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PRESENTAZIONE SOCIETA’
La “Doneux e Soci - Restauro di opere d’arte, Società consortile a responsabilità limitata” viene
costituita nel mese di luglio 1999 da Kristine Doneux che attualmente è Consulente della società.
La D&S opera nel campo del restauro delle opere d’arte sia in cantiere sia nel proprio laboratorio. Si
occupa del restauro di tutti i dipinti murali a secco o a fresco o in altre tecniche, di stucchi, laterizi,
intonaci, materiali lapidei. Altresì si occupa del restauro di opere mobili quali dipinti su tela, su
tavola, su carta, su vetro, opere lignee, opere lapidee, beni archeologici e comunque di tutte quelle
opere che hanno una valenza artistica.
La Società è in possesso della certificazione SOA categoria OS2-A per la Classe II con scadenza ad
ottobre 2019.
DATI SOCIETARI
Data costituzione società
Data termine società
Iscritta alla CCIAA di Torino: Numero iscrizione, P.IVA e
Codice Fiscale
Data iscrizione società
Numero iscrizione Albo Artigiani
Data iscrizione Albo Artigiani
R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)
Codice attività ATECO ante 2007
Codice attività ATECO 2007 (attività di conservazione di opere
d’arte)
Codice ISTAT
Codice ISTAT dal 2007
Codice SAE (settore attività economica)
INPS: sede Via XX Settembre,34 10121 Torino
INAIL: sede Torino Centro: C.so G. Ferrarsi
Capitale sociale interamente versato

15/07/1999
31/12/2030
07798840018
10/09/1999
900052
07/10/1999
922053
74.84.66
90.03.02
92.31.H
90.03.02
430
matricola: 8138216393-00
codice ditta: 5579449/11
€ 10.000,00

Nel 2006 la Società è stata inserita nella graduatoria per ottenere contributi regionali ai sensi della
L. R. 21/1997 art. 20.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA E COMPETENZE
L’organico della Doneux e Soci è costituito da quattro Soci di cui tre fanno parte del Consiglio di
Amministrazione e da due dipendenti a tempo indeterminato e saltuariamente della collaborazione
di soggetti esterni assunti a tempo determinato.
Tutti i componenti della società, ovvero i soci e i dipendenti, in base alle modifiche all’articolo 182
del codice di cui al decreto legislativo 22/01/2004, n° 42 sono qualificati come restauratori di Beni
Culturali.
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La parte procedurale amministrativa, la parte di organizzazione dei restauri, la parte di supervisione
e di controllo qualità vengono seguite direttamente dai membri del Consiglio di Amministrazione
della Società.
Un discorso a parte deve essere fatto per la Sicurezza sul Lavoro; il presidente della Doneux e Soci,
oltre ad essere “datore di Lavoro” è anche “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione” per
cui i documenti inerenti la sicurezza vengono redatti e firmati internamente alla società. Tuttavia
per una migliore e corretta gestione della sicurezza sul lavoro e di tutti i gli aspetti legati a tale
materia la Doneux e Soci si avvale di una consulenza esterna; la società che affianca la D&S è la
Ecosicurezza di Lungo Dora Colletta in Torino, la Ecosicurezza è una srl certificata UNI EN ISO
9001:2008.
Il Presidente, in qualità di Datore di Lavoro, ha seguito un corso di formazione per R.S.P.P., per
addetto al primo soccorso ed un corso di formazione per addetto alla prevenzione incendi, lotta
antincendio ed evacuazione per attività a rischio basso con esecuzione di prove pratiche di
spegnimento; ha partecipato anche a incontri formativi sul testo unico ambientale D.Lgs 152/2006 e
la gestione dei rifiuti.
Tutti i Soci ed i dipendenti hanno seguito un corso di formazione per addetto al primo soccorso ed
un corso di formazione per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione per
attività a rischio basso con esecuzione di prove pratiche di spegnimento.
Tutto il personale della D&S, soci e dipendenti, è seguito dal Medico Competente che detta un
protocollo di sorveglianza sanitaria (sec. D.L. 81/08).
Il consiglio d’amministrazione della società è costituito dai restauratori:
arch. Federico Doneux (presidente, amministratore delegato, legale rappresentante, direttore
tecnico appalti pubblici e responsabile sicurezza),
sig. Giancarlo Leonardo (amministratore delegato, legale rappresentante direttore tecnico appalti
privati),
sig.ra Mette Soon Andersson (consigliera)
Brevi curricula personali
arch. Federico Doneux, presidente, amministratore delegato, legale rappresentante, direttore
tecnico per appalti pubblici e privati e responsabile della sicurezza, è nato a Torino (TO) il
27/10/1966 ed è residente a Torino.
Titoli di studio:
• Diploma di maturità artistica, conseguito presso il Liceo Artistico Statale di Torino nel 1985;
• Diploma di Laurea in Architettura, indirizzo “Tutela e recupero”, conseguito presso il
Politecnico di Torino nel 1996.
sig. Giancarlo Leonardo, amministratore delegato, legale rappresentante, direttore tecnico per gli
appalti privati, è nato a Settimo (TO) il 27/01/1966 ed è residente a Torino.
Titoli di studio:
• Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Artistico Statale di Torino nel 1985;
• Diploma conseguito alla International School Corporation di Torino, sezione di disegno
pittura pubblicità nel 1989;
• Diploma di Maestro d’Arte conseguito presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
nel 1990;
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•

Master in terapia espressiva conseguito presso il Dipartimento di psicologia di Collegno
(TO).

sig. ra Mette Soon Andersson, consigliera di amministrazione, è nata a Seoul (Corea) il
18/07/1972 ed è residente a Torino.
Titoli di studio:
• Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico Frederiks Borg di Hillerod
(Danimarca) nel 1991;
• Frequenza alla Scuola d’Arte e Discipline pittoriche a Kopenagen (Danimarca) nel 19911992;
• Permanenza in Inghilterra e organizzazione e conduzione di laboratori multitematici
(pittura, ceramica, creta) per lavoro a sostegno del disagio minorile a Cardiff (Galles) nel
1992 -1994;
• Partecipazione a corsi di formazione professionale presso il SERMIG di Torino (chimica del
restauro, restauro superfici lapidee e murali) nel 1994-2000
CONTATTI
Sede legale ed operativa
Numero telefono
Numero fax
Sito internet
E-mail
Posta certificata
Federico Doneux
Giancarlo Leonardo

mobile: 347.17.64.503
mobile: 349.34.26.819

Via Montemagno 67/C 10132 Torino
011.81.30.839
011.81.30.014
www.doneuxesoci.it
amministrazione@doneuxesoci.it
posta@pec.doneuxesoci.it
mail: federico.doneux@doneuxesoci.it
mail: giancarlo.leonardo@doneuxesoci.it

LABORATORIO DI RESTAURO
Gli uffici e la sede del laboratorio sono in via Montemagno 67/C, nella zona precollinare e
residenziale di Torino.
La struttura si trova all’interno di un cortile privato, il cui accesso è consentito esclusivamente agli
addetti ai lavori. Le zone lavorative e di deposito non sono visibili da zone pubbliche ed il portone di
accesso al passo carraio è sempre chiuso. La porta d’ingresso al laboratorio è blindata, le strutture
delle finestre sono in metallo ed i vetri sono protetti da inferriate. Tutti i locali della nostra struttura
sono provvisti di porte e finestre di ferro e sono situati all’interno di un cortile, tutte le zone sono
protette sia perimetralmente che volumetricamente, con sensori anti apertura e antiscasso sui
serramenti e con sensori anti accecamento all’interno. Tutti i locali sono controllati da un sistema di
rivelazione fumi e calore, i materiali solventi infiammabili sono immagazzinati in armadi appositi
antincendio o in locali debitamente protetti.
Il sistema di allarme antintrusione ed antincendio è collegato telefonicamente ai soci
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CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
2017
28,29,30
settembre 2017
2016
6 febbraio 2016

Torino presso il laboratorio
Doneux e Soci S.c.r.l.

workshop “Introduzione alla Pulitura delle Pitture
Moderne”. Relatore: dott. Paolo Cremonesi

Torino presso il Laboratorio
Doneux e Soci S.c.r.l.

workshop “PH, soluzioni acquose tamponate e
deacidificazione della tela dei dipinti”. Relatore:
dott. Paolo Cremonesi
Incontro tecnico di formazione “ La velinatura:
come?” Relatori : Enrica Boschetti, Christian
Tortato, Leonardo Borgioli.

31 Maggio 2016

Milano

2015
5, 6 novembre
2015

Torino

workshop “Matreriali e Metodi per la Pulitura e la
Rimozione
di
Sostanze
Filmogene”
Aggiornamento 2015.
Relatore: dott. Paolo Cremonesi

Lodi

corso di aggiornamento “The cleaning of modern
paints” Relatori: Richard Wolbers, Paolo
Cremonesi
Giornata di studio su “Aquazol: esperienze ed
applicazioni nel panorama italiano” Docente Prof.
Richard Wolbers

2014
19 marzo 2014

4 giugno 2014

2014
5,6 giugno 2014

2013
12 aprile 2013

8/9 febbraio 2013

2008
17-18-19 Gennaio

Centro Conservazione e Restauro
La Venaria Reale

Centro Conservazione e Restauro
La Venaria Reale

Corso di aggiornamento teorico e pratico su
“Nuove prospettive ed approfondimenti per l’uso
di poliossazoline (Aquazols)” Docente Prof.
Richard Wolbers

Bologna, Antares

corso di aggiornamento “I nano-materiali per il
restauro delle opere d'arte - Strumenti operativi e
nuove prospettive”. Relatori: Rodorico Giorgi,
Yareli Jaidar Benavides
corso di aggiornamento “Leganti e silicati nel
restauro” tenuto dal prof. Eberhard Wendler

Bolzano,
Associazione
Restauratori/Conservatori
dell’Alto Adige

dei

Torino,
Cesmar
7
presso
Laboratorio Doneux e Soci S.c.r.l.

corso di aggiornamento “Materiali e Metodi per la
Pulitura dei Dipinti” tenuto dai seguenti Docenti
del
CESMAR7:
dott.
Paolo
Cremonesi,
restauratore Erminio Signorini, dott.ssa Luisa
Landi e dott.ssa Ilaria Saccani
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20-23 maggio

Vicenza, CESMAR7 e CTS

13-14 Giugno

Torino,
Cesmar
7
presso
Laboratorio Doneux e Soci S.c.r.l.

2008
21-22 Novembre

Milano, Cesmar7

12-13 dicembre

Torino, Cesmar 7

2006
21 aprile

Bologna, Antares

9 giugno
10-11 novembre

workshop “Vernici, solventi e colori da ritocco nel
restauro” Relatori: E. René de la Rie, Jill Whitten,
Robert Proctor, Stefano Volpin, Roberto Bestetti
corso di aggiornamento “Materiali e Metodi per la
Pulitura dei Dipinti”. Docenti CESMAR 7 dott.
Paolo Cremonesi, restauratore Erminio Signorini,

Congresso Internazionale “L’attenzione alla
superfici pittoriche: materiali e metodi per il
consolidamento e metodi scientifici per valutarne
l’efficacia – 2°”. Docenti CESMAR7 restauratore
Erminio Signorini e dott. Paolo Cremonesi
corso di formazione “Materiali per la pulitura di
opere cartacee e membranacee”. Docenti
CESMAR7 dott. P.Cremonesi e dott. L.Montalbano

incontro tecnico “Strappo e stacco affreschi”
Relatori: Alessandra Puntoni, Angelita Mairani
Bologna, Antares
incontro tecnico “Il trattamento di tagli e strappi
nei dipinti”Relatore: Alberto Finozzi
Milano, CESMAR7, presso Museo Congresso
Internazionale
“Colore
e
Nazionale della Scienza e della Conservazione. L’attenzione alle superfici
tecnologia
pittoriche. Materiali e metodi per il
consolidamento e metodi scientifici per valutarne
l’efficacia”

2005
24 giugno

Bologna, Cesmar 7 e Antares

16 luglio

Bologna, Cesmar 7 e Antares

15 Ottobre

Milano, CTS

27 Giugno

Torino

2001
Marzo

Ferrara

Partecipazione al Salone Internazionale del
Restauro in collaborazione con la Soprintendenza
al Museo delle Antichità Egizie di Torino

Vicenza

corso di formazione “Nuovi materiali e metodi per
la pulitura dei dipinti”, tenuto da Paolo Cremonesi

corso
di
aggiornamento
“Aspetti
del
consolidamento dei dipinti” Docente: dott.
Matteo Rossi Doria
corso di aggiornamento “Il tavolo aspirato a bassa
pressione” Docente: dott. Alberto Finozzi
incontro di aggiornamento: “ Finalità e vantaggi
della tavola calda/bassa pressione negli interventi
conservativi di opere su tela” Relatori: Giovanna
Scicolone
Corso sulla “Foderatura a freddo dei dipinti”
tenuto dal professor Vishwa Raj Mehra

1996
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PARTNER AXA ART – ART INSURANCE
Nel 2016 è stata firmata una convenzione con AXA ART- ART INSURANCE per l’attività di consulenza nel
settore della conservazione e del restauro delle opere d’arte assicurate da AXA Art che si articola attraverso:
• Restauro:
-

analisi dello stato di conservazione;

-

redazione di preventivo con indicate nel dettaglio le operazioni di restauro;

-

restauro dell’opera;

-

redazione di una relazione del restauro con documentazione fotografica;

-

eventualmente redazione di una scheda conservativa per la corretta protezione dell’opera.

• Consulenza a seguito di un sinistro:
-

sopralluogo;

-

analisi dettagliata del danno;

-

relazione perizia correlata da documentazione fotografica.

• Conservazione preventiva in occasione di mostre:
-

contatti con l’organizzazione della mostra;

-

analisi delle opere da assicurare;

-

verifica materiali ed imballaggi preventivamente al trasporto;

-

sopralluogo ed assistenza durante le fasi di allestimento della mostra;

-

verifica del Condition report per le opere in entrata;

-

sopralluogo durante la mostra;

-

sopralluogo a chiusura della mostra;
assistenza nella fase di smontaggio della mostra;

-

verifica Condition report opere in uscita;

-

eventuale redazione di conditions reports su richiesta.

Da tale data la Doneux e Soci S.c.r.l. è diventata ufficialmente partner di AXA Art la quale si impegna a
promuoverne la diffusione tra i suoi assicurati.
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CONDITION REPORT

La Doneux e soci, da tempo si occupa della compilazione di Condition Report per vari Musei e Istituzioni.
Il Condition Report è un documento che fotografa lo stato di conservazione di un’opera d’arte. Viene redatto
in occasione di un prestito, di una movimentazione, di un imballaggio, di un restauro, di una manutenzione,
di una variazione delle condizioni espositive, di un danno o di un degrado rilevato.
Ha una grande importanza ai fini assicurativi in quanto, se redatto in modo chiaro e esaustivo, rende minima
la possibilità di controversie sulle responsabilità di un eventuale danno. Avere un quadro completo dello
stato di conservazione di un’opera prima di un prestito o altro avvenimento è utile per risalire alle cause di
un eventuale degrado al suo ritorno nella sede originaria.
Il Condition Report si redige con un'apposita scheda, corredata da appropriata documentazione fotografica.
Esempio di scheda utilizzata.
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PUBBLICAZIONI

Alcuni dei lavori di restauro eseguiti in questi anni dalla D&S sono stati pubblicati su cataloghi, monografie di
autori e di Palazzi, Musei, Residenze, Mostre.
Di seguito vengono elencate le principali pubblicazioni dove è possibile reperire notizie tecniche sui restauri e
storiche sulle opere.
2018
Carrozzina a tre ruote di Castello Ducale di Agliè (TO)
Ferdinando di Genova. 1887 ca.
Ditta A Cesati (Milano?)
Dopo l’incendio: il restauro e Castello di Moncalieri (TO)
l’allestimento
evocativo
nell’Appartamento di Vittorio
Emanuele II

Catalogo RESTITUZIONI INTESA
SAN PAOLO
Edizione: INTESA SANPAOLO,
Torino Pagg. 268, 269
Castello
di
Moncalieri,
la
riapertura degli Appartamenti
Reali. A cura di Maria Carla
Visconti, Nadia Ostorero
Edizioni: Polo Museale del
Piemonte .Pagg.30, 35

2017
Arredi
Camera
da
letto, Borgo Castello, La
tappezzerie della Sala da ballo, Venaria Reale (TO)
Saletta e Camera da letto, Salotto

Mandria “Il Castello de La Mandria e
l’Appartamento
di
Vittorio
Emanuele II” a cura di Luca
Avataneo:
Edizione: Allemandi 2017
Boiserie e dipinti su tela delle Nichelino (TO), Palazzina di Caccia Consulta per la Valorizzazione dei
stanze della Sala degli Scudieri
di Stupinigi
Beni Artistici e Culturali di Torino
Bilancio sociale 2017
Edizione:
Consulta
per
la
Valorizzazione dei Beni Artistici e
Culturali di Torino, Torino
Pagg. 118,119
Intonaci dipinti e affreschi degli Palazzo Frichignono di Castellengo “Sacro e profano negli affreschi di
zoccoli e dei fregi delle sale del a Torino, in Via San Domenico 5
Palazzo
Frichignono”
Sara
piano nobile
Martinetti
Edizione: L’Artistica Editrice 2017
2016
“Polittico della Natività”,
Antoine de Lonhy 1500 circa

di Novalesa (TO), Chiesa di Santo Catalogo RESTITUZIONI INTESA
Stefano
SAN PAOLO
Edizioni: INTESA SANPAOLO,
Torino, Pagg. 104, 105

2015
Dipinto a olio su tela “Il conforto”, Torino, Galler4ia Civica d’Arte
di Pilade Beltieri, 1900
Moderna
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Pag. 53
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2013
Maestro di San Martino Alfieri . Asti, Palazzo Mazzetti
Quattro tavole dipinti su due lati,
XVI sec.

“Palazzo
Mazzetti
a
Asti.
L’edificio, il restauro, il museo” a
cura di Andrea Rocco e Rossana
Vitiello
Edizione: Silvana Editoriale
Pagg. 224,229
Idem, Pagg. 254,255

Andrea Nogaro. Dipinto a olio su Idem
tela “Ritirata da Parigi –
Ambulanza italiana” 1879

2011
Defendente Ferrari. Dipinto su Susa (TO), Cattedrale di San Catalogo RESTITUZIONI INTESA
tavola “Madonna col Bambino”, Giusto
SAN PAOLO
1520 ca
Edizione: INTESA SANPAOLO
Pag. 202,207
2009
Ambito di Stefano Vil, XVI sec. Agliano (AT), Chiesa
Scultura lignea dipinta “Madonna Giacomo Maggiore
con Bambino”

di

San Catalogo “Il Teatro del Sacro.
Scultura lignea del sei e settecento
nell’Astigiano” a cura di Rossana
Vitiello. Asti Palazzo Mazzetti 18
aprile – 18 ottobre
Edizione:
Silvana
Editoriale,
Cinisello Blasamo (MI)
Pagg. 116, 119
Michele Enaten XVII sec., sculture Asti, Collegiata di San Secondo
Idem Pagg. 128,131
lignee dipinte e dorate “ San
Secondo”, “San Calocero”
Michele Enaten, scultura lignea Idem
Idem Pagg. 132,135;
policroma e dorata “Santa Lucia”,
1648
Bartolomeo
Enaten
“Busto Asti, Chiesa della Consolata
Idem, Pagg. 140,141;
reliquairio di Santa Caterina”,
“Busto reliquiario di Santa
Margherita”, circa 1650
Bartlomeo Enatem, scultura lignea Asti, Confraternita di San Rocco
Idem, Pagg. 142, 145
policroma “San Rocco”, 1657
Michele Enaten, scultura lignea Nizza Monferrato (AT), Chiesa di Idem, Pagg. 150,153
policroma
“Sant’Antonio
da Nostra Signora di Loreto
Padova”, 1650-1660
Carlo Giuseppe Plura., scultura Asti, Confraternita di San Rocco
Idem, Pagg. 198,199
lignea policroma “ Cristo alla
colonna”, terzo decennio del XVIII
sec.
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2008
Scultura in legno policromo, Susa, Museo Diocesano di Arte Catalogo “Alpi da scoprire. Arte,
Scultore Padano “Madonna delle Sacra
Paesaggio,
Architettura
per
Vigne”, sec. XIII.
progettare il futuro” a cura di A.
de Rossi, G. Sergi e A. Zonato.
Susa, Exilles, Bardonecchia 7
luglio-26 ottobre
Edizione: Graffio s.n.c. Susa (TO)
Pag. 66
Scultura
lapidea
policroma, Municipio di Avigliana
Idem, pag. 71
scultore
della
Borgogna
“Madonna allattante il Bambino”,
sec. XV.
Scultura lignea policroma, Bottega Susa, Museo Diocesano di Arte Idem, pag. 75
del Maestro della Messa di San Sacra
Gregorio
“Madonna
col
Bambino”, sec. XIV.
Trittico in ottone inciso, Bottega Idem
Idem, pag. 85
Fiamminga
“Trittico
del
Rocciamelone”, sec. XIV.
Scultura
lapidea
policroma, Idem
Scultore Fiammingo Piemontese
“Madonna col Bambino”, sec. XIV.

