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DAVIDE LORENZONE

Il progetto del Centro di restauro del 
Museo Nazionale dell’Automobile
The project of  the Restoration Center of  the 
National Automobile Museum

Quello del Centro di restauro è un progetto al quale il Museo dell’Automobile 
di Torino lavora da molto tempo con lo scopo di realizzare, al suo interno, 
un percorso formativo specializzato nel restauro delle auto d’epoca, patri-
monio culturale da conservare e valorizzare.
Il 10 novembre 2016 è stato inaugurato l’inizio del Centro di Restauro alla 
presenza delle istituzioni e dei primi partner aderenti.
Per la prima volta, le tecniche utilizzate per riportare le opere d’arte al loro 
antico splendore sono state utilizzate per dare nuova vita al vasto patrimo-
nio veicolare preservato all’interno del Museo Nazionale dell’Automobile 
(MAUTO) in un periodo storico preciso – dal 1856 agli anni trenta – ovve-
ro risalenti alla fase artigianale/preindustriale della produzione.
Inizialmente si avvierà una fase di formazione della struttura operati-
va interna che seguirà, insieme agli specialisti restauratori del Centro 
Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (CCR), un workshop sulla 
Carrozza di Bordino. Il progetto prevede che uno specialista del Corso 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali si occupi di impostare il me-
todo di ricerca e intervento, di gestire la parte teorica del corso e di coor-
dinare gli artigiani esperti che si occuperanno della parte pratica. Negli 
anni successivi al primo, si farà una selezione di allievi esterni, formati per 
diventare certificatori in grado di valutare il progresso di un intervento di 
restauro in base alle indicazioni di metodo appreso.
La sinergia con il CCR della Venaria Reale – che in passato si è già occupa-
to di effettuare rilievi sulla Carrozza di Bordino, dall’analisi dei materiali e 
delle strutture organiche, alle condizioni microclimatiche di conservazione 
nel percorso espositivo – si realizzerà non soltanto attraverso la condivisio-
ne di conoscenze scientifiche e occasioni di studio e approfondimento del-
le metodologie di restauro, ma anche attraverso l’introduzione di percorsi 
formativi comuni, workshop e progetti di ricerca per qualificare il perso-
nale del museo e professionisti del territorio sulla conservazione dei beni 
delle collezioni del MAUTO. L’applicazione della metodologia riconosciu-
ta dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, che integra le competenze di 
restauratori, storici dell’arte e delle professionalità scientifiche, garantisce 
il valore e la serietà dell’intervento conservativo sulla collezione museale e 
il conseguente intento di trasferire tale competenza. Oltre a questo, il CCR 
“La Venaria Reale” mette a disposizione delle ricerche le sue attrezzature 
in grado di effettuare diagnosi sofisticatissime, come ad esempio l’appara-
to radio-tomografico per eseguire radiografie e tac su opere e oggetti di 
grandi dimensioni e il sistema di spettroscopia infrarossa in trasformata 
di Fourier, capace di lavorare in diverse modalità per l’identificazione dei 
composti chimici. L’apparato radio-tomografico e di spettroscopia, unito 

Davide Lorenzone, ingegnere, conservatore 
presso il Museo Nazionale dell’Automobile 
“Avv. Giovanni Agnelli”.

Il Direttore del Mauto Rodolfo Gaffino Rossi 
spiega l’importanza della creazione del Centro 
di Restauro durante la giornata inaugurale 
alla presenza di Stefano Trucco Responsabile 
del Centro Restauro della Venaria Reale, Il 
Presidente del MAUTO Benedetto Camerana, 
Paolo Pininfarina, Guido Levi della Mario Levi 
Group e Giuseppe De Masi di ACI Torino.
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a una serie di strumentazioni “ordinarie”, permette di 
operare con elevate integrazioni tra le tecniche, al fine di 
ottenere il miglior risultato possibile.
La collaborazione è il primo tassello di un più ampio pro-
getto che punta non solo a rafforzare la fitta rete di rela-
zioni che il museo sta intessendo sia a livello nazionale 
che internazionale, ma soprattutto per valorizzare l’im-
menso bacino di talenti, l’estro creativo, l’artigianalità e le 
capacità imprenditoriali esistenti a Torino e in Piemonte.
Tra i primi partner, pubblici o privati, ad aderire al proget-
to, ci sono: ACI – Automobile Club Italia e Associazione 
Club ACI Storico, che hanno spinto e sostenuto il museo 
perché sviluppasse il progetto inteso come fatto culturale 
della storia dell’automobile; il Mario Levi Group, da 70 
anni azienda leader in Italia e all’estero nella gestione di 
tutti i processi produttivi della lavorazione delle pelli; la 
design house di fama internazionale Pininfarina, emblema 
dello stile italiano nel mondo; l’Atelier Toppino di Piobesi 
d’Alba, officina e laboratorio mobile dove vengono rea-
lizzati restauri storici, conservativi e filologici di diverse 
tipologie di carrozzerie quali locomobili a vapore, tonne-
au, landaulet, limousine, double phaeton, chassis e automobili 
di interesse storico e collezionistico; il Centro Europeo 
Modellismo Industriale (CEMI) di Savigliano.
Oltre a questi primi accordi, il Museo dell’Automobile sta 
lavorando per creare una rete di collaborazioni con labora-
tori artigiani e aziende del territorio piemontese, ciascuna 
specializzata in un settore specifico (verniciatura, lavora-
zione del legno, lavorazione del ferro). Le diverse profes-
sionalità coinvolte parteciperanno, intervenendo in loco 
o nelle rispettive sedi, mettendo a disposizione la propria 
attrezzatura (quando questa non può essere spostata) e tra-
smettendo le proprie competenze ai giovani allievi. 
Obiettivo finale è la divulgazione – a livello nazionale e 
internazionale – perché sia i collezionisti privati che le 
istituzioni museali possano appoggiarsi al Museo per il 
restauro o la certificazione di qualità di vetture di inizio 
Novecento. In quest’opera di divulgazione è necessario e 
utile porre l’accento sul Centro di Documentazione del 

