
Informazioni generali 
 
 

Sede Legale: presso la Reggia di Venaria Reale - Piazza della Repubblica (10078 Venaria Reale) 
 
Recapiti telefonici:  Tel. 011/4993011   -   Fax. 011/4993033 
 
Sito Internet: www.centrorestaurovenaria.it  
 
e-mail: info@centrorestaurovenaria.it 
 
PEC:  direzione@pec.ccrvenaria.it 
 
 
P.IVA: 09120370011 
 
Codice Fiscale: 97662370010 
 
Quota di partecipazione del Comune di Venaria Reale: 11,63% 
 
Durata dell’impegno per il Comune di Venaria Reale: pari alla durata della Fondazione, ossia a 
tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento. 
 

Funzioni e attività svolte per il Comune di Venaria Reale: non sono attualmente affidate alla 
Fondazione attività a favore dell' Amministrazione Comunale o di servizio pubblico. 
  

 

Oggetto sociale 

Il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” è stato istituito come fondazione il 21 marzo 
2005, per iniziativa congiunta di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, 
Università di Torino, Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino. 
A questi cinque fondatori si sono aggiunti successivamente: 
il Politecnico di Torino, la Provincia di Torino e il Comune di Torino e il Comune di Venaria Reale. 
La Fondazione nasce come strumento al servizio dello sviluppo locale, regionale e nazionale, secondo il 
principio che arte e cultura siano una costituente fondamentale dell’identità italiana, piemontese, 
torinese e venariese. 
La Fondazione, così come previsto dall’art. 2 dello Statuto, si occupa della conservazione e del restauro 
del patrimonio culturale, provvedendo in particolare a: 
a) l’organizzazione di un Laboratorio per la Conservazione e il restauro dei Beni Culturali, finalizzato a 
svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, conservazione, manutenzione e 
restauro di beni culturali; 
b) l’organizzazione di Laboratori scientifici di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali; 
c) l’organizzazione e la gestione di una Scuola di Alta Formazione e Studio, anche ai fini del rilascio, 
mediante convenzione con l’Università degli Studi di Torino, del titolo di laurea e di laurea magistrale ai 
restauratori di beni culturali; 
d) l’organizzazione, anche mediante la medesima “Scuola” di cui alla lettera c) di attività o corsi per 
la formazione e l’aggiornamento delle altre figure professionali che svolgono attività 
complementari al restauro o altre attività di conservazione; 
e) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della 
conservazione e del restauro. 