Idem, pag. 87

Scultura lignea, Scultore di Vicoforte
Mondovì
Colonia “Busto reliquiario di Santa Monastero delle Clarisse
Giustina,
compagna
di
Sant’Orsola”, sec. XIV
2007
Fontane della Dora e del Po

(CN),

Idem, pag. 94

Piazza CLN a Torino.

“Un’avventura torinese”, Pier
Luigi Bassignana
Edizione:
Consulta
per
la
Valorizzazione dei Beni Artistici e
Culturali di Torino , Pag. 180
Dipinti a olio su tela, Matteo Cuneo, Azienda ospedaliera Santa Catalogo “ La carità svelata. Il
Bongiovanni “ Apparizione a Re Croce e Carle
patrimonio storico artistico della
Luigi di Napoli”, “Apparizione a
Confraternita e dell’Ospedale di
Ezzelino e Miracolo del bicchiere”,
Santa Croce in Cuneo” a cura di
“Il miracolo di Sant’Antonio che
Giovanna
Galante
Garrone,
riceve la confessione da una
Giovanni Romano, Gelsomina
anima dannata” sec. XVII.
Spione.
Cuneo
Complesso
monumentale di San Francesco 22
Aprile – 30 giugno
Edizione: Nerosubianco, Cuneo
Pagg. 244,251
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2006
Baldino di Surso, “ n. 18 Dossali Torino, Museo Civico di Arte
con piante e fiancata con storie Antica Palazzo Madama
del vecchio testamento”, sec. XV.

Pittore Piemontese “ Tavolette di Idem
soffitto con la genealogia dei Re di
Francia” sec. XV.
Pittore Piemontese “ Tavolette di Idem
soffitto della casa del Vescovo”
sec. XV.

Catalogo “Corti e Città. Arte del
quattrocento
nelle
Alpi
occidentali” a cura di Enrica
Pagella, Elena Rossetti Brezzi,
Enrico
Castelnuovo.
Torino,
Palazzina Promotrice delle Belle
Arti 7 febbraio – 14 maggio
Edizione: Skira Ginevra - Milano
Pagg. 120,121 – 134,135.
Idem, Pagg. 130 e 140

Idem, Pagg. 131 e 140, 141

Guglielmetto
Fantini
“San Idem
Biagio(?)” tempera su tavola XV
secolo

Idem, Pagg. 169, 170 -162

2005
“Ancona di San Lorenzo, Giovanni Ardenno (SO), Chiesa di San Catalogo “ LEGNI SACRI E PREZIOSI
Angelo e Tiburzio Del Maino e sec. Lorenzo
In Valtellina e Valchiavenna tra
XV-XVI.
Gotico e Rinascimento” a cura di
A. Straffi, S. Sicoli, R. Casciano e F.
Tasso. Sondrio, Museo valtellinese
di storia e arte 28 gennaio – 2
aprile
“Presentazione di Gesù al Tempio” Torino, Galleria Sabauda
Catalogo della mostra “Il nostro
olio su tavola di Giacomo
pittore fiamengo” a cura di Paola
Rossignolo , XVI secolo
Astrua, Anna Maria Bava, Carla
Enrica Spantigati. Torino Galleria
Sabauda 21 settembre 2005 – 8
gennaio 2006 Allemandi & C.
Pagg. 80,81
“Pirro Armato” olio su tavola di Moncalieri, Castello
Idem,. Pagg. 83,83
Giacomo Rossignolo , XVI secolo

2004
“Scrinium cardinalis”, sec. XIII. Torino, Museo Civico Palazzo
Cofanetto in legno, con borchie e Madama
intarsi

“Compianto sul Cristo morto” Torno (CO), Chiesa Parrocchiale
sculture
lignee
policrome,
Maestro del Compianto, 1515
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“Scrinium cardinalis. Un tesoro
medievale per il Museo Civico di
arte Antica di Torino” a cura di
Simonetta Castronovo
Edizione: L’artistica, Savigliano
Catalogo
“Tardogotico
e
rinascimento. Cinque maestri
italiani” a cura di Vittorio Natale.
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“Sant’Orso” scultura lapidea,
Scultore Valdostano circa 1400

Antiquari a Stupinigi, Palazzina di
Caccia di Stupinigi 6-14 marzo.
Edizione:
Flavio
Pozzallo
Antiquario, Oulx (Torino) Pagg.
34-43
Cogne (AO), Chiesa Parrocchiale di Catalogo “ La scultura dipinta” a
Sant’Orso
cura di Elena Rossetti Brezzi.
Aosta Centro Saint Benin 3 aprile
– 31 ottobre Pagg. 72,73.
La Salle (AO) Museo della chiesa Idem, Pagg. 76,77
parrocchiale di San Cassiano
Torino, Museo Civico di Arte Idem, Pagg. 118, 119
Antica Palazzo Madama

“Madonna con Bambino” scultura
lapidea 1410 circa
“San Martino e il povero” scultura
lignea policroma, Scultore della
Svevia (Circolo di N. Weckmann),
1500
“Gli
affreschi
del
Palazzo Novalesa (TO), Abbazia SS. Pietro “Novalesa.
Nuove
luci
Abbaziale e del Refettorio dei e Andrea
dall’Abbazia” Electa 2004. Pagg.
Monaci”
91, 107
2003
“Sant’Agata con San Piero”, Montanaro (TO),
dipinto a olio su tela, 1834
della Misericordia
Giuseppe Maria Bonzanigo
“Paracamino”, 1775

Confraternita

, Torino, Palazzo Reale
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“Montanaro. Percorsi culturali” a
cura di Giovanna Sini Coppa
Lanzillo. Pag. 19
“Quindici anni di restauri 19952010” Associazione Amici di
Palazzo Reale Torino Pagg. 54,55
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ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI SVOLTI E DELLE MODALITA’ DI INTERVENTO GENERICHE COMPIUTE SULLE OPERE
Di seguito vengono elencati i principali lavori, suddivisi per tipologia di materiali ed intervento; sono elencati
anche alcuni eseguiti prima della costituzione della società perché svolti da alcuni degli attuali soci.
Sono anche descritte le modalità generiche di intervento per materiale per consentire di comprendere le
procedure adottate dalla D&S.
DIPINTI SU TELA E RELATIVE CORNICI

MODALITA’ DI INTERVENTO
L’orientamento metodologico delle nostre operazioni, di norma, è finalizzato verso i principi del “minimo
intervento”, allo scopo di ottimizzare i risultati evitando interventi troppo invasivi e mirando alla reversibilità.

Dipinti
• se richiesto, emissione di un certificato di assicurazione da “chiodo a chiodo” per il valore assicurativo
comunicato per iscritto dal Committente; il certificato viene stipulato con la società assicurativa AXA ART;
• trasporto presso il laboratorio previo imballaggio in cassa o imballaggio leggero eseguito con un primo strato
protettivo di carta velina deacidificata ed un secondo con pluribolle;
• assistenza e coordinamento o/e esecuzione della documentazione fotografica;
• eventuale analisi della tecnica esecutiva, dei precedenti interventi e dello stato conservativo dell’opera e
successiva esecuzione di tasselli di indagine preliminare, finalizzati ad approfondire la fase conoscitiva del
manufatto e definire in modo più specifico le modalità di intervento;
• eventuali analisi conoscitive non invasive (riprese della fluorescenza UV);
• pulitura chimico-meccanica preliminare della pellicola pittorica da effettuarsi ad impacco o a tampone, per la
rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti e sostanze protettive di varia natura e i ritocchi
alterati, tramite l’utilizzo di soluzioni solventi scelti dopo test di solubilità;
• eventuale velinatura del dipinto eseguita con carta giapponese e Klugel al 2% in acqua;
• eventuale svincolamento del dipinto dal telaio ligneo;
• asportazione dal verso della tela di supporto dei depositi incoerenti tramite micro aspiratore e pennelli
morbidi e rifinitura della pulitura, in caso di depositi più tenaci, meccanicamente a bisturi;
• consolidamento degli strati pittorici al supporto effettuato applicando sul verso del dipinto resina adesiva
attivata a caldo e sottovuoto; eventuali sollevamenti degli strati pittorici saranno consolidati con infiltrazioni
sottoscaglia della medesima resina;
• risarcimento delle lacerazioni e delle lacune del supporto con inserti eseguiti con tela in fibra naturale e
trama simile all’originale e/o fili fissati a caldo con resina termoplastica;
valutazione delle condizioni della tela di supporto e scelta tra le operazioni di foderatura, da eseguirsi con
tela in poliestere con tecnica a freddo usando come adesivo resina acrilica con asciugatura sottovuoto o
applicazione di bande perimetrali di tela, fissate ai bordi del dipinto con resina termoplastica; se
necessario, i bordi saranno preventivamente rinforzati applicando delle strisce di organza di seta
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precedentemente impregnate con resina termo plastica. L’eventuale foderatura sarà eseguita con tecnica
a freddo: si applicherà un nuovo supporto ausiliario in tela poliestere usando come adesivo resina acrilica
addensata, con asciugatura sottovuoto, nella tavola a bassa pressione;
• se necessario, fornitura di un nuovo telaio ligneo ad espansione e ritensionamento del dipinto sul nuovo
telaio o, se le condizioni conservative lo consentono, mantenimento e restauro del telaio esistente;
• rimozione della velinatura se applicata;
• completamento delle operazioni di pulitura chimico-meccanica della pellicola pittorica;
• preventiva verniciatura della pellicola pittorica finalizzata alla protezione e al ristabilimento del corretto indice
di rifrazione della superficie pittorica originale;
• stuccatura delle lacune di preparazione e, se necessario, di pellicola pittorica e successiva rasatura sino
all’ottenimento di una superficie di aspetto materico simile alle zone limitrofe originali;
• reintegrazione pittorica delle abrasioni, delle sgranature e delle lacune della policromia mediante velature
successive di colori chimicamente stabili, ad acquerello e/o a vernice
• applicazione di vernice finale nebulizzata.
Cornici
• pulitura del supporto ligneo;
• rimozione di vecchi incollaggi e stuccature se presenti, qualora non idonei per materiali utilizzati o se
realizzati in modo non corretto;
• revisione degli assemblaggi e della falegnameria, incollaggio di eventuali pezzi distaccati;
• consolidamento del supporto ligneo con resina acrilica in soluzione ad adeguata concentrazione;
• trattamento preventivo antitarlo per la lotta nel tempo agli insetti del legno;
• consolidamento dei difetti di adesione e coesione degli strati preparatori tramite infiltrazione sottoscaglia di
colla animale o resina acrilica in emulsione in acqua;
• pulitura chimico-meccanica della doratura/meccatura/policromia da effettuarsi ad impacco o a tampone, per
la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti, sostanze protettive di varia natura, tramite
l’utilizzo di soluzioni solventi scelti dopo test di solubilità;
• stuccatura delle lacune di preparazione più evidenti e successiva rasatura sino all’ottenimento di una
superficie di aspetto materico simile alle zone limitrofe originali;
• reintegrazione pittorica delle abrasioni e delle lacune della policromia mediante velature successive di colori
ad acquerello o stesura di preparazione a bolo e applicazione di foglia d’argento o foglia d’oro carati 23 e ¾;
• applicazione di vernice finale nebulizzata;
• consegna al Committente, e se richiesto agli Uffici delle Soprintendenze preposte, della relazione delle
lavorazioni eseguite e della documentazione fotografica.
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PRINCIPALI LAVORI
2020
Alessandria

cattedrale di San Pietro e
Marco

Restauro di n. 4 dipinti di Jacopo del Ponte “Fuga in Egitto”,
“L’adorazione dei Magi”, “Natività” e “Presentazione di
Gesù al Tempio” secolo XVI
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2020
Torino

Galleria Civica d’Arte
Moderna

Restauro dei dipinti di Alfredo D’Andrade “ Declivio presso
Rivara ” e “Le ave di calce di Rivara”
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2020
Torino

Torino

Galleria Civica d’Arte
Moderna

Restauro del dipinto di Francesco Menzio “Nudo Rosso”
secolo XX

Galleria Civica d’Arte
Moderna

Manutenzione del dipinto di Carlo Pittara “La fiera di
Saluzzo” Inv. P/950
Restauro eseguito in occasione della mostra “ Cavalli,
Costumi e Dimore. La riscoperta della “Fiera di Saluzzo (sec.
XVII” di Carlo Pittara. Dal 19 /12/2019 al 13/04/2020
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2019
Roma

Torino

2018
Corniglia (SP)

Roma

Galleria Nazionale d’Arte
Antica

Galleria Civica d’Arte
Moderna
Museo di Palazzo Barolo
Museo di Anatomia
Umana

Restauro del dipinto di Mattia e Gregorio Preti “ Concerto
con scene di buona ventura”
Restauro eseguito in occasione della mostra “ L’Allegoria dei
Cinque Sensi. Nuova luce su Mattia e Gregorio Preti. Roma,
Palazzo Barberini 21 febbraio – 30 giugno 2019
Manutenzione del dipinto e restauro della cornice di
Giuseppe Camino “Il diradarsi di un temporale” INV. P 328
Restauro di n. 2 dipinti
restauro di n. 5 dipinti del XIX secolo raffiguranti vari
soggetti umani e animali

Palazzo Reale

Restauro dipinto Claudio Francesco Beaumont “Due soldati”
Inv. 1936 rosso

Confraternita dei
Disciplinati

Restauro di due gonfaloni processionali dipinti su entrambe
i lati Recto:” Vergine con Bambino e due Santi”, verso:
“Monogramma coronato di Maria”; Recto: “San Pietro”,
verso: “Santa Caterina Martire”
Dipinto a olio su tela di renato Guttuso “La pesca del pesce
spada”

Committenza Privata
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2018
Torino

Galleria Civica di Arte
Moderna

dipinto a olio su tela e relativa cornice lignea dorata di
Dionigi Faconti “Raffaello che, rapito da rapito da una
bellissima donna con due bimbi, inizia il quadro della
Madonna della seggiola” sec. XIX

restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra
“Raffaello. Intorno al San Sebastiano della Carrara”,
GAMeC, Bergamo, 7/12/2017 - 2/04/2018
dipinto a olio su tela e relativa cornice lignea dorata di
Bartlomeo Giuliano “Faus e Margherita” sec. 1864
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra:
“You are Faust. Goethe's Drama in the Arts”, Kunsthalle,
München, 23/02/2018-29/07/2018
dipinto a olio su tela con cornice lignea dipinta Enrico
Paulucci “Esercizio (Fiori e frutti)”, 1930
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra
“Arti in Italia. 1918-1939 (tbc)” Milano, Fondazione Prada
14 febbraio – 25 giugno 2018
dipinto a olio su tela di Felice Casorati “Ritratto di Hena
Rigotti”

Torino

Galleria Civica di Arte
Moderna

Dipinto a olio su tela Massimo D’Azeglio “La morte del
conte Josselin di Monmorency (presso Tolemaide in
Palestina)” N. Inv. P/319
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra
“Romanticismo” Milano Gallerie d’Italia e Museo Poldi
Pezzoli 25 ottobre 2018 – 17 marzo 2019

DONEUX E SOCI

22

D&S
2018
Torino

2017
Agliè (TO)

Committenza privata

dipinto a olio L’ebrezza di Noè”

Società del Whist

Dipinto a olio su tela “ Veduta con rovine”

Castello Ducale

dipinto a olio su tela e relativa cornice lignea dorata di
Pietro Righini “ La festa delle pesca a Nizza” sec. XVIII
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra “
Nice a l’école de l’histoire” Nizza, Museo Massena 24
giugno -15 ottobre 2017
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2017
Saluzzo (CN)

Museo Diocesano

restauro dipinto a olio su tela con cornice lignea dipinta
centinata “Sacra Famiglia” secolo XVIII
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2017
Torino

Torino

Galleria Civica di Arte
Moderna

dipinto ad olio su tela di Gino Severini “Nord-sud” e cornice
lignea, Inv. P/1573, anno 1914, dipinto cm. 33 x 46; cornice
cm. 63,5 x 53
dipinto ad olio su tela di Giorgio De Chirico” Autoritratto”e
cornice lignea dorata, Inv. P/1300, anno 1940/45; dipinto
cm. 33 x 28 h., cornice cm. 47 x 51,5 h.
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra “
Giorgio De Chirico e Giorgio Morandi” Museum of Modern
Art, Halcyon Art China, Shanghai, 16/06/2017-15/09/2017

Galleria Civica di Arte
Moderna

dipinto ad olio su tela di Giorgio Morandi” Paesaggio”e
cornice lignea dipinta e dorata, Inv. FD/28, anno 1942;
dipinto cm. 36 x 40 h., cornice cm. 50 x 54 h.
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra “
Giorgio De Chirico e Giorgio Morandi” Museum of Modern
Art, Halcyon Art China, Shanghai, 16/06/2017-15/09/2017
dipinto a olio su tela con cornice lignea di Mario Reviglione
“ Preludio lunare – Ricordo di viaggio” datato 1914.
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra “
Le secessioni europee. Monaco, Vienna, Praga, Roma”
Rovigo, Palazzo Rovella , 23/09/2017-21/01/2018
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2017
Torino

Torino

Galleria Civica di Arte
Moderna

dipinto a olio su tela e cornice lignea di Giacomo Grosso “ La
Nuda” datato 1896.
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra
“I maestri dell’Accademia Albertina. Giacomo Grosso”
Torino, Pinacoteca Albertina , 28/09/2017-14/01/2018

Società del Whist

dipinto a olio su tela e relativa cornice lignea dorata
“ Veduta di Torino”
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2017
Venaria Reale
(TO)

Borgo Castello

dipinto a olio su tela di Eugenio Tano “Giuseppe Garibaldi”
con cornice lignea dorata, anno 1865; dipinto cm. 70 x 90,5,
cornice cm. 101 x 121 h. e
dipinto ad olio su tela di Costantino Sereno “Niccolò Lapi
sorprende Lamberto a dare il primo bacio d’amore a
Laudonia” con cornice lignea dorata, anno 1851; dipinto cm.
82 x 102 h., cornice cm. 101 x 122 h.
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2017
Viale (AT)

Parrocchia di Sant’Andrea
Apostolo

dipinto a olio su tela con cornice lignea dorata “Visione di
Sant’Antonio da Padova”
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2016
Agliè (TO)

Bagnolo
Piemonte (CN)

Castello Ducale

Cappella di San Grato

Dipinto a olio su tela di Giuseppe Molteni “Desolata per la
perdita dell’amante” con cornice lignea dorata , secolo XIX,
dipinto cm. 156,5 x 125,5 h,, cornice cm. 205 x 172 h.
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra
“Is that Biedermeier? Armeling, Walmuller, and More” The
Belvedere Museum Vienna 21 /10/ 2016 -12/02/2017
Dipinto ad olio su tela di Stefano Maria Legnani detto Il
Legnanino “Sposalizio mistico di Santa Caterina” con cornice
lignea, secolo XVIII
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2016
Celle Macra (CN)
Borgata Combe

Cappella di San Martino

Dipinto ad olio su tela del maestro della Madonna del
Rosario di Celle Macra “Madonna con Bambino e Santi” con
cornice lignea policroma, secolo XVII
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2016
Torino

Galleria Civica di Arte
Moderna

Dipinto ad olio su tela di Luigi Mussini “Giovane Senese”
con cornice lignea anno di realizzazione 1858
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra “
Piero della Francesca. Indagine su un mito” Forlì, Musei San
Domenico, 12/02/2016 – 26/06/2016
Dipinto ad olio su tela di Michele Tedesco “Viaggiatori aerei
” con cornice lignea anno di realizzazione 1865
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra “
Piero della Francesca. Indagine su un mito” Forlì, Musei San
Domenico, 12/02/2016 – 26/06/2016
Dipinto ad olio su tela di Antonio Donghi “Battesimo ” con
cornice lignea anno di realizzazione 1930
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra “
Piero della Francesca. Indagine su un mito” Forlì, Musei San
Domenico, 12/02/2016 – 26/06/2016
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2016
Torino

