodologici che 

garantiranno che i trattamenti messi in atto siano limitati a quanto valutano come 

strettamente necessario (è il principio che definiamo del “minimo intervento”); 

- utilizzare soltanto materiali e procedimenti che non rechino danni ai beni culturali, 

all’ambiente o alle persone (“riduzione – eliminazione della tossicità”); 

- utilizzare soltanto materiali e procedimenti che siano compatibili con i materiali 

dei beni culturali stessi (“principio della compatibilità”); 

- utilizzare soltanto materiali e procedimenti che non interferiscano con i trattamenti 

futuri (“principio della ripetibilità o ritrattabilità”); 

- utilizzare soltanto materiali e procedimenti facilmente e completamente 

reversibili per quanto possibile (“principio della reversibilità”) 

 

L’osservanza di questi requisiti, insieme con quella di altri doveri (ad esempio quella di curare 

appropriatamente la documentazione dell’intervento effettuato, mantenendola accessibile, o di 

provvedere al proprio aggiornamento professionale), contribuiscono a precisare la collocazione delle 

figure che si occupano di restauro nella società attuale, promuovendone la professione fra quelle 

maggiormente degne di un ruolo guida nella civiltà del loro ambiente di riferimento. 

Palazzo Mocenigo (Padova) 
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Qui sono contenute le linee guida di EnAIP Veneto nella formazione triennale dei propri Tecnici del 

Restauro e dei beni culturali, in particolare il cosiddetto minimo intervento: 

“Il minimo intervento prevede, all’interno dell’obbiettivo generale di rispettare l’autenticità 

delle opere e dei loro materiali costitutivi, di limitare le operazioni a quelle strettamente 

necessarie alla loro conservazione, di utilizzare materiali compatibili nelle quantità e 

percentuali minime necessarie allo scopo previsto, di operare con le metodologie e le 

strumentazioni meno invasive, di usare materiali con la maggiore durabilità possibile per 

allungare i tempi tra un restauro e il successivo, di evitare l’uso di materiali i cui residui siano 

dannosi per l’ambiente.” 

 
 

 

Palazzo Mocenigo (Padova) 

 
Per esempio, su dipinti murali e materiali lapidei si cerca di usare materiali inorganici, 

perché assai più compatibili con la natura degli strati del dipinto rispetto alle resine sintetiche.  

Si preferiscono consolidamenti puntuali per far aderire strati di intonaci staccati, perché più 

leggeri e comunque sufficienti rispetto a trattamenti massivi di riempimento.  

Nella pulitura si parte sempre da morbidi sistemi a secco (gomme, bisturi) o dalla semplice 

acqua demineralizzata, prima di arrivare all’uso di solventi o reagenti chimici.  

Nelle fasi finali di integrazione delle lacune o delle mancanze si adoperano impasti e colori 

facilmente rimovibili. 
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Per quanto riguarda i dipinti su supporto mobile (tele tavole sculture e altri manufatti lignei in 

genere), l’applicazione del minimo intervento è ancora più ampia e riguarda quasi tutte le fasi 
degli interventi di restauro: 
 

Recupero e salvaguardia dei telai originali o esistenti. Anche i telai antichi, comunemente 

eliminati e sostituiti da altri nuovi, rappresentano un elemento costitutivo dei dipinti su tela, 

una memoria storica di tecnologia costruttiva e di scelta di materiali, un fattore della stabilità 

acquisita nel tempo da parte del dipinto. Talora essi presentano dei danni o dei difetti, che 

possono essere parzialmente corretti, senza buttare tutto l’oggetto. 

 

Laboratorio di restauro supporti mobili (dipinti su tela e tavola – materiali lignei) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei casi in cui il dipinto arrivi senza telaio o con un telaio talmente degradato da non poter 

essere riutilizzato, oltre alla costruzione di telai nuovi all’interno della scuola sono studiati 

anche sistemi innovativi per reggere e tensionare la tela: pannelli o telai su cui la tela non 

viene più inchiodata sui bordi (fattore di ulteriori rischi per il dipinto) ma sempre fissata sul 

retro, per avere una maggior margine di elasticità al di fuori dell’area dipinta, o tenuta con un 

sistema morbido e facilmente rimovibile eseguito con nastro di velcro. 
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Talora si utilizza il sistema di tensionamento elastico, cioè capace di assorbire/rilasciare 

tensione, per mezzo di molle opportunamente applicate sul retro. Il sistema, che ha 

sperimentato varie soluzioni, finora poco applicato nel nostro paese, si dimostra efficace sia 

su dipinti nuovi che per opere antiche restaurate. 
 

 

Conservazione dei dipinti in “prima tela”, relegando l’obsoleta foderatura ad una pratica da 

imparare principalmente su simulazioni di dipinti e raramente su tele realmente degradate e 

non più in grado di reggere gli strati pittorici. Questa scelta di minimo intervento impone 

tuttavia l’apprendimento di tanti più piccoli interventi localizzati là dove si presentano dei 

problemi per le tele. E quindi sutura di tagli, ricostruzione della continuità della tela per mezzo 

d’inserti o di ritessiture, allargamenti del supporto con fasce perimetrali o falsi bordi, 

indispensabili per poter riapplicare l’opera sul telaio. Bisogna anche far acquisire una 

conoscenza più profonda delle caratteristiche degli adesivi naturali o sintetici, per poterli 

scegliere a seconda delle caratteristiche dell’opera su cui andranno applicati. 
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Pulitura delle superfici pittoriche o dei retri, distinguendo nettamente la vera e propria 