Lavori di Smontaggio di un motore presso il Centro di restauro.

Analisi preliminare della Carrozzeria di una vettura.

Lavori di pulizia su una portina in legno di una vettura del 1907.

Lavori di smontaggio di un motore durante la giornata inaugurale.
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MAUTO, custode di un prestigioso patrimonio librario, 
che rappresenta un fondamentale sostegno alle indagini 
storiche, necessarie per ricostruire e approfondire i con-
testi e le tematiche. Con 9.000 monografie, di cui circa il 
50% posseduto in esclusiva dal Museo, la Biblioteca spa-
zia dalla storia della locomozione a quella delle fabbri-
che e delle corse, dai volumi biografici ed autobiografici 
agli annuari, dalle opere di tecnica ai cataloghi illustrati. 
Anche l’Emeroteca costituisce un piccolo tesoretto in cui 
sono conservate ottocento testate di argomento automo-
bilistico, in tutte le lingue del mondo, di cui 195 possedu-
te soltanto dal Museo. 
Ma vediamo in particolare come avverrà il processo di 
studio e restauro di un veicolo del MAUTO. Come accen-
nato precedentemente a sovraintendere il processo sarà 
presente un tecnico del CCR affiancato dal Conservatore 
del Museo che insieme alla Direzione del MAUTO valu-
teranno su quali mezzi sarà necessario intervenire. Una 
volta scelto il veicolo in questione, si procederà all’analisi 
integrale delle singole parti, considerando che durante la 
vita “lavorativa” della vettura possono esserle successe 
numerose vicissitudini a partire dalla riverniciatura, in-
cidenti, riparazioni o richiami dalla casa madre. Tutte 

queste “anomalie” – che verranno scoperte e che pos-
sono aver modificato, a volte drasticamente – il veicolo 
devono essere registrate e raccolte in una cartella insie-
me ai documenti originali consegnati al momento della 
donazione del mezzo al Museo. Si va creando in questa 
maniera una grande Banca Dati che viene preservata 
presso il Centro di Documentazione del MAUTO. Una 
volta analizzati i risultati raccolti, e definita la tipologia di 
intervento che bisognerà seguire si contatteranno i colla-
boratori e partner esterni per iniziare il restauro sempre 
coadiuvati dalla CCR.
Gli allievi e diplomati che verranno selezionati e che 
vorranno intraprendere la strada di restauratori verran-
no istruiti sul metodo scientifico di ricerca sui materiali e 
approfondiranno le procedure costruttive applicate nelle 
diverse epoche – seguirà una fase pratica presso le sedi ed 
officine dei collaboratori esterni del Museo che divente-
ranno incubatori dove i ragazzi saranno affiancati da arti-
giani ed esperti nelle fasi operative delle lavorazioni. Una 
volta che il tirocinante è passato ed ha partecipato a tutti 
gli incubatori esterni potrà entrare a far parte dell’equipe 
del Museo per continuare con il processo di conservazio-
ne dei veicoli della collezione.

Tre vetture ottocentesche preservate presso il centro di restauro.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE DI TORINO 
Corso Unità d’Italia, 40   Tel. 011 677666/7/8 
Orari: Lun 10-14 / Mar 14-19 /
Mer, Gio, Dom 10-19 / Ven, Sab 10-21
www.museoauto.it    

MAUTO: un mondo
tutto da scoprire
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