Galleria Civica di Arte
Moderna

Dipinto ad olio su tela e relativa cornice dorata di Mosè
Bianchi “ La Signora di Monza col ritratto dell’amante
Egidio” anno di realizzazione 1867.
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra “
La Monaca di Monza” Monza, Serrone di Villa Reale
01/10/2016 – 19/02/2017
Dipinto ad olio su tela e relativa cornice dorata di Gregorio
Calvi di Bergolo “ Deposizione”.
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra “
Artisti e Divi Il racconto dell’arte negli anni del Boom”
Milano, Museo del Novecento 17/10/2016 – 26/03/2017
Dipinto ad olio su tela e relativa cornice dorata di Maurice
Utrillo “ Ancien domaine de Gabrielle d’Estrées” anno di
realizzazione 1914.
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra “
Artisti e Divi Il racconto dell’arte negli anni del Boom”
Milano, Museo del Novecento 17/10/2016 – 26/03/2017
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2016
Torino

Palazzo Chiablese

Dipinti ad olio su tela di Salvatore Fergola “L’arrivo delle
LL.MM. Sarde alla Deputazione della Salute” e L’arrivo nella
rada di Napoli delle LL. MM. Sarde”” con cornici lignee
dorate, anno di realizzazione 1829
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra “
Fergola. Lo splendore di un regno fra treni e tornei” Napoli,
Galleria d’Italia Palazzo Zevallos Stigliano, 02/12/2016 –
02/04/2017
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2016
Torino

Saluzzo (CN)

Palazzo Reale
Appartamento di
Rappresentanza. Cappella
di Carlo Alberto

Dipinto ad olio su tela di Pelagio Palagi “Sacra Famiglia con
San Giovannino” 1835

Palazzo Vescovile

Restauro di n. 5 dipinti e tre cornici di autori ignoti: “Santa
Margherita Alacoque, San Carlo Borromeo, Nozze della
Vergine, Sant’Antonio da Padova in adorazione del
Bambino, Tre devoti oranti la SS. Trinità”
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2016
Venaria Reale
(TO)

Parco La Mandria, Borgo
Castello, Appartamenti
Reali

restauro n. 10 dipinti di autori vari secolo XIX
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2015
Rivara (TO)

Villa Ogliani

Restauro di n. 15 dipinti su tela con relative cornici “Ritratti
di sindaci e di benefattori”
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Susa (TO)

Museo Diocesano Palazzo
dei Vescovi

n. 6 dipinti ad olio su tela “Immacolata concezione”, “Santa
Rita da Cascia”, “San Filippo Neri”, “Natività di San
Giovanni”, “La Visitazione e Santa Elisabetta d’Ungheria”,
“La Beata Cristina”.
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2015
Torino

Torino

Galleria Civica di Arte
Moderna

Galleria Civica di Arte
Moderna

Dipinto ad olio su tela di Pilade Bertieri “Il conforto” con
cornice lignea
Dipinto ad olio su tela di Carlo Bonatto Minella “Giuditta”
con cornice lignea dorata anno di realizzazione 1877
dipinto ad olio su tela con cornice lignea dorata di Federico
Mistra “Capri” anno di realizzazione1922
dipinto ad olio su tela di Angelo Morbelli “La prima messa a
Burano” anno di realizzazione 1910
restauro eseguito in occasione del prestito per la mostra
“Dal Divisionismo al Futurismo. L'arte italiana verso la
modernità”, presso Fundacion MAPFREE a Madrid
dipinto ad olio su tela di Felice Carena “Contadini al sole” XX
secolo
dipinto ad olio su tela di Francesco Hayez “L’angelo
annunziatore (L’angelo ammonitore)” anno di realizzazione
nel 1824
dipinto ad olio su tela di Carlo Pollonera “Primavera” anno
di realizzazione 1892
dipinto ad olio su tela di Gerolamo Induno “In tempo di
pace” anno di realizzazione 1890
dipinto ad olio su tela di Giacomo Balla “Autoritratto” prima
metà XX secolo
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2014
Alessandria

Torino

Tortona
Varallo
Verzuolo

Fondazione Cassa di
Risparmio

lntervento di manutenzione conservativa su tre dipinti ad
olio su tela di Cino Bozzetti e relative cornici lignee :
“Ritratto della signora Wanda”, “Paesaggio” e “La vacca e il
boccino”
Galleria Civica di Arte
Dipinto ad olio su tela Massimo Campigli “ Ritratto di
Moderna
Signora”
Palazzo Reale
Paracamino dipinto ad olio su tela e fondo dorato, con
cornice lignea dorata, di Giovanni Battista Crosato
raffigurante “Allegoria dell’inverno” n.703 rosso
Committenza privata
Dipinto su tela e relativa cornice lignea di Mario Schifano
Museo Diocesano
Due dipinti ad olio su tela e relative cornici di Ambito
lombardo - XVII secolo: “Sant’Apollonia” e “Sacra Famiglia”
Pinacoteca
Dipinto ad olio su tela e relativa cornice dorata di T.Grassi
raffigurante “L’Architettura”
Chiesa di Santa Maria della Due dipinti ad olio su tela e relative cornici: “ Santa Eurosia”
Scala
e “ Madonna Addolorata”
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2013
Novalesa (TO)

Chiesa di Santo Stefano

Stendardo processionale dipinto e ricamato “Santo Stefano”
e “Sant’Eldrado” sec. XX
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2012
Castelmagno (CN) Santuario di San Magno
Cuneo
Museo Diocesano

Torino

Galleria Civica d’Arte
Moderna

Pala d’altare raffigurante “Madonna con Bambino e Santi”
dipinti ad olio su tela di G. e G.B. Bruno “Cristo incontra la
Veronica” e “Cristo inchiodato alla croce”; un dipinto ad olio
su tela “Madonna con Bambino”; uno stendardo
processionale dipinto su due lati “ Cristo crocefisso” e
“Madonna con Bambino”

Evangelina Alciati, dipinto ad olio su tela “Triste madre”;
Giuseppe Bottero, dipinto ad olio su tela “ Il coltello”
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D&S
2011
Alessandria
Moncalieri
Torino

Fondazione Cassa di
Risparmio
Arciconfraternita di Santa
Croce
Galleria Civica d’Arte
Moderna

dipinto a tempera su tela e relativa cornice lignea dorata. di
Felice Giani “L’aurora”
dipinto ad olio su tela e relativa cornice lignea “L’Angelo
custode” sec. XVII
dipinto ad olio su tela con cornice lignea dorata di Andrea
Gastaldi “Saffo”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Heroines”
Madrid Museo del Prado marzo 2011

Assistenza al nuovo allestimento museale inaugurato il 3
marzo 2011
dipinto ad olio su tela di Cesare Maccari “ La deposizione di
Papa Silverio”
dipinto ad olio su tela di Mosè Bianchi “ Il pittore Londonio”
Restauro eseguito in occasione della mostra “L’Ottocento
Elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny 1860 – 1890”
Rovigo, Palazzo Roverella, 29 gennaio - 12 giugno 2011
dipinto ad olio su tela di Federico Pastoris “I signori di
Challant”
Restauro eseguito in occasione della mostra “L’Ottocento
Elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny 1860 – 1890”
Rovigo, Palazzo Roverella, 29 gennaio - 12 giugno 2011
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D&S
2011
Torino

Galleria d’Arte Moderna

Palazzo Carignano

Venaria Reale
(TO)

Borgo Castello – Parco de
La Mandria

2010
Cuneo

Chiesa di Santa Croce

Nichelino (TO)

Palazzina di caccia di
Stupinigi

Romagnano Sesia Chiesa della Madonna del
(NO)
Popolo

dipinto ad olio su tela di Giovanni Battista Quadrone
“ L’agguato”
Restauro eseguito in occasione della mostra “L’Ottocento
Elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny 1860 – 1890”
Rovigo, Palazzo Roverella, 29 gennaio - 12 giugno 2011
dipinto ad olio su tela di Felice Maria Ferdinando Storelli
“ Veduta di Pollenzo”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Le Langhe di
Camillo Cavour, dai feudi all’Italia unita” Alba, 18 Giugno –
13 Novembre 2011
paracamino dipinto ad olio su tela “Scena di giardino
all’italiana con giochi d’acqua”
Restauro eseguito in occasione dell’apertura del nuovo
percorso di visita
Dipinto ad olio su tela di Federico Peschiera “La piccola
madre”

dipinto ad olio su tela attribuito a i Fratelli Bruno “L’ultima
cena” e relativa cornice dorata
dipinto ad olio su tela “ Vittorio Emanuele II ritratto in abiti
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro”
Appartamento di Levante: restauro n. 31 sovrapporte e n. 7
dipinti ad olio su tela di grandi dimensioni
restauro di n. 3 dipinti ad olio su tela e relative cornici
raffiguranti: “Lo sposalizio della Vergine”, “San Francesco
tra angeli”, “Madonna tra San Giovanni Sant’Antonio e
committente” XVIII e XIX
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D&S

San Maurizio
Canavese (TO)
Torino

2009
Nichelino (TO)

Pecetto (TO)

Società Operaia di Mutuo
Soccorso
Galleria Civica d’Arte
Moderna

Restauro bandiera storica della Società Agricola Operaia
secolo XIX
restauro dipinto ad olio su tela di Giovanni Battista Biscarra
“La scuola del nudo all’Accademia Albertina di Torino”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Il pittore e la
modella da Canova a Picasso” Treviso, Casa dei Carraresi13
Novembre 2010 – 13 Marzo 2011
Consulenze e manutenzioni ed interventi sulle collezioni
dell’800
restauro del dipinto ad olio su tela di Mosè Bianchi
raffigurante “La Signora di Monza col ritratto dell’amante
Egidio”
Restauro eseguito in occasione del nuovo allestimento
museale inaugurato il 3 marzo 2011

Palazzina di Caccia di
Stupinigi

restauro di n. 10 dipinti sovrapporta di Giuseppe Nogari:
“Allegoria della pittura”, “Allegoria della Musica”, “Allegoria
della scultura”, ”Allegoria della Architettura”, “Allegoria
della Architettura” e “Allegoria della Scienza Astronomica”,
“La Storia con il Tempo”, “La Scienza Giuridica”, “L’Arte
Militare” e “La Fama”
dipinto ad olio su tela con cornice lignea dipinta “Anime del
Purgatorio”
dipinto con cornice lignea dipinta “ Madonna del Rosario”

Chiesa di San Sebastiano
Comune
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D&S
2009
Racconigi (TO)

Torino

Castello Reale

dipinto ad olio “Principessa di casa Savoia a cavallo”

Galleria Civica d’Arte
Moderna

dipinto ad olio su tela Andrea Gastaldi “Un dramma sulle
Alpi all’epoca preistorica”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “La scimmia
nuda. Storia naturale dell’umanità”
Torino, Museo
regionale di Scienze Naturali 3 aprile 2009 - 10 gennaio
2010
Liceo Ginnasio Salesiano di dipinto ad olio su tela di G. Rollini “Ritratto di Don Bosco”
Valsalice
dipinto ad olio su tela “Ritratto di Don Michele Rua” e
relativa cornice lignea dorata
Palazzo Madama
miniatura “Ritratto di Marianne Gérard Fragonard” Inv. 542
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D&S
2008
Asti
Bousson di
Cesana (TO)
Chambave (AO)
Racconigi (TO)

Torino

Pinacoteca Civica

dipinto ad olio su tela di Carlo Nogaro “ Ritirata da Parigi –
Ambulanza italiana”
Parrocchia Madonna della dipinto ad olio su tela e relativa cornice lignea “ Cristo in
neve
croce, due Sante ed anime purganti”
Chiesa Parrocchiale
n. 3 dipinti: “Angelo”, “San Giacomo” e “Sant’Andrea”
Castello Reale
dipinti ad olio su tela: “Enrichetta Adelaide di Savoia,
elettrice di Baviera”, “San Pio V con sullo sfondo la battaglia
di Lepanto”, “Ignota di tre anni”
dipinto ad olio su tela “Le virtù teologali”
Galleria Civica di Arte
Dipinti ad olio su tela di:
Moderna
Carlo Arienti: “I profughi di Tortona” e “ Pia dei Tolomei”
Giulio Aristide Sartorio “Sirena”
Carlo Mancini “Fattoria in Normandia”
Carlo Piacenza “Dintorni di Torino”
A.Pasini “Costantinopoli”
F. Bisi “La via mala”
L. Delleani “Il parto” e “Museo di Scienze naturali”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Delleani ed il
suo tempo”, Torino Palazzo Bricherasio 26/9/2008 –
18/01/2009
dipinto ad olio su tela di Cesare Saccaggi “La madre”
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D&S
2008
Torino

Galleria Sabauda

n. 7 dipinti secolo XVII:
Pittore veneto “Andromeda”;
Copia da Tiziano Vecelio: “Danae”;
G.F. Barbieri detto il Guercino: “Gesù nell’orto di
Getzemani”, “Il redentore”, “Madonna con Bambino”, “Re
Davide in preghiera”, “S. Paolo Eremita”

Palazzo Chiablese

restauro di serie di sovrapporte ad olio su tela “ Paesaggi
marini”
dipinto ad olio su tela ”Ciarlatano turco”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Le porte del
Mediterraneo” presso la Casa del Conte Verde, Rivoli (12
Aprile – 28 settembre 2008)

Pinacoteca Albertina
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2007
Buttigliera d’Asti
(AT)
Caravino (TO)
Cesana (TO)
frazione Bousson
Cuneo

Chiesa di San Rocco

dipinto ad olio su tela raffigurante “San Rocco”

Castello di Masino
Parrocchia Madonna della
Neve
Azienda Ospedaliera Santa
Croce e Carle

n. 5 sovrapporte dipinte ad olio su tela
due dipinti ad olio su tela raffiguranti: “San Giuseppe con il
Bambino” e “Madonna del Rosario”
n. 3 dipinti secolo XVII appartenenti al ciclo dei Miracoli di
S.Antonio da Padova “ Miracolo del bicchiere”, “Miracolo
della grazia al condannato da parte del Re di Napoli”,
“Miracolo S. Antonio riceve una confessione da un’anima
dannata”
dipinto ad olio su tela “Natura morta” ubicato nel Salotto
azzurro dell’appartamento della Principessa Letizia
n. 4 ritratti dipinti ad olio su tela di Principesse Sabaude del
XIII e XIV secolo: “Margherita di Boemia prima moglie di
Amedeo V e Bona di Borbone seconda moglie”, “Giovanna
moglie di Amedeo II e una Dama”, “Faydiva moglie di
Umberto III, Alexia terza moglie di Amedeo V e un’altra
dama”, “Giovanna di Borbone e Claudia prima moglie di
Filippo I”
Restauro eseguito in occasione della mostra “I Savoia tra
‘500 e ‘700 Arti, guerre, magnificenze di una dinastia
europea” Venaria Reale autunno 2007-primavera 2008
dipinti ad olio su tela:
Erneste Giroux “ Estella”
Giovanni Giani “Farfalla bianca”
Ignoto, copia da Greuze “ Frate attorniato da un gruppo di
giovani”
Cesare Benevello della Chiesa “Foresta”
Charles Hubert “Vielle histoire”
Antiveduto Grammatica “La Musa Euterpe”, “La Musa
Polimnia”
Restauro eseguito in occasione della mostra “I Savoia tra
‘500 e ‘700 Arti, guerre, magnificenze di una dinastia
europea” Venaria Reale autunno 2007 – primavera 2008

Moncalieri (TO)

Castello

Racconigi (CN)

Castello Reale

Torino

Galleria Civica d’Arte
Moderna

Palazzo Chiablese

2006
Nichelino (TO)
Racconigi (CN)
Torino

Palazzina Reale di caccia di
Stupinigi
Castello Reale
Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea

n. 19 paracamini, n. 10 dipinti del percorso di visita e dei
depositi
pronto intervento su n. 04 dipinti del percorso di visita
Dipinti ad olio su tela:
Enrico Gamba “Goldoni studia dal vero le sue commedie”
Cesare Ferro: “Ballo in montagna”; “Atrio del tempio reale
di Wat Phra Keo a Bangkok”
Camillo Righini “Scalone del Palazzo Madama a Torino”;
Ugo Malvano “Natura morta con limoni”, “Paesaggio con
due alberi”e “Paesaggio piemontese”
Gerolamo Induno “Pescarenico”
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2006
Torino

2005
Castelnuovo
Calcea (AT)
Cavallermaggiore
(CN)
Moncalieri (TO)

Montanaro (TO)

Sommaria Bosco
(CN)
Susa (TO)
Torino

Galleria d’Arte Moderna e Désiré Joseph Court “La ninfa Egeria”
Contemporanea
Giovanni Migliara “Carnevale di Venezia”
autore ignoto “Roubens che dipinge il ciclo delle allegorie”
Luigi di Giovanni “ Ritrovamento del cadavere di Pietro
Micca”
Incarico professionale per manutenzioni ed interventi
conservativi urgenti su opere della Collezione dell’800 della
Galleria Civica di Arte Moderna
Fondazione Torino Musei Dipinti ad olio su tela:
Museo Civico d’Arte
Guglielmo Cairo“Adorazione dei pastori”
Antica e Palazzo Madama Maria Giovanna Clementi detta la Clementina “ Carlo
Emanuele III di Savoia”
Francesco Zuccarelli “ Paesaggio campestre con contadine
sedute” e “ Paesaggio campestre con lavandaie”
Francesco Trevisani, “Sacra famiglia con San Giovannino”
Pier Domenico Olivero “Festa notturna per San Giovanni”
Museo del Risorgimento
Ignoto “Ritratto di Bettino Ricasoli”, Buttazzoni “Ritratto di
Umberto I di Savoia” e “Ritratto maschile”
Palazzo Chiablese
sovrapporte, dipinti ad olio su tela e tempera su carta

n. 10 dipinti ad olio su tela e relative cornici raffiguranti “La
Via Crucis”
n. 3 dipinti su tela del soffitto di una sala

Ex Casa B onino
Castello

Confraternita della
Misericordia e S.Maria
Assunta
Chiesa dei SS. Bernardino
e Orsola
Museo Diocesano di Arte
Sacra
Palazzo Chiablese

Galleria Civica d’Arte
Moderna

dipinto ad olio su tela di G. Rossignolo:” Pirro Armato”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Il nostro
Pittore fiammingo. Caracca alla corte dei Savoia” Torino,
Galleria Sabauda dal 20 giugno al 23 ottobre 2005
dipinto ad olio su tela “Adorazione del SS.Sacramento” con
cornice lignea dorata
Pala d’altare “Assunzione della Vergine”
dipinto ad olio su tela “Madonna della ciliegia”
dipinto ad olio su tela di Antiveduto Grammatica “ La Musa
Euterpe”
n. 2 dipinti ad olio su tela: “Personaggio con cane”, “Non
cadat ex memoria”
Dipinti ad olio su tela:
P.Canaperia “Solitudine alpestre”, B. Giuliano “Passaggio
per Susa dell’imperatore Federico Barbarossa”, G. Bakof “
Valle di Mayringhen”, E. Reycend “Campagna Canavesana”.
Restauro eseguito in occasione della mostra “Alpi da sogno”
presso il Forte di Bard (AO) gennaio – luglio 2006
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D&S
2005
Torino

Vigliano Biellese
(BI)

Fondazione Torino Musei
Museo Civico d’Arte
Antica e Palazzo Madama

Incarico professionale per manutenzione ed interventi
conservativi urgenti su opere del Museo
dipinto “La deposizione” copia del dipinto del Lanino di San
Giuliano a Vercelli (1547)

Chiesa di santa Lucia

2004
Bosco Marengo
(AL)
Cuneo

Ex Convento di Santa
Croce
Ospedale S Croce e Carle

Mondovì (CN)

Duomo

Montafia (AT)

Parrocchia di san Dionigi

San Michele
Mondovì (CN)

Chiesa Parrocchiale

Torino

Galleria Sabauda

Museo del Risorgimento
Palazzo Bricherasio

Palazzo Chiablese

n. 2 dipinti ad olio su tela “Cena in Emmaus”, “madonna con
Bambino e dottori della Chiesa”
dipinti ad olio su tela “Deposizione”
Restauro eseguito in occasione della mostra “S. Francesco
in Cuneo: un cantiere per la storia, la memoria, l’arte”
Cuneo 30 ottobre 2004 – 31 luglio 2005
dipinto ad olio su tela “Santa Maria della Pietà e Santi”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Maestri
Genovesi in Piemonte”Torino Galleria Sabauda 26 maggio –
10 ottobre 2004
dipinti ad olio su tela “San Sebastiano” e “Il Battesimo di
Gesu’”
dipinto ad olio su tela “Maria Vergine reggente la Sindone e
Santi” ”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Maestri
Genovesi in Piemonte” Torino Galleria Sabauda 26 maggio –
10 ottobre 2004
G.B. Paggi “ Madonna in cielo e Santi” ”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Maestri
Genovesi in Piemonte” Torino Galleria Sabauda 26 maggio –
10 ottobre 2004
Cipriani : “Il Plebiscito di Roma, 1870”
Intervento di manutenzione su alcune opere in occasione
della mostra “Arte Buddista Tibetana”

n. 4 dipinti ad olio su tela:
“Gioco degli Aliossi al bagno di Pompei “, “Marina”, “Due
puttini”,“Ritratto di Filippo V”
Pronto intervento : F. De Mura “Allegoria dell’aria”

Regione Piemonte
2003
Agliè (TO)
Borgo San
Dalmazzo (CN)

n. 4 dipinti ad olio su tela di A.M.Crivelli detto il Crivellane
“Paesaggi con uccelli” inv. N. 524/D, 525/D, 526/D, 529/D

Castello Ducale
Chiesa di San Giovanni
Decollato

dipinto ad olio su tela raffigurante “Gladiatore morente”
dipinto ad olio su tela “ Decollazione del Battista”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Cantieri e
documenti del Barocco Cuneo e le sue Valli” Cuneo 4
Maggio – 22 Giugno 2003”
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2003
Calamandrana
(AT)

Chiesa di S.Maria
Immacolata

“Madonna con Bambino e Santi”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Storia e
cultura nelle valli artigiane Belbo e Bormida” Torino, 5
settembre – 26 ottobre 2003.