“pulitura”, intesa come rimozione di materiali accidentalmente presenti sulla superficie per 

incuria o semplicemente per la collocazione in ambienti non protetti, dalla rimozione di stati 

filmogeni (vernici, ridipinture, ritocchi) volutamente applicati in passato. Sulla rimozione dei 

primi non ci sono scelte critiche da fare, salvo i rischi connessi con l’operazione, sui secondi 

invece bisogna attentamente valutare il valore storico degli interventi eseguiti sulle opere e 

decidere se conservarli, in quanto costitutivi della loro storia, o rimuoverli, in quanto alterati 

o deturpanti o pericolosi in relazione ad altri materiali originali. 
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Ancora sulla pulitura, oltre a basarsi sulle informazioni fornite da indagini chimico-fisiche, si 

impara a servirsi sempre di test con parametri noti, sia per l’uso di soluzioni acquose che per 

solventi organici. I test permettono di acquisire informazioni su caratteristiche dei materiali 

delle opere e di individuare le soluzioni o le miscele meno aggressive e più selettive per 

conservare strati del dipinto o per rimuoverli. 
 

 

 

 
Sempre per ridurre l’impatto dei solventi o delle soluzioni acquose, in modo da evitare la loro 

diffusione negli strati del dipinto, con rischi anche gravi d’interferenza, si usano addensanti o 

gelificanti o supportanti. Diversi materiali presentano questa capacità nei confronti dell’acqua 

o dei solventi organici e quindi si impara a conoscerne le specificità e l’uso nelle differenti 

situazioni che si possono affrontare nel restauro. 
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L’ultimo importantissimo aspetto riferito soprattutto alla pulitura, ma anche ad altre fasi del 

restauro come il consolidamento o la riadesione degli strati, è legata alla possibile tossicità 

dei materiali proposti. Sappiamo che in passato anche nel restauro dei beni culturali, così 

come per tantissimi altri settori della produzione o della stessa vita quotidiana, l’aspetto della 

tossicità e dei rischi connessi per le persone e per l’ambiente era sottovalutato o quasi 

sconosciuto. In una istituzione formativa utilizzare ed educare oggi a valutare appieno questo 

aspetto è fondamentale. Per questo i solventi, i reagenti chimici ed altri materiali utilizzabili 

vengono studiati anche sotto l’aspetto tossicologico. 

 

 

Spesso il tema della tossicità ha favorito un’apertura di discussione e talora di positiva 

trasformazione dei metodi e dei materiali nei luoghi di lavoro dove i nostri allievi hanno svolto lo 

stage o sono andati a lavorare, facendosi tramite delle informazioni ricevute a scuola presso 

colleghi più anziani.  

 

Discipline fondamentali nella formazione sono quelle scientifiche.  

 
Nel restauro da molto tempo non sono più ritenute sufficienti le abilità tecniche. Alla luce del 

Codice dei Beni Culturali, gli operatori devono essere messi in grado di conoscere le 
metodologie e le finalità delle operazioni assegnate.  

 
L’ affermazione “Conservare significa conoscere”, oggi ampiamente condivisa da tutti coloro che 

operano per la conservazione del patrimonio storico-artistico-architettonico e archeologico 
del Paese, costituisce un monito per le future generazioni, non solo per gli addetti ai lavori, 
ma anche per l’intera società ai più diversi livelli.   

 
Da tale affermazione ne deriva l’atteggiamento metodologico del percorso didattico, durante il 

quale gli studenti si relazionano con l’aspetto interdisciplinare che caratterizza il restauro. Ciò 
avviene attraverso le diverse discipline e le differenti figure professionali operanti nella scuola 
quali: il restauratore, il biologo, il chimico e il diagnosta. 



9 Centro per il Restauro “Andrea Mantegna”, Piazzola 
s/B 

 

 

 
 
La pluridisciplinarietà dell’approccio metodologico riteniamo sia condizione indispensabile per 

dare un senso compiuto alla corretta esecuzione dell’intervento di restauro. Per tale motivo, 
nei lavori didattici, le prime fasi che vengono affrontate sono quelle di carattere conoscitivo 
dell’opera, attraverso l’analisi diretta delle superfici e con l’ausilio di strumentazione 
diagnostica, per una prima caratterizzazione dei componenti costitutivi e delle relative 
tecniche di esecuzione.  

 
In questa fase viene approfondito lo studio dei processi di alterazione attraverso l’individuazione 

di cause, di meccanismi ed entità di degrado delle opere, nonché della conoscenza di prodotti 
impiegati in precedenti interventi ed oggi non più efficaci. Questa fase preliminare 
all’intervento è di estrema importanza in quanto risulta presupposto indispensabile per una 
corretta impostazione progettuale del restauro e per la definizione delle metodiche di 
intervento più appropriate, sulla base dell’effettivo stato di conservazione di un’opera.  

Tutto ciò viene definito attraverso la cooperazione delle professionalità specialistiche dei 
formatori, con l’obiettivo di fornire agli studenti maggiore consapevolezza delle problematiche 
operative che affronteranno durante le fasi lavorative. Queste ultime vertono sia sulle fasi di 
rimozione delle alterazioni superficiali, sia sugli aspetti più prettamente conservativi di 
consolidamento dei materiali costitutivi, fino alla conclusione del restauro con l’operazione di 
reintegrazione pittorica e presentazione estetica dei manufatti 

 
Per lo svolgimento di queste discipline, la scuola è dotata di attrezzature e laboratori all’ 
avanguardia per eseguire indagini diagnostiche sulle opere in lavorazione. 
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