Caravino (TO)

Castello di Masino

Cortemilia (CN)

Chiesa SS. Bernardino e
Orsola

dipinti ad olio su tela: “Ritratto del Marchese d’Albarey”,
“Ritratto di Alfieri”
dipinto ad olio su tela raffigurante “Flagellazione”

Cuneo

Chiesa di San Sebastiano

Manta (CN)

Castello, Cappella

Montabone (AT)

Chiesa Parrocchiale

Torino

Accademia Albertina
Galleria Sabauda

Chiesa dei SS. Angeli
Custodi

Museo del Risorgimento
Torino

Palazzo Chiablese

“San Bernardo da Chiaravalle” di G. Claret.
Restauro eseguito in occasione della mostra “Scoperte e
restauri nel marchesato Paleologo” Alba 18 ottobre – 8
dicembre 2003.
dipinto ad olio su tela di G. Bruno “ Madonna col Bambino
tra i santi Battista ed Eligio”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Cantieri e
documenti del Barocco Cuneo e le sue Valli” Cuneo 4
Maggio – 22 Giugno 2003”
n. 3 dipinti ad olio su tela
“Adorazione della Croce”,
“Presentazione di Gesù al tempio”
“Adorazione della S. Sindone con S. Carlo Borromeo”
n. 1 stendardo dipinto su due lati
Orsola Caccia Stendardo dipinto su due lati ad olio su tela
raffigurante la “Madonna con Bambino”e “Sant’Orsola”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Storia e
cultura nelle valli artigiane Belbo e Bormida” Torino, 5
settembre – 26 ottobre 2003.
dipinto ad olio su tela: “Erodiade con la testa del Battista”
dipinto ad olio su tela “ S.Francesco e l’Angelo”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Maestri
Lombardi in Piemonte nel primo Seicento” Torino, Galleria
Sabauda 5 maggio al 27 luglio 2003
dipinto ad olio su tela di G.C. Procaccini “Circoncisione”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Maestri
Lombardi in Piemonte nel primo Seicento” “ Torino, Galleria
Sabauda 5 maggio al 27 luglio 2003
dipinto ad olio su tela di G. Induno “Il quartier generale dei
Piemontesi i Crimea”
n. 1 Paracamino, n. 3 sovrapporte raffiguranti “Paesaggi”
n. 5 dipinti ad olio su tela:
Ferdinando Cavalleri “Gruppo di famiglia”, “Figura
femminile imprigionata”, “Ritratto di gentiluomo”,
Gustave Castan “Paesaggio”,
n. 2 dipinti ad olio su tela con cornice raffiguranti
“Paesaggi”
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D&S
2003
Torino

Fondazione Torino Musei
Museo Civico d’Arte
Antica e Palazzo Madama
Vezza d’Alba (CN) Cappella degli Ariali

2002
Caravino (TO).
Chieri (TO)
Cortazzone (AT)
Cortemillia (CN)
Superga (TO)

Torino

Galleria Sabauda

Museo del Risorgimento

Asti
Caravino (TO)
Castelnuovo
Calcea (AT)
Manta (CN)
Monastero
Bormida (AT),
Montanaro (TO)
Novalesa (TO)
Racconigi (CN)

Dipinto ad olio su tela di C. Doufur “Madonna del Rosario”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Scoperte e
restauri nel marchesato Paleologo” Alba 18 ottobre – 8
dicembre 2003

Castello di Masino Galleria dipinto ad olio su tela “ Ritratto di Bonifacio, Conte di
degli Antenati
Valperga”
Chiesa di S. Antonio
dipinto ad olio su tela raffigurante:
“San Francesco Borgia nella Chiesa di S. Antonio”
Confraternita di San Rocco dipinto ad olio su tela raffigurante “Scena Sacra”
Chiesa SS. Bernardino e
Orsola
Basilica

2001
Agliè (TO)

dipinti ad olio su tela di V.A. Cignaroli “Ritrovamento di
Mosè” e “Tobiolo e l’Angelo”

Castello Ducale

Pinacoteca
Castello di Masino
Cappella di San Carlo
Chiesa di Santo Stefano
Castello, Cappella
Chiesa di Santa Giulia
Confraternita della
Misericordia
Cappella del SS.
Sacramento
Castello Reale

dipinto ad olio su tela raffigurante “ Madonna con Bambino
e Santo”
Manutenzione del dipinto di Francesco Gonin:
“Maria Bricca sorprende li francesi nel Castello di Pianezza
MDCCVI”
dipinti ad olio su tela: Matthias Stomer “Gregorio Magno”;
Nicolas Tournier “Sant’Agostino”; Valentin de Boulogne
“L’ebrezza di Noè” e “San Gerolamo”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “ La Buona
ventura di Georges de la Tour e il Caravaggismo nordico in
Piemonte” Torino, Galleria Sabauda Aprile 2002
Angelo Trezzini:“La Battaglia di San Fermo”

manutenzione del dipinto ad olio su tela e relativa cornice:
“Enrico II Re di Francia ferito nel torneo congiunge in
matrimonio sua sorella Margherita con Emanuele Filiberto
di Savoia”
n. 5 dipinti con cornice Inv. 519, 519 bis, 721, 934, 941
dipinto ad olio su tela posizionato sulla porta d’ingresso
dipinto ad olio su tela “Trinità”
Pala d’altare prima cappella a destra “ La trasfigurazione di
Cristo”
n. 5 dipinti ad olio su tela
n. 14 dipinti ad olio su tela raffiguranti la “Via Crucis”
n. 2 tele “Santa Cecilia” e “S. Agata e S. Pietro”
n. 2 dipinti ad olio su tela “S. Sebastiano” e “Cristo
Crocifisso”
n. 8 dipinti ad olio su tela.
dipinto ad olio su tela e cornice “Vittorio Amedeo II”
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D&S
2001
Racconigi (CN)

Castello Reale

Torino

Palazzo Chiablese

Torino

Palazzo Reale

2000
Agliè (TO)

Castello Ducale

Caravino (TO).

Castelnuovo
Calcea (AT)
Champlas Seguin
Frazione di
Cesana Torinese
(TO)
Monastero
Bormida (AT),
Racconigi (CN)

Vesime (AT)
Provenienze varie

Pronto invento di ricostruzione parte della cornice del
dipinto di Jean Louis Minne Inv. 2040
V.A. Cignaroli: n.7 dipinti ad olio su tela
Ippolito Caffi: Dipinto ad olio su tela “Ingresso di Vittorio
Emanuele II a Napoli il 7 novembre 1860”
cornice dorata del dipinto ad olio su tela di
C. Sereno “Maria De Ricci ed il suo amante Bandini”

dipinto ad olio su tela e relativa cornice di Giuseppe Molteni
“Desolata per la perdita dell’amante”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Giuseppe
Molteni e il ritratto nella Milano Romantica” Milano, Museo
Poldi Pezzoli 28 ottobre 2000 – 28 gennaio 2001
Castello di Masino
dipinto ad olio su tela “Ritratto di Lascaris” e relativa
cornice dorata, cornice del dipinto ritratto dell’Abate
Tommaso di Valperga.
Chiesa di Santo Stefano
n. 4 dipinti ad olio su tela e relative cornici raffiguranti “La
Via Crucis”.
Parrocchia di San Giovanni dipinto ad olio su tela raffigurante “Madonna con Bambino
e Santi”.

Chiesa di Santa Giulia
Castello Reale

Chiesa Confraternita dei
Disciplinati

n. 5 dipinti ad olio su tela
n. 14 dipinti ad olio su tela raffiguranti la “Via Crucis”
Pronto intervento e manutenzione su una serie di dipinti e
cornici
Restauro eseguito in occasione della mostra “Carmagnola
Mille Anni, la città raccontata” Carmagnola, aprile 2000
dipinto su tela “La contessa di Castiglione”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “La Contessa
Virginia di Castiglione e il suo tempo” Torino, Palazzo
Cavour dal 30 marzo 2000
Pala d’altare raffigurante “Immacolata Concezione”
Serie di dipinti ad olio su tela e cornici provenienti dal
Palazzo Reale di Torino e dal Castello di Cortemillia (CN)
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Il Regicidio,
dalla cronaca alla storia”. Monza (MI), Villa Reale 30
settembre – 2 ottobre 2000
Pronto intervento su una serie di tele in occasione della
Mostra “La Contessa Virginia di Castiglione e il suo tempo”
Torino , Palazzo Cavour dal 30 marzo 2000
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1999/1986 principali lavori di restauro su dipinti ad olio su tela eseguiti dagli attuali soci
antecedentemente la costituzione della “Doneux e Soci s.c.r.l.”
Torino
Accademia Albertina
C.Ferro “Ritratto di Signora”
Galleria Sabauda
Copia da Caravaggio “La vocazione di San Matteo”
Guido Reni “Lotta fra Amorini e putti baccanti” sec. XVII
Maniera di Guercino “Davide vincitore di Golia” sec. XVII
Maniera di F. Voet “Anna d’Orleans” sec. XVII
“Vittorio Amedeo II”sec. XVII
J.F. de Troy “Luigi duca di Borgogna” sec. XVIII
H.F. Van Lint “Il toro condotto al sacrificio” sec. XVIII
Sebastiano Ricci “La cena presso Simone fariseo” sec. XVIII
Palazzo Madama
Jacob Savery “Paesaggio con personaggi in primo piano”
“Paesaggio con torrente, cascata sulla sinistra”
Palazzo Madama
P.Bout e A.F.Boudewijns “Veduta della Senna a Parigi”
“Veduta di un approdo con un grande edificio”
Palazzo Reale
“Elisabetta Teresa di Lorena”
“Napoleone III”
“Carlo Emanuele I a cavallo”
Palazzo Chiablese
“Musa”
Righini “Veduta di Palazzo Madama di Torino”
Villa della Regina
Gian Battista Crosato: n. 6 dipinti: “Achille tra le figle di
Nicomede”, “Apelle e Campaspe”, “Europa rapita da
Giove”, “Nove puttini che giocano a battre le mani ad uno
che la tien dietro”, “Sette puttini che giocano a gattorba”,
“Teti, dea del mare, coronata di corallo”
Chiesa dei Santi Martiri
“San Paolo”
“La visione di S. Ignazio a La Storta”
“S. Francesco Saverio”
n° 16 tele appartenenti alle cappelle di: San Paolo, San
Ignazio, San Francesco Saverio e dell’Immacolata
Chiesa di San Francesco B. Guidobono “La Pietà”
da Paola
“San Francesco da Paola”
“Santo Francescano”
Chiesa del Santo Sudario
“La Sacra Sindone, Madonna e due Santi”
Comando provinciale dei Giovanni Marghinotti “Il granatiere Barone salva il
carabinieri
cavaliere Chamousset”
Leone Eydou “Episodio della difesa di Roma”
Aglie’ (To)
Castello ducale
“Anatre allo stagno” sec. XVIII, Inv. 969
“Galli e galline” sec. XVIII, Inv. 967
“Contadina al pozzo con animali” sec. XVIII, Inv. 989
“Contadina, bue e capre” sec. XVIII
“Contadino con buoi” sec. XVIII
n° 13 dipinti conservati nella Sala Antenati (pronto
intervento)
n° 4 dipinti di “Gentiluomini insigniti del Collare
dell’Annunziata” (pronto intervento)
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Aglie’ (To)

Alba (CN)
Asti

Asti

Biella
Caravino (TO)

Carmagnola (TO)
Castelnuovo
Calcea (AT)
Cavallermaggiore
(CN)
Costigliole d’Asti
(AT)
Cuneo
Moncalieri (TO)
Piobesi (TO)

Racconigi (CN)
Savigliano (CN)

Castello ducale

n°1 paesaggio “Rovine al chiaro di luna” conservato nella
stanza vicino alla portineria (pronto intervento)
n° 2 paracamini (pronto intervento)
Municipio
“Ritratto di Pietrino Belli”
Pinacoteca Civica
Pittatore Michelangelo “Ritratto d’uomo” Inv. R0023490
“Ritratto di Zaccaria Ottolenghi” Inv. R0023487
“Ritratto di Esmeralda Ottolenghi” Inv. R0023388
“Ritratto d’uomo insignito del Cavalierato dell’Ordine
Mauriziano” Inv. R0023462
“Ritratto d’uomo” Inv. R0023492
“Ritratto femminile” Inv. R0023918
“Ritratto di signora con libro” Inv. R0022974
“Arri Paolo Il Conte Leonetto Ottolenghi” Inv. R0023329
Pinacoteca Civica
“Ritratto d’uomo”Inv. R0023479
“Onetti Luigi Ritratto della moglie” Inv. R0022991
“Ritratto del padre” Inv. R0022994
Nogaro Carlo “Studio per autoritratto” Inv. R0023109
Laretto Anacleto “Ritratto di donna in nero” Inv. R0023346
“Ritratto di Porcelli Carolina vedova De Filippi” Inv.
R0023347
“Ritratto femminile” Inv. R0023343
“Anonimo Ritratto d’uomo” Inv. R0023483
Parachinetto F. “Donna seduta” Inv. R0023285
“San Secondo a cavallo” Inv. R0023006
“L’adorazione dei pastori”
Museo del Territorio
n° 2 dipinti ad olio su tela
Castello
di
Masino Guglielmo Caccia detto il Moncalvo: “Madonna con
Cappella
Bambino”
“San Carlo”
n° 2 dipinti di Santi
n° 4 dipinti conservati presso la Biblioteca Comunale
Chiesa di S. Stefano
n° 4 dipinti conservati nelle Cappelle laterali
Ospedale civile

n° 2 dipinti ad olio su tela

Chiesa
della
Nostra
Donna Di Loreto
Ospedale Santa Croce e
Carle
Castello
Chiesa di S. Rocco
Confraternita Spirito
Santo
Municipio
Castello reale

n° 4 dipinti ad olio su tela
n° 2 dipinti ad olio su tela
Ugolini G. ”Ritratto di Camillo Benso conte di Cavour”
n° 2 dipinti
n° 5 dipinti

“Santa Cecila”
Cignaroli “Paesaggio”
n° 26 tele raffiguranti personaggi di Casa Reale
Chiesa della Madonnina Moncalvo “Madonna con bambina e genitori oranti”
di Macra
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DIPINTI SU TAVOLA E RELATIVE CORNICI
MODALITA’ DI INTERVENTO
L’orientamento metodologico delle nostre operazioni, di norma, è finalizzato verso i principi del “minimo
intervento”, allo scopo di ottimizzare i risultati evitando interventi troppo invasivi e mirando alla reversibilità.
• Se richiesto, emissione di un certificato di assicurazione da “chiodo a chiodo” per il valore assicurativo
comunicato per iscritto dal Committente; il certificato viene stipulato con la società assicurativa AXA ART;
• trasporto presso il laboratorio previo imballaggio in cassa o imballaggio leggero eseguito con un primo
strato protettivo di carta velina deacidificata ed un secondo con pluribolle; se necessario sarà eseguita la
velinatura di eventuali sollevamenti, da effettuarsi come pronto intervento preliminare al trasporto
• assistenza, coordinamento e/o esecuzione della documentazione fotografica;
• eventuale analisi della tecnica esecutiva, dei precedenti interventi e dello stato conservativo dell’opera e
successiva esecuzione di tasselli di indagine preliminare, finalizzati ad approfondire la fase conoscitiva del
manufatto e definire in modo più specifico le modalità di intervento;
• eventuale esecuzione di indagini diagnostiche non invasive utili al restuaro;
• eventuale velinatura della pellicola pittorica con carta giapponese e vernice, in modo da proteggerla
durante le fasi di intervento da effettuare sul verso della tavola;
• pulitura chimico-meccanica preliminare del verso del supporto, per la rimozione di depositi superficiali
parzialmente coerenti, sostanze protettive di varia natura; con soluzioni acquose a base di tensioattivi
deboli;
• consolidamento del supporto tramite applicazione di resina acrilica in soluzione;
• disinfestazione del supporto tramite applicazione di soluzioni biocide a pennello o per iniezione; se
necessario la tavola potrà essere disinfestata con trattamento in anossia;
• revisione della falegnameria del supporto ed eventuali piccoli interventi sulla struttura;
• pulitura chimico-meccanica preliminare della pellicola pittorica o della doratura da effettuarsi ad impacco o
a tampone, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti e sostanze protettive di varia
natura e i ritocchi alterati, tramite l’utilizzo di soluzioni solventi scelti dopo test di solubilità;
• consolidamento della pellicola pittorica e della preparazione: tali difetti

saranno risarciti

tramite

infiltrazioni sotto scaglia di colla animale o collante acrilico in emulsione;
• rimozione della velinatura se applicata;
• completamento delle operazioni di pulitura chimico-meccanica della pellicola pittorica;
• preventiva verniciatura della pellicola pittorica finalizzata alla protezione e al ristabilimento del corretto
indice di rifrazione della superficie pittorica originale;
• stuccatura delle lacune di preparazione e, se necessario, di pellicola pittorica e successiva rasatura sino
all’ottenimento di una superficie di aspetto materico simile alle zone limitrofe originali;
• reintegrazione pittorica delle abrasioni, delle sgranature e delle lacune della policromia o della doratura
mediante velature successive di colori chimicamente stabili, ad acquerello e/o a vernice o stesura di
preparazione a bolo e applicazione di foglia d’argento o foglia d’oro carati 23 e ¾;
• applicazione di vernice finale nebulizzata.
Le operazioni sulle cornici sono le stesse già indicate per i dipinti su tela.
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PRINCIPALI LAVORI
2020
Torino

Committenza privata

Jacopo del Tedesco tempera su tavola, raffigurante
“Madonna con Bambino e San Giovannino in un paesaggio”
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2016
Novalesa (TO)

Chiesa parrocchiale di
Santo Stefano

“Polittico della Natività” di Antoine de Lonhy secolo XV
restauro eseguito per prestito alla mostra “RESTITUZIONI ,
diciassettesima edizione”” Milano, Galleria d’Italia – Piazza
della Scala marzo – luglio 2016
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2015
Susa (TO)

Cattedrale di San Giusto

Polittico di Jacopino de Mottis secolo XV. Manutenzione ed
assistenza allo smontaggio ed al montaggio per allestimento
mostra “Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza” Milano,
Palazzo Reale 12 marzo – 28 giugno 2015
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2015
Torino

Museo Diocesano di Arte
Sacra

dipinto su tavola della prima metà del XVI secolo, di pittore
di ambito saluzzese, raffigurante “Compianto su Cristo
morto” di proprietà del dott. Lorenzo Gnavi Bertea
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2013
Caravino (TO)

2012
Avigliana (TO)

Castello di Masino

“Ritratto di Facino Cane” e relativa cornice dorata

Chiesa di San Giovanni,
Cappella di San Luigi
Gonzaga

“Trittico della Madonna del Consorzio”, Tavole laterali di
Defendente Ferrari: pronto intervento sulla tavola laterale
sinistra “San Lorenzo”
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2011
Alessandria

Fondazione Cassa di
Risparmio

Asti

Palazzo Mazzetti –
Pinacoteca Civica

Asti

Palazzo MazzettiPinacoteca Civica

Torino

Galleria Civica d’Arte
Moderna

restauro di dipinto ad olio su tavoletta di multistrato
e relativa cornice lignea dorata di Angelo Morbelli
“Le vecchine”
Maestro del polittico di san Martino Alfieri “Incoronazione
di Maria in cielo - Religiosi in preghiera”, “Assunzione della
Vergine - Figure di uomini inginocchiati ed oranti”,
“Annunciazione della Vergine- La visita di sant’Anna –
Incontro di Maria con Elisabetta”, “Natività - Devote oranti”

Bottega di Cornelius De Waelt “Contadini e cavalieri sostano
nei pressi di una grotta”; Cornelius Saftelen “Contadino e
toro”; bottega di Cornelius De Waelt “Dame e cavalieri
sostano nei pressi di un bosco”; Pittore olandese “Ritratto
di uomo con berretto rosso”
restauro del dipinto ad olio su tavola e relativa cornice
lignea dorata di Giovanni Battista Quadrone “ Il giudizio di
Paride”
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2010
Susa

Cattedrale di san Giusto

restauro di un dipinto su tavola: Defendente Ferrari “Sacra
Famiglia” secolo XV
Restauro eseguito in occasione della quindicesima edizione
di “RESITUZIONI 2011 Tesori d’arte restaurati” Firenze
Palazzo Pitti 22 Marzo – 5 giugno 2011 e Vicenza, Galleria di
Palazzo Leone Montanari 17 giugno – 11 settembre 2011
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2010
Torino

2009
Torino

Varallo Sesia (VC)

2008
Torino

2007
Torino

2006
Asti

Biella
Torino

Galleria Civica d’Arte
Moderna

dipinto ad olio su tavola di G. Mazzola “Ritratto di Giuseppe
Antonio Petrolini”

Fondazione Torino Musei
Palazzo Madama
Pinacoteca Accademia
Albertina

n. 2 tavole di Giacomo Jaquerio “Vocazione e pesca
miracolosa”e “Liberazione di San Pietro”
Defendente Ferrari: “Natività” Inv. 218; Gianpietrino:
“Incoronazione di spine” Inv.240; Filippo Lippi:
“Sant’Agostino e Sant’Ambrogio” Inv. 141; : Moret di
Sant’Alessio “Maestro delle storie di Sant’Agnese” Inv. 136
dipinto ad olio su tavola di Anonimo Valsesiano secolo XVI
“Seppellimento di Cristo”

Pinacoteca

Fondazione Torino Musei
Galleria Civica d’Arte
Moderna

A. Rossi “Han-Halil”

Fondazione Torino Museo Antonio Bazzi detto Il Sodoma “Cleopatra morente” inv.
Museo Civico d’Arte
485/D
Antica e Palazzo Madama

Camera di commercio

“Paesaggio”

Chiesa di san Sebastiano
Galleria Civica d’Arte
Moderna e
Contemporanea

Bernardino de’ Conti “La Vergine delle rocce”
Cesare Ferro: “Il fiume Menam a Bangkok”, “Interno del
Wat Phra Keo a Bangkok”, “Peristilio del tempio reale di
Bangkok”, “”Interno del tempio reale What Phra
Keo”,”Ingresso al Wat Phra Keo di Bangkok”.
Incarico professionale per manutenzioni ed interventi
conservativi urgenti su opere della Collezione dell’800 della
Galleria Civica di Arte Moderna
Defendente Ferrari “Sant’Ivo e due devoti” inv. 493/D; “San
Giovanni Battista” inv. 498/D

Fondazione Torino Musei
Museo Civico d’Arte
Antica e Palazzo Madama

Pittore monregalese 1480 circa “Polittico con Santo Martire
guerriero e i Santi Simone, Giovanni Evangelista, Ponzio e
Onorato” inv. 1079
Restauro eseguito in occasione della mostra “Corti e Città.
Arte del Quattrocento nelle Alpi Occidentali” Torino,
Palazzina della Promotrice delle Belle Arti 7 febbraio – 14
maggio 2006
Incarico professionale per manutenzione ed interventi
conservativi urgenti su opere del Museo
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2006
Torino

Fondazione Torino Musei
Museo Civico d’Arte
Antica e Palazzo Madama
Galleria Sabauda

Soffitto della Sala Staffarda, restauro e ricollocazione di n.
77 tavolette dipinte

Villa della Regina

travetti e tavolette dipinti dei soffitti delle Sale n. 60 e 61

Antonio Campi “Andata al Calvario” Inv. 989

2005
Alba (CN)

Fondazione Ferrero

Susa (TO)

Museo Diocesano

Torino

Fondazione Torino Musei
Museo Civico d’Arte
Antica e Palazzo Madama

G. Caracca “Presentazione di Gesù al tempio”

Fondazione Torino Musei
Museo Civico d’Arte
Antica e Palazzo Madama

n. 25 tavolette dipinte raffiguranti “La genealogia dei Re di
Francia”

2004
Torino

2003
Cherasco (CN)

Museo Civico

Conzano (AL)

Chiesa Parrocchiale

Sommaria Perno
(CN)

Chiesa di Valle Rossi

Gaudenzio Ferrari: “San Giovanni Battista”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Napoleone e il
Piemonte. Capolavori ritrovati”, sede della Fondazione
Ferrero di Alba dal 29 ottobre 2005 al 27 febbraio 2006
“Incoronazione di Maria”

“ Madonna”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Scoperte
restauri nel marchesato Paleologo” Alba 18 ottobre –
dicembre 2003.
ambito di G.M. Spanzotti “Scomparti di polittico”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Scoperte e
restauri nel marchesato Paleologo” Alba 18 ottobre – 8
dicembre 2003.
G.M. Spanzotti: “Pietà”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Scoperte
restauri nel marchesato Paleologo” Alba 18 ottobre –
dicembre 2003.

2002
Savigliano (CN)

Museo Civico

Defendente Ferrari : “La Passione di Cristo”

Torino

Palazzo Madama

n. 18 pannelli scolpiti da Baldino Di Surso già dossali del
coro della Cattedrale di Ivrea

2001
Asti

Pinacoteca Civica

Maestro di S. Martino Alfieri “Natività e Devote in
preghiera”

Torino

Palazzo Madama

e
8

e
8

n. 10 sculture lignee sec. XV e XVI
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2001
Torino

Palazzo Madama

n. 6 pannelli scolpiti da Baldino Di Surso già dossali del coro
della cattedrale di Ivrea.
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Tra Gotico e
Rinascimento. Scultura in Piemonte” Torino, Palazzo
Madama 2 giugno – 4 novembre 2001

1999/1986 principali lavori di restauro su dipinti su tavola eseguiti dagli attuali soci antecedentemente la
costituzione della “Doneux e Soci s.c.r.l.”
Dronero (CN)
Museo Malle’
dipinto ad olio e tempera su tavola “Ascensione della
Vergine” inv. N. 115
Torino
Accademia Albertina
Peters “Naufragio”
Galleria Sabauda
Baronzio da Rimini “Ascensione” sec. XIV
Gaudenzio Ferrari Quattro tavole del “Polittico di Sant’Anna”
sec. XVI
Pittore fiorentino “Ritratto di Francesco” sec.XVI
Pittore fiammingo “Andata al calvario” sec. XVI
“Resurrezione” sec. XVI
D. Teniers il giovane “Il suonatore di Ghironda” sec. XVII
F. Snyders: “Alzata con grappoli d’uva e catino con fragole”
Palazzo Madama
Defendente Ferrari “Incontro di Sant’Anna e Gioacchino”,
“La Visitazione” e “La presentazione di Maria al Tempio”
sec. XVI
“La Vergine Annunziata, l’Angelo Annunziante” sec. XVI
“Adorazione del Bambino e tre Angeli” sec. XVI
“Madonna col Bambino e Sant’Anna” sec. XVI
Pittore Maiorchino “Madonna col Bambino” sec. XVI
Gaudenzio Ferrari “Testa di Angelo”
Cassa lignea dipinta di spinetta anno 1520
Ardenno (SO)
Chiesa di San Lorenzo
Gian Angelo del Majno “Ancona lignea” sec. XVI
Arona (NO)

Collegiata di Santa Maria

Gaudenzio Ferrari “Polittico della Natività” sec. XVI

Dronero (CN)

Museo Malle’

De Mura “Bozzetto per le Storie di Teseo” inv.n. 98
Tetar van Elven “Modena vecchia” inv.n. 44
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MANUFATTI LIGNEI

MODALITA’ DI INTERVENTO
L’orientamento metodologico delle nostre operazioni, di norma, è finalizzato verso i principi del “minimo
intervento”, allo scopo di ottimizzare i risultati evitando interventi troppo invasivi e mirando alla reversibilità.

Dipinti su tavola
• Se richiesto, emissione di un certificato di assicurazione da “chiodo a chiodo” per il valore assicurativo
comunicato per iscritto dal Committente; il certificato viene stipulato con la società assicurativa AXA ART;
• trasporto presso il laboratorio previo imballaggio in cassa o imballaggio leggero eseguito con un primo
strato protettivo di carta velina deacidificata ed un secondo con pluribolle; se necessario sarà eseguita la
velinatura di eventuali sollevamenti, da effettuarsi come pronto intervento preliminare al trasporto
• assistenza e coordinamento all’esecuzione della documentazione fotografica professionale;
• pulitura del supporto ligneo con soluzioni acquose a base di tensioattivi deboli;
• consolidamento del supporto tramite applicazione di resina acrilica in soluzione;
• disinfestazione del supporto tramite applicazione di soluzioni

biocide a pennello o per iniezione; se

necessario l’opera potrà essere disinfestata con trattamento in anossia;
• revisione della falegnameria del supporto ed eventuali piccoli interventi sulla struttura;
• pulitura chimico-meccanica preliminare della pellicola pittorica o della doratura da effettuarsi ad impacco o
a tampone, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti e sostanze protettive di varia
natura e i ritocchi alterati, tramite l’utilizzo di soluzioni solventi scelti dopo test di solubilità;
• consolidamento della pellicola pittorica e della preparazione: tali difetti saranno risarciti tramite iniezioni
sotto scaglia di colla animale o collante acrilico in emulsione;
• completamento delle operazioni di pulitura chimico-meccanica della pellicola pittorica o doratura;
• preventiva verniciatura della pellicola pittorica finalizzata alla protezione e al ristabilimento del corretto
indice di rifrazione della superficie pittorica originale;
• eventuale rifacimento di parti del modellato mancanti con resine specifiche;
• stuccatura delle lacune di preparazione e, se necessario, di pellicola pittorica e successiva rasatura sino
all’ottenimento di una superficie di aspetto materico simile alle zone limitrofe originali;
• reintegrazione pittorica delle abrasioni, delle sgranature e delle lacune della policromia o della doratura
mediante velature successive di colori chimicamente stabili, ad acquerello e/o a vernice o stesura di
preparazione a bolo e applicazione di foglia d’argento o foglia d’oro carati 23 e ¾;
• applicazione di vernice finale nebulizzata.
Le operazioni sulle cornici sono le stesse già indicate per i dipinti su tela.
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PRINCIPALI LAVORI
2020
Torino

Palazzo Barolo

restauro tavolo circolare con monogramma di Carlo
Alberto, tavolino e sedie di Henry Thomas Peters,
Intervento eseguito in occasione del prestito per
la mostra “Mogano, ebano e oro! Interni d’arte a
Genova nell’Ottocento da Peters al Liberty”
Genova, Teatro del Falcone, Palazzo Reale, 29/02
05/07/2020
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2020
Vercelli

Sinagoga

restauro dell’Armadio Sacro Aron e leggio
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2019
Ivrea (TO)

Museo Civico P.A. Garda

restauro gruppo ligneo “Adorazione dei Magi” sec.
XV
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2019
Regione Autonoma
Valle d’Aosta

Torgnon, Parrocchia di San
Martino

restauro di n. 4 sculture “Ecce Homo” secolo XVI,
“San Giacomo” secolo XV-XVII, “Santa Barbara”
secolo XVIII, “Santo Martire” secolo XIV.
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2018
Corniglia (SP)

Bardonecchia,
Melezet (TO)
2017
Cinaglio (AT)

Confraternita dei disciplinati

Parrocchia di Sant’Antonio Abate

Chiesa Parrocchiale di San Felice

restauro di n. 2 Crocifissi astili, n. 1 Croce arborea, n.
1 Croce processionale con ricci cimati, n. 1 Crocifisso,
n. 1 Crocifisso con ricci cimati, n. 2 mazze
processionali, n. 4 fanali processionali.
Restauro di n. 2 sculture lignee policrome e dorate
“Sant’Antonio Abate” e “Braccio di Rochemolles”

restauro di scultura lignea dipinta e dorata della
Bottega di Enatem “Busto reliquiario di San felice”
secolo XVII
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2017
Susa (TO)

Torino

Centro Culturale
Diocesano

Palazzo Barolo

restauro di statua lignea policroma “Sant’Anna Metterza”
secolo XVIII

restauro di due poltrone e una scrivania
restauro eseguito in occasione del riallestimento
del museo
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2017
Venaria Reale (TO)

Borgo Castello

restauro di un letto, un comodino , un comò , una
poltrona e sei sedie, la cornice di una specchiera in
legno dipinto appartenenti alla camera da letto di
Vittorio Emanuele II
restauro eseguito in occasione del prestito per la
mostra “Dalle Reggio d’Italia. Tesori e simboli
della regalità sabauda”” Reggia di Venaria Reale
(TO) 25 marzo – 2 luglio 217
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D&S
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D&S
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D&S
2017
Torino

Palazzo Reale

Sala del trono. Restauro balaustra lignea intagliata e
dorata
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D&S
2016
Torino

Palazzo Frichignono di Castellengo
Palazzo Reale Appartamento di
rappresentanza. Cappella di Carlo
Alberto.

Soffitti lignei dipinti delle sale 1,2,3,4, e 5
Boiserie dorate dello zoccolo, cornicione, soffitto
altare, battenti e stipiti delle porte interne e della
porta d’ingresso
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D&S
2016
Torino

2015
Aosta
Gressoney Saint Jean
(AO)

Palazzo Reale Appartamento di
rappresentanza. Cappella di Carlo
Alberto

Pavimento

Cattedrale, Museo del Tesoro
Chiesa Parrocchiale di San
Giovanni Battista

Paliotto ligneo secolo XIII
Cristo in croce secolo XIII
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D&S
2015
Rivara (TO)
Torino

Villa Ogliani
Palazzo Carignano

Manutenzione straordinaria persiane storiche
Soffitto ligneo appartamento IV piano

2014
Torino

Galleria Sabauda

cornice lignea dorata del dipinto di Giacomo
Robusti detto il Tintoretto raffigurante “Trinità”
Restauro eseguito in occasione della Mostra
“Capolavori della Galleria Sabauda A Palazzo
Reale” Palazzo Reale – Genova

Palazzo Reale

Consolle in legno intagliato e dorato e relativo
piano in marmo di manifattura piemontese – Inv.
1385 DC

2013
Ivrea (TO)

Museo Garda

La Salle (AO)

Parrocchia di San Cassiano

Rivoli (TO)

Abitazione privata in via Pullino 30

2012
Asti

Palazzo Mazzetti

Sculture lignee: “Madonna con Bambino”,
“Nicodemo” e “Maria Maddalena”
Statue lignee policrome: “Santo monaco”,
“Crocefisso”, “Madonna con Bambino” e “San
Giovanni Battista”
Soffitto ligneo policromo

Intervento di manutenzione su due statue lignee
raffiguranti “Marte” e “Venere”.
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D&S
2012
Aosta

Chiesa di Saint Roch

Bra (CN)
Cuneo

La Zizzola
Museo Diocesano

Ivrea (TO)

Museo Civico P. Garda

La Salle (AO)

Chiesa Parrocchiale di San
Cassiano

Nichelino (TO)

Palazzina di caccia di Stupinigi

due sculture lignee dipinte e dorate “Sant’Orso” e “San
Pietro”
porte e telai lignei policromi secolo XVIII
Reliquiario di San Fabiano, legno stuccato, dorato e vetri
sec. XVII
scudo decorato in lacca, scacchiera, tavolo ,tessere del
gioco del domino, scatola traforata
quattro sculture lignee raffiguranti: “ Madonna con
Bambino” prima metà XIII secolo, “San Giovanni
Battista” ultimo quarto XV secolo , “San Pietro di
Tarantasia” XV secolo ed un Cristo Crocifisso prima
metà XV secolo.
Appartamento del Re, Sala degli Scudieri. Boiserie,
porte e scuri delle finestre dipinti e dorati.
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D&S
2011
Aosta

Chiesa di Saint Roch

n. 2 sculture lignee dipinte e dorate “San Pietro” e
“Sant’Orso”
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D&S
2011
Caravino (TO)
Manta (CN)
Torino

Castello di Masino
Castello
Palazzo Carignano,
Appartamento del Principe e
studio di Cavour
Galleria Civica d’Arte Moderna

2010
Alessandria

Fondazione Cassa di Risparmio

Solero (AL)

Parrocchia di San Perpetuo

Torino

Pinacoteca Albertina

restauro di alcune cornici lignee dorate di quadri e
disegni per l’allestimento della sala da Pranzo Invernale
soffitti lignei della Biblioteca
boiserie dorata, superfici lignee dipinte
Restauro eseguito in occasione della riapertura
dell’appartamento per le celebrazioni del 150
dell’Unità d’Italia
Enrico Reffo “Bozzetto per la cupola di San Giovanni
Evangelista” Inv. P/591 in legno dipinto e dorato
Restauro eseguito in occasione della mostra
“Wunderkammer. L’austera bellezza”. Cartoni
inediti di Enrico Reffo dal Gabinetto Disegni e
Stampe GAM Torino dal 19 maggio 2011 al 3
ottobre 2011

due cornici lignee dorate appartenenti a due dipinti
su carta di Francesco Simonini rappresentanti
“Scena di battaglia” e “Soldati a cavallo”
Ancona lignea secolo XVI “La nascita della Vergine”

Cornice lignea dorata del dipinto copia di Bruegel
“La parabola dei ciechi”
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D&S
2009
Agliano (AT)

Parrocchia San Giacomo
maggiore

Aosta

Cattedrale Santa Maria Assunta

Asti

Chiesa della Consolata

Collegiata di San Secondo

Palazzo Mazzetti

Pecetto (TO)
Piossasco (TO)

Chiesa di San Sebastiano
Parrocchia di San Francesco
d’Assisi

2008
Asti

Chiesa di San Pietro

Charvensod (AO)

Notre Dame de la Pitié

Melezet (TO)

Museo di Arte Religiosa Alpina

Torino

Chiesa di Sant’Agostino

Scultura lignea policroma e dorata “Madonna con
Bambino” secolo XVII
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Il
teatro del Sacro Scultura lignea del Sei e Settecento
nell’Astigiano” Asti, Palazzo Mazzetti 18 aprile- 18
ottobre 2009
n. 2 sculture lignee policrome “Cristo crocefisso” e
“Madonna con Bambino”
Michele Enaten, coppia di busti reliquiari in legno
intagliato e dorato raffiguranti due Sante secolo XVII
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Il
teatro del Sacro Scultura lignea del Sei e Settecento
nell’Astigiano” Asti, Palazzo Mazzetti 18 aprile- 18
ottobre 2009
n. 2 sculture lignee policrome e dorate raffiguranti
“San Giuliano” e “San Secondo”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Il
teatro del Sacro Scultura lignea del Sei e Settecento
nell’Astigiano” Asti, Palazzo Mazzetti 18 aprile- 18
ottobre 2009
n. 2 sculture lignee dipinte raffiguranti “Venere” e
“Marte”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Il
teatro del Sacro Scultura lignea del Sei e Settecento
nell’Astigiano” Asti, Palazzo Mazzetti 18 aprile- 18
ottobre 2009
n. 10 panche lignee (arredi interni della Chiesa)
gruppo processionale “Madonna del Carmine”

Restauro di n. 4 statue lignee policrome raffiguranti
“San Rocco”, “Santa Lucia”, “Madonna col Bambino”
e “Cristo alla colonna”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Il
teatro del Sacro Scultura lignea del Sei e Settecento
nell’Astigiano” Asti, Palazzo Mazzetti 18 aprile- 18
ottobre 2009
gruppo scultoreo, composto da n.7 statue ed un
sepolcro « Compianto sul Cristo morto »
Madonna con Bambino secolo XV
Restauro eseguito in occasione della mostra “Alpi da
scoprire. Arte, paesaggio, architettura,per
progettare il futuro” Susa, Museo Diocesano di arte
Sacra/ Forte di Exilles/ Bardonecchia palazzo delle
Feste dal 7 luglio al 26 ottobre 2008
Statua lignea dorata e dipinta raffigurante
“Madonna col Bambino”
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D&S
2008
Torino

Galleria Civica d’Arte Moderna

Museo d’Arte Orientale

Palazzo Frichignano di
Castellengo
Pinacoteca Albertina
Valtournence
(AO)

Parrocchia di Sant’Antonio
Abate

Villarfocchiardo
(TO)

Chiesa di Santa Maria Assunta

n. 2 cornici lignee dorate dei dipinti Inv. P/1774 e
P/2056
cornice lignea dorata del dipinto di G. Grosso
“Ritratto dell’attrice Virginia Reiter” P/490
Restauro di n. 6 sculture nepalesi
Restauro di una statua lignea birmana raffigurante
“Buddha coronato”
Restauro soffitti lignei decorati
Restauro di una cornice lignea dorata ed argentata
del pastello “Donna araba”
n. 3 statue policrome secolo XVI: “Pietà”,
“Sant’Antonio Abate” e “Santo Vescovo”

scultura lignea policroma secoli XI-XIII “Madonna col
Bambino” Restauro eseguito in occasione della mostra
“Alpi da scoprire. Arte, paesaggio, architettura,per
progettare il futuro” Susa, Museo Diocesano di arte
Sacra/ Forte di Exilles/ Bardonecchia palazzo delle Feste
dal 7 luglio al 26 ottobre 2008
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D&S
2007
Biella
Carmagnola (TO)
Melezet (TO)

Sinagoga
Sinagoga, allestimento Museo
Museo Diocesano

Susa (TO)

Museo Diocesano di Arte Sacra

Torino
Vigevano

Villa della Regina
Chiesa di San Dionigi

2006
Calamandrana
(AT)
Caravino (TO)

Parrocchia dell’Immacolata
Concezione
Castello di Masino

Statua lignea policroma “Sant’Antonio da Padova”
prima metà XVIII secolo
Applique lignea policroma

Santuario Madonna di Loreto

Statua lignea policroma “Sant’Antonio da Padova col
Bambino”
Cornice del dipinto di Mascagni
Soffitti lignei della Sala Aostana e della Sala Spinetta

Nizza Monferrato
(AT)
Torino

Vigevano

2005
Aosta

Museo di Anatomia
Fondazione Torino Musei Museo
Civico d’Arte Antica e Palazzo
Madama
Chiesa di San Dionigi

Regione Autonoma Valle
d’Aosta

Caspano (SO)

Chiesa di San Bartolomeo

Nizza M.to (AT)
Torino

Santuario Madonna di Loreto
Armeria Reale
Palazzo Madama

Restauro di n. 9 lampadari in legno dorato e metallo
Restauro bastoni della Seref Torah
Chiesa di S. Pietro Apostolo, Rochemolles, Maestro
della Messa di San Gregorio statua lignea policroma
e dorata Madonna col Bambino sec. XVI,
Madonna con Bambino sec. XVII-XIX inv. 32495,
Madonna con Bambino sec. XVII-XIX inv. 32496,
Madonna con Bambino sec. XVII-XIX inv. 32578
Restauro di un busto reliquiario di Santa Giustina
compagna di Sant’Orsola 1340-1348 circa
Restauro eseguito in occasione della mostra “Alpi da
scoprire. Arte, paesaggio, architettura,per
progettare il futuro” Susa, Museo Diocesano di arte
Sacra/ Forte di Exilles/ Bardonecchia palazzo delle
Feste dal 7 luglio al 26 ottobre 2008
Restauro tavolette lignee soffitto stanza n. 61
Statue lignee policrome raffiguranti “Maria e la
Maddalena” e “Figura maschile in piedi” sec. XVI
facente parti di gruppo scultoreo “Compianto su
Cristo morto”

Statue lignee policrome raffiguranti “Giuseppe
d’Arimatea”, “una delle Marie” “Cristo morto” sec.
XVI facente parti di gruppo scultoreo “Compianto su
Cristo morto”

Statua lignea “Santo Diacono” inv. 3496 A.Z.
Restauro eseguito in occasione dell’allestimento del
museo del Forte di Bard (AO)
Colonnine dorate appartenenti all’ ancona della
“Resurrezione di Lazzaro”
Statua lignea di S. Antonio da Padova
n. 6 lance inv. J 270, J 271, J274, J275, J276, J278
Applique lignea dorata
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D&S
2005
Varallo Sesia (VC)

Pinacoteca

Altarolo portatile di scultore Walser

Vercelli
Asti

Museo del Tesoro del Duomo
Camera di Commercio

Revisione scrigno del Cardinale Guala Bicchieri
n. 2 dipinti ad olio su tavola raffiguranti “Paesaggio”

Bosco Marengo
(AL)
San Pietro del
Gallo (CN)
Torino

Ex Convento di Santa Croce

n. 3 rilievi lignei, tronetto liturgico

Parrocchia di san Pietro
Apostolo
Armeria Reale

Crocifisso ligneo policromo sec. XVIII
N. 12 mensole lignee policrome
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D&S
2004
Vigevano (PV)

2003
Asti
Canelli (AT)

Chiesa di San Dionigi

Confraternita SS. Trinità e S.
Evasio
Chiesa Parrocchiale di San
Leonardo

Statue lignee policrome raffiguranti “San
Giovanni” e “Maria” sec. XVI facente parti di
gruppo scultoreo “Compianto su Cristo morto”

Cornici lignee dorate delle Cappelle
Statua lignea con baldacchino raffigurante
“Madonna del Rosario”di G.M. Bonzanigo.
Restauro eseguito in occasione della mostra “Storia
e cultura nelle valli artigiane Belbo e Bormida”
Torino, 5 settembre – 26 ottobre 2003.
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D&S
2003
Caravino (TO)

Castello di Masino

Divanetto ligneo dipinto rivestito in seta dipinta

Manta (CN)

Chiesa del Castello

Nizza M.to (AT)

Palazzo Crova

Torino

Fondazione Torino Musei
Palazzo Madama

scultura lignea policroma “Madonna del Rosario”
Arredi lignei policromi e dorati
Portone d’ingresso, porte interne e ante interne dei
serramenti
Applique in legno dorato e dipinto
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D&S
2003
Torino

Vercelli

2002
Incisa Scapaccino
(AT)
Ozegna (TO)
Torino

Palazzo Reale

G.M. Bonzanigo “Paracamino”

Armeria Reale

Lancia lignea policroma.
Restauro eseguito in occasione della mostra “ Dal
disegno alla fotografia: l’Armeria Reale illustrata
1837 – 1898” Torino, Armeria Reale 15 ottobre 2003
– 11 gennaio 2004
Statua lignea policroma inizi secolo XVI

Palazzo Arcivescovile, Museo del
Duomo

Parrocchia di San Giovanni
Castello
Fondazione Torino Musei Museo
Civico d’Arte Antica e Palazzo
Madama
Ordine Mauriziano

Statua lignea policroma
“Madonna col Bambino che tiene un cardellino”
Soffitti lignei dipinti di alcune sale
n. 18 pannelli scolpiti già dossali del coro della
cattedrale di Ivrea
Armadi antichi appartenenti all’ Archivio storico
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D&S
2002
Torino

Palazzo Reale

Vercelli

Museo Borgogna

2001
Asti
Carmagnola (TO)
Superga (TO)

Pinacoteca Civica
Sinagoga
Basilica

Torino

Palazzo M adama

G.M. Bonzanigo Poltrona lignea “a la Reine”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Il
Neoclassicismo in Italia. Da Tiepolo a Canova”
Milano, Palazzo Reale 2 marzo – 28 luglio 2002
Cornice del mosaico di Don Pelliccia da Tortona
“Veduta di Castel Sant’Angelo”
n. 2 statue lignee di Valentino Pancera Besarel

Borgo Medievale - Sala da
pranzo della casa di
Borgofranco, piano terra

n. 5 cornici Inv. n. 467, 481, 549, 550, 723
Porta policroma a vetri con chiambrana
Cornice del dipinto di Carlo Bossoli “Torino, veduta
del castello del Valentino”
n. 10 sculture lignee sec. XV e XVI
n. 6 pannelli scolpiti già dossali del coro della
cattedrale di Ivrea.
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Tra
Gotico e Rinascimento. Scultura in Piemonte”
Torino, Palazzo Madama 2 giugno – 4 novembre
2001
Soffitto ligneo dipinto
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D&S
2001
Vicoforte
Mondovì (CN)

2000
Asti

Monastero di Santa Chiara

“Santo Reliquiario”
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Tra
Gotico e Rinascimento. Scultura in Piemonte”Torino,
Palazzo Madama 2 giugno – 4 novembre 2001

Pinacoteca

n. 4 cornici dorate appartenenti ai dipinti a tempera
su pergamena n. 980,981,982, 979
Statua lignea di “Cristo morto” e relativa urna in
legno dipinto e dorato
Tredici statue lignee policrome
sec. XV- XIX
Stanza 27. n° 2 cornici sovrapporte

Castelnuovo
Calcea (AT)
Susa (TO)

Chiesa di Santo Stefano

Torino

Villa della Regina

Vercelli

Palazzo Arcivescovile, Museo del
Duomo

Museo Diocesano di Arte Sacra

Reliquiario ligneo a forma di arca del sec. XII.

1999/1986 principali lavori di restauro su manufatti lignei eseguiti dagli attuali soci antecedentemente la
costituzione della “Doneux e Soci s.c.r.l.”
Torino
Biblioteca Reale
Coperta superiore di codice tibetano
Galleria Sabauda
Statua lignea policroma di Gian Angelo del Majno
“Angelo con cornucopia”
Palazzo Madama
G.M. Bonzanigo: Tavolino
Coperchio e cassa di spinetta, policromi
Ardenno (SO)
Chiesa di San Lorenzo
Gian Angelo del Majno: Ancona lignea sec. XVI
Dronero (CN)
Museo Malle’
Statua lignea policroma “Santo Vescovo”
Milano
Basilica di S. Ambrogio
Portale ligneo tardoantico e settecentesco
Piobesi (TO)
Chiesa di S.Giovanni ai campi
Bassorilievo policromo “L’Epifania”
Racconigi (CN)
Castello Reale
quattro supporti per vasi su disegno di Pelagio Pelagi
Roma
Museo etnografico Pigorini
Piroga Yamana
Susa (TO)
Cattedrale di s. Orso
Tre cofanetti lignei con tarsie in avorio, appartenenti
al Tesoro della Cattedrale.
Torino
Palazzo Madama
G.M. Bonzanigo: tavolino ovale in legno di noce e
pero datato 1790
Varallo (VC)
Museo civico
Statua lignea policroma “San Pietro”
Vercelli
Duomo
Crocifisso con Cristo in lamina d’argento: intervento
sulla croce lignea e sull’interno in cocciopesto
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D&S

SOFFITTI LIGNEI

MODALITA’ DI INTERVENTO
• assistenza e coordinamento all’esecuzione della documentazione fotografica delle varie fasi dell’intervento
per il soffitto ligneo, per la fascia e per la realizzazione di saggi stratigrafici;
• protezione del pavimento con teli in plastica;
• approntamento di trabattelli o altre opere provvisionali necessarie
• pulitura chimico-meccanica della pellicola pittorica da effettuarsi ad impacco o a tampone, per la rimozione
dei depositi superficiali coerenti e non e delle sostanze protettive di varia natura e dei ritocchi alterati,
tramite l’utilizzo di soluzioni solventi scelti dopo test di solubilità;
• consolidamento degli eventuali sollevamenti degli strati pittorici dal supporto ligneo effettuato tramite
infiltrazioni sotto scaglia di resina acrilica in emulsione in acqua;
• risanamento tramite riduzione delle

eventuali fenditure deturpanti. Le piccole fessurazioni che non

costituiscono movimenti strutturali e i fori causati dai chiodi e viti, saranno integrati con stuccatura
opportunamente pigmentate a tono;
• consolidamento del supporto ligneo con resina acrilica in soluzione ad adeguata concentrazione;
• trattamento preventivo antitarlo con Permetar concentrato per la lotta nel tempo agli insetti del legno;
• stuccatura delle lacune di preparazione e, se necessario, di pellicola pittorica e successiva rasatura sino
all’ottenimento di una superficie di aspetto materico simile alle zone limitrofe originali, da effettuarsi con
stucco a base di gesso di Bologna e colla di coniglio;
• reintegrazione pittorica delle abrasioni, delle sgranature e delle lacune della policromia mediante velature
successive di colori chimicamente stabili, ad acquerello e/o a vernice e/o tempere e/o con colori a calce
con tecnica mimetica.
• eventuale applicazione di protettivo finale nebulizzato;
• consegna al Committente ed agli Uffici di Tutela preposti della relazione delle lavorazioni eseguite e della
documentazione fotografica.
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D&S

PRINCIPALI LAVORI
2018
Saluzzo (CN)

Museo Civico Casa Cavassa

Sala delle Alleanze. Soffitto ligneo
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D&S
2016
Torino

Palazzo Frichignono di
Castellengo

Soffitti lignei dipinti della Sale del piano nobile
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D&S
2014
Torino

Palazzo Carignano.

Uffici del quarto piano. Restauro soffitto a cassettoni
policromo
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D&S
2013
Torino

Borgo medievale

Casa di Borgofranco. Restauro soffitto ligneo locale al
piano terra
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D&S
2012
Torino

Borgo medievale

Sala 27. Restauro soffitto ligneo
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D&S

REPERTI ARCHEOLOGICI E MONUMENTI ANTICHI

MODALITA’ DI INTERVENTO SU
Reperti archeologici di differente tipologia di materiale costitutivo quali:
• reperti in materiale lapideo monocromi e policromi;
• argille e terre crude; pietre dure, ceramica, faience, alabastro;
• reperti in metallo;
• reperti lignei con policromia e dorature;
• reperti organici (mummie)
• fibre vegetali;
• cartonnage;
• papiri.
A seconda della tipologia di materiali su cui intervenire si procederà in maniera specifica, ma in linea
generale si svolgono le seguenti operazioni:
• emissione del certificato assicurativo Axa Art da chiodo a chiodo per il valore assicurativo in oggetto;
• trasporto presso il nostro laboratorio previo imballaggio con carta velina a ph neutro e pluribolle ed
inserimento in cassa;
• esecuzione della documentazione fotografica delle varie fasi del lavoro;
• spolveratura dei reperti con particolare attenzione alla salvaguardia delle patine proprie dell’oggetto o
materiali provenienti dall’uso dell’oggetto in antichità;
• pulitura tramite aspirazione controllata con micro aspiratore frapponendo tra l’aspiratore e il materiale
costituente il reperto un tulle di nylon;
• se necessario pulitura chimico-meccanica delle superfici eventualmente da effettuarsi ad impacco o a
tampone, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti, tramite l’utilizzo di soluzioni
solventi scelti dopo test di solubilità. Anche in questo caso saranno salvaguardate patine proprie
dell’oggetto o materiali provenienti dall’uso dell’oggetto in antichità (ad esempio unguenti);
• consolidamento del materiale costituente;
• cucitura di tulle colorato in nylon sui reperti tessili;
• stuccatura delle lacune di preparazione di piccola entità o di salvabordi e successiva rasatura sino
all’ottenimento di una superficie di aspetto materico simile alle zone limitrofe originali; da effettuarsi con
stucco a base di gesso di Bologna e colla di coniglio;
• reintegrazione pittorica delle eventuali stuccature e dei salvabordi mediante velature successive di colori
chimicamente stabili, ad acquerello;
• eventuale protezione delle superfici;
• progettazione e realizzazione di supporti specifici;
• consegna al Committente della relazione delle lavorazioni eseguite e della documentazione fotografica
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D&S

PRINCIPALI LAVORI
2020
Torino

Fondazione Museo per le
Antichità Egizie

Restauro manufatti lignei: C 2423 e C 2425 Cassette
per viscere, C 6237 Tabella scrittoria, P 722 Statuetta
di sciacallo, C 3409 e C 3410 Falsi canopi
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D&S

Torino

Fondazione Museo per le
Antichità Egizie

Restauro papiro Iuefankh C 1791

Restauro papiro C 1802

2020
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D&S
Torino

Fondazione Museo per le
Antichità Egizie

Cartonnage C 2267, Cartonnage C 2330 –C 2331,
Ipocefalo C 3220, Ipocefalo C 2323, Ipocefalo C 2324,
Ipocefalo C 2325, Ipocefalo C 2326, Suola di mummia
C 2329
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D&S

2020
Milano

Ca’ Granda

Manutenzione del papiro “Libro dei morti del defunto
Pthamose”, detto “Papiro Busca” 1300 a.C.
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D&S
2019
Monteu da Po
(TO)

Sito Archeologico di Industria

Manutenzione conservativa di strutture murarie
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2018
Torino

Museo Egizio

restauro del papiro C 1803.
Restauro Papiro di Horn C 1808, modellino ligneo del
tempio di Nefertari C 7104, Frammento di amuleto S
05204/03, finto vaso di Amennakht C 3325, vaso con
decorazione floreale C 3537.
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2018
Torino

Museo Egizio

restauro del papiro C 1837
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2017
Torino

Museo di Antropologia

restauro di una mummia umana predinastica
rannicchiata in una cesta di vimini
Restauro eseguito in occasione della mostra “
Missione Egitto 1903 – 1920. L’avventura
archeologica M.A.I. raccontata” Torino, Museo Egizio
11 marzo – 10 settembre 2017
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2017
Torino

Museo Egizio

sarcofago ligneo policromo in. C 1352
Restauro eseguito in occasione della mostra “
Missione Egitto 1903 – 1920. L’avventura
archeologica M.A.I. raccontata” Torino, Museo Egizio
11 marzo – 10 settembre 2017
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2017
Torino

Museo Egizio

restauro di n. 3 papiri C 1178, C 1785, C 1789, ,
restauro in calcare di Stele di Hury C 1609
restauro di coperchio lapideo di sarcofago C 05435/1
restauro di reperti lignei C0705,C0706, C0707, C0708,
C2369, C2601, P0126, S01203, S14815
restauro sarcofago ligneo S 13964 “Tomba d’ignoti”
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2016
Varallo (VC)
Torino

Museo Calderini
Museo Egizio

restauro di una mummia di babbuino
restauro del papiro “Congiura dell’Harem” inv. C 1875
sarcofago ligneo policromo in. C 2225

Torino

Museo Egizio

restauro reperti in materiale lapideo, ostraka e steli
con vari numeri di inventario
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2015
Torino

Museo Egizio

Maschera funeraria in cartonnage S 11059

Torino

Museo Egizio

Pettorale funerario in cartonnage S 2265
n. 8 Contenitori lignei per alimenti S 5077, S 5078, S
5080, S 5081, S 5085, S 5086, S 5087, S 5091
Giara in terracotta Pytos S 9868+S9875
papiro libro dell’Amduat di Djedkhonsu-iuefankhn
Cat.1779
papiro dell’Amduat di Nesamon Cat.1780
papiro funerario di Djehutymes Cat.1781
papiro libro dell’Amduat Cat.1783
Libro dei morti di Iuefankh Cat.1791
papiro “Libro dei Morti di Kha” S 8438 o S 8316/03

modello di imbarcazione in argilla S 1186
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2015
Torino

Museo Egizio

n. 3 modellini lignei di imbarcazione S 8790, S 8791, S
8792

n. 34 Ushabti in legno da S 5164 a S 5197
Pronto intervento sul Papiro della Congiura dell'Harem
Cat. 1875
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2014
Torino

Varallo

Museo Egizio

Palazzo dei Musei - Museo
Calderini

Intervento di restauro su Testa di statua del toro Api
in calcare bianco - C826
Intervento di manutenzione su stele di Mah in calcare
bianco - C1580
Intervento di restauro su cassetta lignea policroma
per reliquie - C 2433
Intervento di restauro su elemento decorativo in
legno e pietre dure - S18155
Intervento di restauro su Modello di imbarcazione
con personaggio in argilla - S 1186
Intervento di restauro su mattone in argilla - S
13016/11
Intervento di restauro su un ostrakon in calcare S
6365
Intervento di restauro su statuetta di Patjav C 3088 e
una serie di sarcofagi lignei.
Intervento di restauro su papiro tomba di Ramesse IV
Intervento di restauro su reperti egizi: mummia di
gatto, mummia di coccodrillo e statuetta lignea
policroma con base
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2013
Torino

Museo Egizio

Restauro e movimentazione dei seguenti papiri:
Libro dei Morti di Djedhor - Cat. 1830;
Libro dei Morti di Taughesh - Cat. 1834;
Libro dei Morti di Tekhekh - Cat. 1820.
Libro dei Morti di Padiamon-nebnesuttaui - Cat.1831;
Libro dei Morti di Pa-di-horpakhered - Cat. 1792;
Libro dei Morti di Tasheritkhonsu - Cat. 1824
Libro dei Morti di Iuefankh – 1791.
Libro dei Morti di Nebhepet - Cat. 1768
Libro dell’Amduat - Cat.1769
Libro dei Morti di Aaner - Cat.1771
Libro dei Morti di Pamontuemhat - Cat.1848
PapiroLibro dei Morti di Tamerit - Cat.1849
Libro dei Morti di Nestentischeru - Cat.1850
Libro dei Morti di Gatsescheni - Cat.1852
Libro dei Morti di Anmesu e Djedaset - Cat.1853
Libro dei Morti di Pasheri-en-Hutheret - Cat.1857
Ex Tomba di Kha - “Libro dei Morti di Kha”. - Inv. S
8438 o S 8316/03.
II lotto lavori : Interventi di manutenzione su reperti
di varia tipologia, propedeutici alla movimentazione
interna delle opere in occasione dei lavori di
ristrutturazione del Museo
Assistenza e collaborazione alla movimentazione
interna al Museo delle opere, verifica dello stato
conservativo dei reperti, preparazione ed imballaggio.
Lavori svolti nell’arco temporale di quattro mesi, in
occasione del disallestimento delle Sale espositive
storiche per i lavori di ristrutturazione del Museo

2012
Torino

Museo Egizio

Statuetta in faience di “Ippopotamo” - Inv. S1567 e
Statuetta in faience di “Ippopotamo” - S 1227
I lotto lavori : Interventi di manutenzione su reperti di
varia tipologia quali steli lapidee e reperti lapidei
copti, propedeutici alla movimentazione interna delle
opere in occasione dei lavori di ristrutturazione del
Museo

2011
Torino

Museo Egizio

Restauro di reperti appartenenti alla della Tomba di
Kha: Stuoia – S 8315; Ramo di persea - S 8328 – S
8329 – S 8330; Mazzo di aglio - S 8350 – S 8351;
Fascio di rami – S8352; Sacco di rete - S 8425 – S 8426
– S 8427; Rotolo di cuoio – S 8439; Ventaglio – S8646.
Smontaggio dell'apparato decorativo originale della
Tomba di Henib dai pannelli moderni utilizzati per la
ricostruzione
Restauro testa in arenaria di Tuthmosis – C1387
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2010
Torino

Museo Arte Orientale

Intervento conservativo su opere cinesi
Intervento di restauro su una statua lignea nepalese
“Avalokitesvara” sec. VII
Manutenzione conservativa di una statua giapponese
lignea, dorata a mecca, raffigurante Ksitigarbha
nimbato con gioiello e bastone, stante su un
piedistallo di loto
Restauro di maschera in cartonnage – P 3575

Museo Egizio
2009
Torino

Museo Egizio

Restauro di n. 2 bastoni magici in avorio S 1114 e
S 1115
Manutenzione della statua di Penshenabu C -3032 e
della statua della dea Mut C -769
Restauro stele di Nakhi in calcare policromo - C 1586
Restauro di un cartonnage di mummia composto da
maschera, pettorale e piedi - P 996
Restauro di 2 frammenti di pittura parietale –
S 1347a e S 1347b
Asportazione basi lignee su alcuni Ushabti
Restauro conservativa statua lapidea votiva di
Sekhmet
Restauro di vaso con collo lungo appartenente al
corredo funebre della Tomba di Kha – s 8353

2008
Torino

Museo d’Arte Orientale

Legni laccati cinesi e legni e terrecotte cinesi (VI – I
secolo a.C.)
Restauro di maschera di mummia in cartonnage –
P 1567

Museo Egizio

2007
Novara

Archivio Storico Diocesano

Dittico del Patrizio, avorio secolo IV
Restauro eseguito in occasione della mostra “La
rivoluzione dell’immagine nell’arte paleocristiana”
Vicenza, Gallerie di Palazzo Montanari 8 settembre –
18 novembre 2007

2006
Torino

Committenza privata

Frammento di stele egizia

2005
Trieste

Civico Museo di Storia ed Arte

Due pettorali di mummia in cartonnage
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2004
Torino

Museo Egizio

Maschera funeraria in cartonnage dorato e dipinto
della prima metà della XVIII dinastia
n. 60 ostraka
Cassetta funeraria in legno, due amuleti in faience e
pasta vitrea
Maschera funeraria in cartonnage appartenente a
Merit
n. 212 oggetti in calcare ed in legno policromi
Cassetta funeraria in legno
Reperti in legno policromo

2003
Torino

Museo Egizio

n. 39 vasi in calcite, una tavola d’offerta, n. 13 reperti
in arenaria o materiale lapideo, , n. 1 spillone in
avorio, n. 1 maschera in terra cruda
n. 2 cartonnage e n. 1 pettorale di mummia
Modello di scultura in calcare

2001
Torino

Museo Egizio

Reperti egizi in materiale lapideo dell’Antico Regno
provenienti da Giza da inserire nel nuovo allestimento
museale (circa trenta blocchi in arenaria e alcune
grandi False Porte).
n. 10 vasi in terracotta con iscrizioni
n. 39 reperti di vari materiali
Restauro eseguito in occasione della Mostra
“Aegyptica Animalia” –Torino, Museo di Scienze
Naturali gennaio – giugno 2001

2000
Torino

1999
Torino

Museo Egizio
Museo di Antichità

Serie di reperti egizi in materiale lapideo
Intervento conservativo su n° 19 sculture e frammenti
in marmo

Biblioteca Reale

n. 36 oggetti in materiale lapideo, più precisamente
31 lapidi in marmo con iscrizioni paleocristiane, un
coperchio di sarcofago e un bassorilievo in marmo,
due stele fenicie in arenaria, una stele egizia in
granito
Serie di reperti egizi in materiale lapideo

Museo Egizio
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1999/1986 principali interventi su reperti archeologici e munumenti antichi eseguiti dagli attuali soci
antecedentemente la costituzione della “Doneux e Soci s.c.r.l.”
Aosta
Pavimento romano
Roma
Arco di Costantino (partecipante alla Associazione
Temporanea di Impresa
Susa (TO)
Arco di Augusto
Torino
Biblioteca Reale
n° 31 lapidi in marmo con iscrizioni paleocristiane, un
coperchio di sarcofago e un bassorilievo con figura
maschile di profilo, entrambi in marmo, due stele
fenicie in arenaria, una stele egizia in granito
Museo Egizio
Serie di reperti egizi in materiali vari: manufatti lignei,
lapidei, in avorio, terracotta, faience ecc.
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MATERIALI VARI

MODALITA’ DI INTERVENTO
A seconda della diversa tipologia dei materiali su cui intervenire si procederà sempre applicando i principi del
“minimo intervento”, allo scopo di ottimizzare i risultati evitando interventi troppo invasivi e mirando alla
reversibilità.
In generale si eseguiranno operazioni finalizzate ad arrestare i danni causati dal degrado con operazioni di
pulitura, consolidamento, rimozione o revisione di vecchi interventi non più idonei, trattamenti biocidi,
risarcimenti e stuccature ed operazioni atte a rendere gradevole la presentazione estetica dell’opera.

PRINCIPALI LAVORI
2020
Manta (CN)

Castello

Pavimento biglietteria dipinto con tecnica a affresco
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2020
Torino

Museo di Anatomia Umana

Restauro opera in osso “Mondo nuovo” (1899-1905)
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D&S
2019
Torino

Committenza privata

Restauro di n. 4 lampioni in ferro battuto
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2019
Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Manutenzione opera in legno e bronzo Luigi Mainolfi “
Tamburi, Campane e Campanacci”

Vercelli

Sinagoga

Restauro di alcuni manufatti in argento
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2018
Saluzzo

Giardini della Rosa Bianca

Restauro di sei opere policrome in ceramica smaltata di
Piero Bolla
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2018
Torino

Circolo del Whist

restauro di n. 4 acqueforti raffiguranti “Primavera”,
“Estate”, “Autunno”, “Inverno”
restauro di n. 7 oggetti in metallo
Restauro di due vasi in bronzo

Palazzo Barolo
Palazzo Madama

Torino

Galleria Civica Arte Moderna

restauro del dipinto a olio su faesite di Osvaldo
Licini “La sera” P/1505
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2018
Torino

Palazzo Reale

Appartamento dei Quadri Moderni e Tribuna del Re
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2017
Agliè (TO)

Castello ducale

carrozzina in legno, seta, cuoio e metallo dei figli del
Duca Tommaso. Opera di A. Cesati secolo XIX
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2017
Manta (CN)

Castello

restauro pavimento cinquecentesco del salone delle
Grottesche dipinto a finto marmo con decorazioni
policrome
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2017
New York

The Museum of Contemporary
Art

Carol Rama: Nonna Carolina” - 1936 - inv. CRT/82,
“Appassionata” - 1940 – inv. FD/210, “Appassionata” 1940 – inv. FD/211

Torino

Palazzo Reale, Sala del trono

baldacchino in velluto, passamanerie in filo di metallo
dorato e tamburo in legno dorato

Torino

Circolo del Whist

quattro acqueforti raffiguranti “ Primavera”, “Estate”,
“Autunno”, “Inverno” , secolo XVIII, con relative cornici
lignee dipinte
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2017
Venaria Reale (TO) Borgo Castello

restauro di tre candelabri con soggetti orientaleggianti
in bronzo dorato, collezione Medici del Vascello, fine
XIX secolo e di un busto fermacarte, uno scendiletto di
lana tessuta con ornaiti e bestie su fondo chiaro con
cicogna volpini e cervi.
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2016
Torino

Galleria d’Arte Moderna

scultura in bronzo di Celestino Fumagalli “Libellula” Inv.
S/73, anno di esecuzione 1906
restauro eseguito in occasione del prestito per la
mostra “Il Liberty italiano alla ricerca del Moderno”
Reggio Emilia, Palazzo Magnani dal 05/11/2016 al
14/02/2017
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2016
Torino

Palazzo Reale. Appartamento di
rappresentanza. Cappella di
Carlo Alberto

Restauro tappezzeria in velluto di seta secolo XIX
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2016
Torino

Palazzo Reale. Appartamento di
rappresentanza. Cappella di
Carlo Alberto

Restauro arredi liturgici: quattro candelabri, un
Crocifisso e un cartagloria in bronzo dorato
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2016
Venaria Reale (TO) Parco La Mandria, Borgo
Castello, Appartamenti Reali

Venaria Reale (TO) Parco La Mandria, Borgo
Castello, Appartamenti Reali

Restauro litografia su pergamena “Quadro dinastico
cronologico sabaudo” di Luigi Cibrario, 1861
Restauro litografia su carta “Quadro iconografico
cronologico della dinastia dei Savoia” di Gallo Gallina,
1861

Restauro tappezzerie in carta secolo XIX della Sala da
Ballo, Saletta e camera da letto, Salotto
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2015
Moncalieri

Castello Appartamento di
Vittorio Emanuele II

Restauro tappezzeria in damasco di seta della Stanza
della Regina
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2015
Torino

Torino

Accademia Albertina, Scalone
Museo della Sindone

candeliere in metallo XIX secolo
restauro di un dipinto su pergamena incollata su
tavola di Giovanni battista Della Rovere “La Sacra
Sindone” con cornice lignea dorata

dipinto su carta e pergamena, galloni e borchie
metalliche raffigurante “Sacra Sindone” con cornice
lignea dorata
incisione ad acquaforte su seta raffigurante
“Ostensione della Sindone”
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2014
Torino

Torino

Museo Reale Mutua
Assicurazioni

restauro di un dipinto a tempera, acquerello e foglia
d’oro su pergamena

Committenza privata
Museo della Sindone

Restauro di Thangka tibetana
Dipinto su carta e pergamena con relativa cornice
lignea in argento meccato e
stampa su seta
raffiguranti la “Sacra Sindone”
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2014
Tortona (AL)

Museo Diocesano

manutenzione conservativa e messa in sicurezza di un
gruppo scultoreo cinquecentesco in terracotta
raffigurante imballaggio leggero delle sculture e
l’assistenza al trasporto
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2013
Torino

Museo Civico di Arte Moderna
Museo di Arte Orientale

2012
Ivrea (TO)
Torino

restauro del dipinto ad olio su cartone di Emilio Gola
“Ritratto di signora” se. XIX
dipinto su cotone “Kṛṣṇa Veṇugopāla con le gopī”

Museo Civico P. Garda
Museo Regionale di Scienze
Naturali

scudo in cuoio laccato e dorato
Domenico Locchi, plastico geologico in carta e gesso
raffigurante la provincia di Napoli ed il Vesuvio Inv.
GEO14.

Pinacoteca Civica Palazzo
Mazzetti

Tancredi Pozzi: bozzetto in gesso “ Busto ritratto di
Giuseppe Dini”;
Claudia Formica sculture in terracotta “Monello” e
“Testa di bambina”
Leonardo Bistolfi “Cristo in croce”

2010
Asti

Chiesa di san Giovanni

Torino

Armeria Reale

restauro di n. 21 carte dipinte applicate nei cielini del
coro ligneo
Manichino raffigurante il Principe Eugenio di Savoia
Soisson a cavallo
restauro di n. 3 bassorilievi in gesso di Augusto Rivalta
“La battaglia di San Martino”, “La battaglia di Cernia”, “
La battaglia di Castelfidardo”

2011
Asti

Galleria Civica d’Arte Moderna
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2009
Cuneo
Torino

Chiesa di san Sebastiano, Museo restauro tappezzeria in carta secolo XIX
Diocesano, Sala del Consiglio
Museo di Scienze naturali
n. 3 vetri dipinti raffiguranti sezioni del corpo umano
e di uno scimpanzé
Restauro eseguito in occasione della Mostra “La
scimmia nuda. Storia naturale dell’umanità” Torino,
Museo regionale di Scienze Naturali 3 aprile 2009 - 10
gennaio 2010

2008
Cuneo

Palazzo Bruno di Tornaforte

Torino

Galleria Sabauda

Restauro della tappezzeria antica della sala da pranzo
al primo piano
dipinto ad olio su rame, secolo XVII di G.F.Barbieri
detto il Guercino “La Pietà”
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2008
Torino

2007
Savigliano (CN)

Venaria Reale
(TO)

2006
Torino

Palazzo Chiablese
Museo di Anatomia

restauro di serie di sovrapporte a tempera su carta
n. 24 vetri dipinti rappresentanti sezioni di encefalo
Restauro eseguito in occasione della Mostra “Arte,
genio e follia. Il giorno e la notte dell'artista” Siena,
Complesso Museale di Santa Maria della Scala 31
gennaio- 25 maggio 2009

Museo Civico

n. 2 opere in gesso “Dama seduta” Inv. 255 e “Bozzetto
per il monumento ad Umberto I” Inv. 1844 ed una in
porcellana “Mensola con puttino” Inv. 1766
Parco La Mandria, Borgo Castello manutenzione conservativa carta da parati
– Appartamenti Reali

Fondazione Torino Musei Museo Pietro Domenico Olivero dipinti ad olio su rame con
Civico d’Arte Antica e Palazzo
relative cornici lignee dorate“La cantastorie” inv.
Madama
647/D e “Il cavadenti ambulante” inv. 648/D
Incarico professionale per manutenzione ed interventi
conservativi urgenti su opere del Museo
Tondo in ceramica policroma
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2005
Torino

Museo di Anatomia

Serie di vetri dipinti

2004
Torino

Museo del Risorgimento

Nazzareno Cipriani dipinto ad olio su carta
“Proclamazione del plebiscito di Roma, 1870”
statua in gesso policromo di donna gravida “solo nel
ventre aperta”1720/1730 secoli XVIII
Restauro eseguito in occasione della mostra”La
Memoria della Scienza” Archivio di Stato di Torino 29
settembre -30 novembre 2004

Museo di Anatomia umana

2003
Caravino (TO)

Castello di Masino

Divanetto ligneo dipinto rivestito in seta dipinta

2001
Asti

Palazzo Ottolenghi

dipinto ad olio su rame “Fuga in Egitto” Inv. 94

1999/1986 principali interventi di restauro su materiali vari eseguiti dagli attuali soci antecedentemente la
costituzione della “Doneux e Soci s.c.r.l.”
Asti
Pinacoteca civica
Dipinti su pergamena:
Tre miniature con i ritratti di “Francesco Secondo
Arò”, “Clara Morata Arò” e “Angela Agostina Arò”
Perrin Litografia acquerellata “Ritratto di Vittorio
Alfieri”
Racconigi (CN)
Castello Reale
Tecniche varie n° 12 dipinti con soggetto sindonico
Torino
Palazzo Madama
Jacopino Cietario: Trittico di vetri ad oro graffito con la
cornice
Lorenzo Monaco: vetro dipinto “Madonna con
Bambino tra san Giovanni Battista e San Giovanni
Evangelista” con la cornice
Galleria Sabauda
Giovanni Clovio, attr Dipinto a tempera su pergamena:
Quattro scene della passione sec. XVI
G. Battista della Rovere Dipinto ad olio su seta “La
Santa Sindone” sec. XVII
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AFFRESCHI, DIPINTI MURALI E STUCCHI

MODALITA’ DI INTERVENTO
A seconda della diversa tipologia dei materiali su cui intervenire si procederà sempre applicando i principi del
“minimo intervento”, allo scopo di ottimizzare i risultati evitando interventi troppo invasivi e mirando alla
reversibilità.
Su affreschi, dipinti murali, tempere su muro, intonaci monocromi, stucchi monocromi, policromi e dorati, si
eseguiranno, di norma le seguenti operazioni:
• rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse e micro-aspiratori, sulle zone ove le
condizioni conservative lo consentano;
• eventuale pre-consolidamento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione per mezzo di
pennelli o nebulizzazione, di resina acrilica in soluzione o silicato di etile;
• applicazione e rimozione di bendaggio di sostegno e protezione su parti di intonaco in pericolo di caduta,
al fine di sostenere le parti durante le operazioni di consolidamento, con velatino di garza di cotone e
resine acriliche o carta giapponese e klugel in alcool;
• consolidamento in profondità delle fessurazioni, dei distacchi fra supporto murario ed intonaco e fra
intonaco ed intonachino, mediante iniezioni di adesivi/riempitivi, privi di sali solubili e a basso peso
specifico, quali malta idraulica premiscelata e/o resina acrilica in emulsione in acqua, inclusi gli oneri per
la stuccatura con malta aerea dei bordi delle lacune, delle crepe e delle fessurazioni, al fine di impedire la
fuoriuscita di materiale consolidante;
• consolidamento dei difetti di adesione e coesione della pellicola pittorica, tramite infiltrazione o
nebulizzazione o per interposizione di carta giapponese, di resina acrilica in emulsione in acqua e/o
Klugel diluito in solvente o acqua a seconda delle necessità;
• rimozione dalle superfici di intonaci, pellicola pittorica o dorature di depositi coerenti quali polvere
sedimentata, strati sovrammessi,

scialbi e/o tinteggiature con mezzi meccanici manuali e/o

strumentazioni di precisione, quali trapanini ad aria compressa e microfrese, previa eventuale
applicazione localizzata di compresse imbibite di soluzioni saline sature e/o solventi , inclusi oneri di
rifinitura;
• rimozione dalla superficie di intonaci e pellicola pittorica, di residui di scialbi, fissativi alterati, sostanze
sovrammesse di varia natura e di eventuali ridipinture non idonee per materiale e colorazione o
incongruamente eseguite, a mezzo di spugne e/o spazzole sintetiche e mezzi meccanici (fresette
odontoiatriche), e/o pani di gomma, e/o mediante impiego di acqua demineralizzata addizionata di
tensioattivi, e/o soluzioni acquose, e/o soluzioni con solventi scelte dopo appositi test di solubilità,
compresa successiva rimozione dei residui e rifinitura;
• estrazione dei sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante
l’applicazione di compresse assorbenti con acqua demineralizzata e/o resine a scambio ionico e rifinitura
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con l'ausilio di spugne e spazzole sintetiche e mezzi meccanici;
• cauta rimozione delle stuccature non più idonee, per materiale, granulometria e colorazione e/o
incongruamente eseguite, di elementi metallici incongrui e forieri di degrado;
• stuccatura di piccole e medie lacune dell'intonaco, crepe e fessure, lesioni ed erosioni superficiali con
malte a base di calce aerea e/o idraulica naturale pura ed inerti quali sabbie e polveri di marmo,
selezionati per granulometria e colore da eseguirsi a livello, in applicazione di due o più strati (inclusi i
saggi per la composizione della malta idonea);
• stuccatura di grandi lacune dell'intonaco al fine di ristabilire la continuità nella tessitura dell'intonaco, con
malte a base di calce aerea e/o idraulica naturale pura ed inerti quali sabbie e polveri di marmo,
selezionati per granulometria e colore da eseguirsi sottolivello, in applicazione di due o più strati (inclusi i
saggi per la composizione della malta idonea);
• ricostruzione di parti di modellato mancanti in malta o resine specifiche, se necessario previa
realizzazione di calchi;
• presentazione estetica mediante integrazione pittorica delle lacune e abrasioni della pellicola pittorica, con
colori ad acquerello chimicamente stabili, con diverse tipologia di tecnica, a seconda delle richieste;
• riduzione dell’interferenza cromatica di lacune non reintegrabili per posizione o dimensione, mediante
velatura delle superfici con colori ad acquerello chimicamente stabili;
• eventuale protezione delle superfici.
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PRINCIPALI LAVORI
2020
Caravino (TO)

Castello di Masino. Salone dei
Savoia

Restauro impianto decorativo delle pareti.
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2020
Castiglione
Falletto (CN)

Castello

Scoprimento e restauro degli intonaci dipinti delle
pareti e della volta della Cappella I Lotto

DONEUX E SOCI

148

D&S
2020
Cavallermaggiore
(CN)

Chiesa di San Pietro

Restauro apparati decorativi interni
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2019
Caravino (TO)
Manta (CN)

2018
Manta (CN)
Caravino (TO)

Santena (TO)

Castello di Masino. Sala delle tre
finestre
Castello. Galleria delle
grottesche

Completamento restauro delle quattro pareti.

Castello. Galleria delle
Grottesche
Castello di Masino. Sala degli
stemmi
Castello di Masino. Sala della
musica.
Committenza privata. Castello di
Sansalvà

Restauro superfici decorate della volta, delle pareti
e del pavimento.
Restauro cornicione policromo

Riproposizione della parete dipinta

Restauro intonaci delle pareti
Restauro intonaci dipinti delle pareti del cortile
interno e del loggiato
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2017
Caravino (TO)

Castello di Masino. Galleria degli
Antenati

Restauro intonaci dipinti delle pareti
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2016
Torino

Palazzo Frichignono di
Castellengo

Intonaci dipinti del fregio decorato di n. 5 sale del
piano nobile: Sala delle Metamorfosi, Sala dei venti,
Sala delle Stagioni, Sala delle storie di re Salomone,
Sala delle storie di Abramo e Lot. Secoli XVII e XVIII

Sala delle Metamorfosi Finale

Sala delle Storie di Abramo e Lot Finale
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2015
Torino

2014
Manta (CN)

Accademia Albertina delle Belle
Arti di Torino
Palazzo Carignano

Sistemazione e decorazione dello Scalone
monumentale, Soffitto a cassettoni.
Fascia decorata appartamento IV piano

Castello

Scoprimento e restauro conservativo degli affreschi
della Sala dell’Albero – I lotto
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2014
Moncalieri (TO)

Castello Appartamento di
Vittorio Emanuele II

Intervento nel consolidamento e restauro delle sale
del torrione incendiato.
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2013
Avigliana (TO)
Biella

2013
Masio (AL)
Torino

Frazione Battagliotti
Chiesa di San Grato
Cattedrale di Maria SS Assunta e
Santo Stefano

Intervento conservativo sugli intonaci decorati

Chiesa di santa Maria
Maddalena
Borgo Medioevale – Casa di
Borgofranco – sala al piano terra

Restauro altare in gesso policromo di Francesco
Solaro secolo XV III
Intervento di manutenzione sugli intonaci decorati delle
pareti

Dipinti murali del Presbiterio e della Navata laterale
destra
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2012
Avigliana (TO)

Chiesa di San Pietro

Caravino (TO)

Castello di Masino

Genova

Palazzo Rosso

Torino

Armeria Reale, Scalone
Alfieriano
Palazzo Frichignano di
Castellengo
Palazzo Madama

2011
Caravino (TO)

Genova

Castello di Masino
Gabinetto degli stucchi e
disimpegno adiacente
Office, disimpegno e corridoio
Scala di San Carlo
Salotto Rosso
Sala da ballo
Palazzo Rosso

Manta (CN)

Castello

San Maurizio
Canavese (TO)
Torino

abitazione privata
Borgo Medievale

restauro affreschi della volta e delle pareti della
Cappella di Sant’Andrea, II Lotto
restauro intonaci decorati della Stanza del Vicerè e
nel Gabinetto delle Stampe
restauro stucchi dorati della volta nella Sala della
Primavera
Interventi di somma urgenza su stucchi e superfici
decorate dell’angolo nord ovest e della volta est e
nord
restauro affreschi della volta e dello zoccolo in
alcune sale al piano nobile
Sala delle quattro stagioni. Intervento di
manutenzione su dipinti, stucchi e dorature
dell’angolo sud-est della volta

restauro dei dipinti murali
restauro degli intonaci delle pareti e delle volte
restauro intonaci decorati
restauro intonaci decorati
restauro intonaci decorati della volta
restauro degli affreschi del secondo piano nobile
nella Sala dell’Autunno e nella Loggia delle Rovine

restauro intonaci dipinti dei locali adiacenti alla
Biglietteria
restauro soffitto dipinto dello scalone
completamento del restauro di alcuni edifici del
complesso Ex ristorante San Giorgio
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2011
Venaria Reale
(TO)
Vercelli

Parco Regionale della Mandria Borgo Castello
Sinagoga

Intervento di manutenzione in alcune sale al piano
nobile degli appartamenti Reali
restauro intonaci dipinti

2010
Avigliana (TO)

Chiesa di San Pietro

restauro affreschi della volta e delle pareti della
Cappella di Sant’Andrea. I Lotto
restauro intonaci delle pareti e dell’atrio
restauro intonaci dipinti

Biella
Caravino (TO)

Manta (CN)
Torino

Sinagoga
Castello di Masino - Sala da
pranzo estiva
Castello di Masino - rampa di
accesso al Laboratorio del Vicerè
Castello
Borgo Medievale

Torino

Via Santa Giulia

2009
Boves (CN)
Caravino (TO)

restauro intonaci
restauro intonaci della Biblioteca
restauro di alcuni edifici (facciate e sale interne)
del complesso Ex ristorante San Giorgio
restauro soffitti decorati

Chiesa dell’Immacolata
Concezione
Castello di Masino
Appartamento della Marchesa
Gabinetto della Tribuna
Salottino rosso

ultimazione restauro facciate esterne e superfici
esterne della cappella destra

Anticamera Salone degli Stemmi

restauro intonaci dipinti

restauro intonaci dipinti
restauro intonaci dipinti
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2009
Caravino (TO)

Castello di Masino.
Appartamento della Marchesa –
Camera gialla

restauro intonaci dipinti
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2009
Castelmagno
(CN)

Santuario di San Magno

ultimazione restauro affreschi Cappella Botoneri
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2009
Pecetto Torinese

Chiesa di San Sebastiano

completamento restauro e risanamento
conservativo degli affreschi presenti su pareti e
volte . Secolo XV
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Torino

Corso Francia 110

Ventimiglia (IM)

Via San Quintino 19
Giardini Botanici Hambury Palazzo Orengo

apparati decorativi delle volte dell’appartamento
sito al II piano
restauro intonaci dipinti della volta del salone
restauro di dipinti murali presenti su volte e pareti di
alcuni ambienti al piano terra
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2008
Boves (CN)

Chiesa dell’Immacolata
Concezione
Castello di Masino
Appartamento della Marchesa
Biblioteca
Laboratorio
Ingresso e corridoio
Galleria dei Poeti
Santuario di San Magno

restauro facciate esterne

Chiesa di Sant’Ambrogio
Chiesa di san Sebastiano

restauro intonaci della Nuova Sacrestia
restauro affresco presente sulla parete di fondo
della seconda metà del secolo XV attribuito a
Bartolomeo Serra

Manta (CN)
Nizza M.to (AT)
Novalesa (TO)

Castello – Sala delle grottesche
Chiesa di S.Siro
Abbazia – Antico refettorio

Piacenza

Santa Maria di Campagna

Saluzzo (CN)

Cattedrale

Torino

Palazzo Frichignano di
Castellengo
Piazza Solferino 3
Villa della Regina

restauro intonaci dipinti della volta
restauro intonaci dipinti Cappella di Sant’Anna
restauro intonaci decorati e tessitura muraria in
pietra
intonaci dipinti, stucchi e altare in marmo del
braccio destro del transetto
frammento di affresco strappato raffigurante “Lauda
– Cristo Crocifisso e oranti”
restauro degli intonaci dipinti di alcune stanze

Caravino (TO)

Castelmagno
(CN)
Cuneo
Giaveno (TO)

restauro intonaci dipinti di due sale
restauro superfici intonacate e pavimentazioni
restauro superfici intonacate e pavimentazioni
manutenzione intonaci decorati
Manutenzione i ntonaci della volta
Restauro affreschi Cappella Botoneri

restauro di soffitto affrescato
restauro stanze n. 58 e 59 secondo piano
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2007
Boves (CN)
Caravino (TO)

Chiesa Immacolata Concezione
di Maria Vergine
Castello di Masino
Biblioteca
Camera della Regina
Laboratorio dei Vicerè

Cuneo
Manta (CN)

Moncalieri (TO)
Racconigi (TO)
Scarnafigi (CN)

Torino

Zona Biondin e piano interrato
Torrazza
Confraternita di San Giacomo e
San Sebastiano
Castello, Salone delle
Grottesche
Chiesa Antica Parrocchiale
Villa della Chà
Castello Reale, Appartamento
dei Principini
Chiesa Parrocchiale
dell’Assunta, Cappella del santo
Sudario
Chiesa di san Massimo
Palazzo Frichignano di
Castellengo

Villafranca
Piemonte(TO)

2006
Adelvej 45
Danimarca
Avigliana (TO)

Chiomonte (TO)
Castelmagno
(CN)
Nizza Monferrato
(AT)

restauro degli intonaci decorati del campanile

restauro delle superfici intonacate e delle
pavimentazioni
restauro porzione di zoccolo
restauro delle superfici intonacate e delle
pavimentazioni
recupero e conservazione intonaci decorati
affreschi della volta della navata centrale e delle due
Cappelle
intervento conservativo degli affreschi della volta
affreschi cappella di Michele Antonio, pareti est ed
ovest
affreschi situati nella villa
restauro volte decorate
affreschi della parete e della volta

intonaci degli ambienti e corridoi di collegamento
tra le cappelle laterali e i due bracci del transetto
intonaci dipinti interni e portale d’ingresso

Palazzo Siccardi

demolizioni e messa in sicurezza immobile

Villa della Regina
Cappella all’interno della
proprietà Cascina Santa Maria.

restauro apparati decorativi secondo piano
operazioni di pronto intervento sugli affreschi
dell’abside

Højmark Skole 6940 Lem St.

Oratorio di Santa Caterina
Santuario di San Magno

dipinto su muro, tempera e colori acrilici
Autore: Poul Rytter (1892/1965) opera datata 1952
affreschi sulla parete destra della navata destra
navata centrale, parete sinistra: affresco
raffigurante “Santo”
Cappella di San Giorgio: affresco raffigurante San
Giorgio
affreschi interni
affreschi cappella Alamandi

Chiesa di San Siro

intonaci dipinti seconda cappella a destra

Chiesa di San Pietro
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2006
Pecetto Torinese
(TO)
Susa (TO)

Chiesa di San Sebastiano

affreschi e dipinti murali

Chiesa di San Francesco
Chiesa di San Massimo vescovo

dipinti murali presenti all’interno della chiesa, delle
sacrestie e nei due chiostri.
intonaci dipinti del braccio sinistro del transetto

Villa della Regina
Palazzo Paleologo

dipinti murali stanze n. 60 e 61
affreschi secolo XVI

intonaci dipinti

Chiomonte (TO)

Castello di Masino: Camera degli
Ambasciatori di Spagna
Oratorio di Santa Caterina

Cuneo

Chiesa di San Sebastiano

intonaci, stucchi e materiali lapidei della facciata

Susa (TO)

Chiesa di San Francesco

Torino

Chiesa di San Massimo
Villa della Regina I e II piano
Armeria Reale

Trino Vercellese
(VC)

Palazzo Paleologo

dipinti murali presenti all’interno della chiesa, delle
sacrestie e nei due chiostri.
intonaci dipinti del braccio destro del transetto
intonaci scalone
Scalone alfieriano: manutenzione intonaci, stucchi e
busti in marmo
affreschi secolo XVI

Torino

Trino Vercellese
(VC)
2005
Caravino (TO)

2004
Asti
Bard (AO)
Borgone (TO)
Caravino – Ivrea
(TO)
Castelmagno
(CN)
Castelnuovo
Calcea (AT)
Manta (CN)
Manta (CN)

Novalesa (TO)
Pavone Torinese
(TO)
Piobesi
Torinese(TO)

Camera di Commercio
Casa Urbano
Cappella vecchia di San
Valeriano
Castello di Masino, Torrazza

affreschi interni

G. Manzoni: dipinto murale “Paesaggio agreste”
restauro degli intonaci dipinti della facciata
prospettante su Via Vittorio Emanuele
affreschi XII secolo
affreschi e decorazioni piano seminterrato

Santuario di San Magno

intonaci dipinti del pronao e delle pareti adiacenti

Chiesa di Santo Stefano
Prima Cappella a sinistra
Chiesa di santa Maria del
Monastero
Castello

intonaci dipinti e stucchi

Abbazia dei SS. Pietro e Andrea

Chiesa di San Sebastiano

ricollocamento affreschi strappati
pronto intervento e saggi stratigrafici su intonaci del
“Salone delle Grottesche” e del corridoio delle
“Fatiche di Ercole”
affreschi sec. XI- X
affreschi e dipinti murali abside, arco trionfale e
navata
affresco “Natività” attribuito a Jacopino Longo 1508
e affreschi Parete presbiterio: attribuiti a Antonio De
Manzanis, sec. XIV
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2004
Piacenza
Torino

Teatro Comunale
Borgo Medievale
Borgo Medievale – Casa di
Bussoleno
Chiesa di San Massimo

restauro pittorico delle voltine del 1° e 2° ordine
schedatura pietra artificiale
dipinto murale “La danza dei folli”

Confraternita SS. Trinità e S.
Evasio

affreschi della volta e delle Cappelle della Navata

Avigliana (TO)

Chiesa di S. Pietro sec. XV

affreschi navata destra: parete destra

Castelmagno
(CN)
Manta (CN)

Santuario di San Magno

intonaci dipinti della facciata principale del
Santuario
intonaci dipinti dell’arco trionfale e affresco “La
Crocifissione”
Cappella di San Michele e Antonio

Nizza M.To (AT)

Palazzo Crova

Torino

Borgo Medievale – Casa di
Pinerolo

2003
Asti

2002
Asti

Chiesa del Castello

intonaci dipinti del transetto destro

dipinti murali delle volte e delle pareti delle sale al
primo piano
statue, cornici in cotto e intonaci dipinti

affreschi della volta e delle Cappelle della Navata

Avigliana (TO)

Confraternita SS. Trinità e S.
Evasio
Chiesa di S. Pietro sec. XV

Manta (CN)

Chiesa del Castello

Ozegna (TO)

Castello

Torino

Borgo Medievale – Casa di
Borgofranco, piano terra
Chiesa di Pieve dell’Assunta

intonaci dipinti dell’arco trionfale e affresco “La
Crocifissione”
saggi stratigrafici e restauro degli intonaci e soffitti
lignei e stucchi dipinti
interventi di reintegrazione pittorica sugli intonaci
dipinti delle pareti
affreschi e stucchi metà sec. XVIII

Vesime (AT)

2001
Caravino (TO)
Savigliano (CN)
Torino

Torino
Villafranca
Piemonte (TO)

affreschi della navata destra: parete sinistra e abside

Castello di Masino
Cappella di S. Carlo
Museo Civico

intonaci dipinti

Armeria Reale
Galleria Beaumont
Borgo Medievale – Casa di
Borgofranco, piano terra
Villa della Regina – Facciata
principale
Cappella della Missione

Volta: dipinti ad olio su intonaco e stucchi dorati

Sculture in gesso di Davide Calandra

intervento conservativo sugli intonaci dipinti delle
pareti
saggi stratigrafici ed intervento conservativo su
intonaci dipinti
affreschi di Aimone Duce, altri intonaci dipinti e non
all’interno e all’esterno sec. XV e XVI
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2000
Avigliana (TO)
Caravino (TO)
Cavour (TO)
Costigliole (AT)
Mondovì (CN)
Piobesi Torinese
(TO)
San Michele di
Mondovì (CN)
Vesime (AT)

Chiesa di S. Pietro sec. XV
Castello di Masino
Cappella di S. Carlo
Abbazia di S. Maria

affreschi della controfacciata
intonaci dipinti

Chiesa di Nostra Donna di
Loreto
Cattedrale

intervento due scene affrescate nella navata destra

Due Piloni

intonaci dipinti

Cappella del Buon Gesù

ciclo di affreschi del XVI secolo

Chiesa Confraternita dei
Disciplinati dedicata
all’Immacolata Concezione
Chiesa di Pieve dell’Assunta

altare Maggiore in stucco policromo sec. XVII

intervento conservativo del muro medievale

affreschi del chiostro sec. XV

affreschi e stucchi metà sec. XVIII

1999/1986 principali lavori di restauro su dipinti murali e stucchi eseguiti dagli attuali soci
antecedentemente la costituzione della “Doneux e Soci s.c.r.l.”
Piobesi Torinese
Chiesa di San Giovanni
intonaci dipinti della Cappella in fondo a destra, vicino
(TO)
all’abside
San Michele di
Cappella del Buon Gesù
ciclo di affreschi del XVI secolo
Mondovì (CN)
Avigliana (TO)
Chiesa di San Pietro
dipinti murali dell’abside e dell’arco trionfale
Santuario della Madonna dei
dipinti murali di una vela e parte della cupola del
laghi
presbiterio
Carmagnola (TO) Sinagoga
Aula principale
Cavour (CN)
Castelnuovo
Calcea (AT)
La Loggia (TO)
Lenta (VC)
Manta (CN)
Novara
Piobesi (TO)
Susa (TO)
Torino

Abbazia di Santa Maria
Chiesa di Santo Stefano

abside laterale destra un frammento esterno
Cappella del Suffragio

Chiesa di San Giacomo
Pieve di Santo Stefano
Santa Maria del Monastero
Cattedrale
Chiesa di San Giovanni ai campi
Chiesa di San Giusto
Armeria Reale medagliere

Prima cappella a destra
affresco “Annunciazione”
affreschi della parete e cappella absidale destra
affresco di “Santo Vescovo”
affreschi della facciata e nella prima cappella destra
intonaci dipinti nterno del campanile piano terra
dipinti a tempera e stucchi dorati del soffitto e delle
pareti
Armeria Reale
Scalone alfieriano d’ingresso: dipinti murali e stucchi
Castello del Valentino
Dipinti murali e stucchi del Gabinetto dei fiori indorati
Chiesa di San Francesco da Paola affreschi della Cappella di Santa Genoveffa
Chiesa di San Giovanni
Dipinti murali e stucchi della Cappella di S. Orso,
Crispino e Crispiniano
Villa della Regina
Esterno: torrioni destro e sinistro
pronto intervento sui soffitti decorati delle stanze n.
60 e 61
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MATERIALI LAPIDEI

MODALITA’ DI INTERVENTO
A seconda della diversa tipologia dei materiali su cui intervenire si procederà sempre applicando i principi del
“minimo intervento”, allo scopo di ottimizzare i risultati evitando interventi troppo invasivi e mirando alla
reversibilità e si eseguiranno di norma le seguenti operazioni:
• assistenza e coordinamento al montaggio e smontaggio dei ponteggi;
• assistenza e coordinamento all’esecuzione della documentazione fotografica;
• esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell’intervento, per l’applicazione di materiali e metodologie
diverse;
• rimozione dei depositi superficiali incoerenti, a secco, tramite l’utilizzo di pennellesse e aria compressa a
bassa pressione;
• disinfestazione mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica;
• ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli,
siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli
eccessi del prodotto consolidante;
• pulitura della superficie lapidea per eliminare depositi di sporco aderenti, concrezioni, incrostazioni,
eventuali materiali di restauro sovrammessi, tramite mezzi meccanici manuali e/o con strumentazioni di
precisione e/o tramite mezzi solventi mediante applicazione di compresse imbevute di soluzioni solventi
scelte dopo test di solobilità;
• estrazione dei sali

solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante

l’applicazione di compresse assorbenti con acqua demineralizzata;
• eventuale rimozione o abbassamento di stuccature, eseguite durante interventi precedenti, non idonee
per loro composizione o stato di conservazione;
• riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate, tramite resina epossidica;
• consolidamento di eventuali fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili di materiale lapideo;
• consolidamento di profondità tramite imbibizione con silicato di etile;
• stuccatura e microstuccatura delle fessurazioni, delle abrasioni e delle lacune del materiale costitutivo,
con malta a base di calce e polvere di marmo, a granulometria e colore diversi, a seconda della superficie
da trattare;
• eventuale ricostruzione di parti di modellato mancante in malta o resine specifiche, se necessario previa
realizzazione di calchi;
• trattamento per l’arresto dell’ossidazione o per la protezione di elementi metallici, quali perni, grappe,
staffe, ecc. che per condizione o locazione non necessitino o non permettano la rimozione o la
sostituzione;
• eventuale reintegrazione pittorica delle abrasioni della superficie e della pellicola pittorica, con colori ad
acquarello;
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• eventuale protezione superficiale dei manufatti, per rallentarne il degrado, tramite applicazione di un
protettivo con caratteristiche idrorepellenti;
• consegna al committente e agli Uffici di Tutela

della relazione delle lavorazioni eseguite e della

documentazione fotografica.

PRINCIPALI LAVORI
2020
Castiglione
Falletto (CN)

Castello

Restauro di murature esterne
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2020
Torino

Committenza privata

Patinatura su lastre in pietra di tre balconi di un
edificio residenziale in Piazza Vittorio Veneto a
Torino
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2019
Torino

Facciata sede di Banca Intesa

Restauro di n. 4 statue lapidee, 6 balaustre, 6 finti
balconcini alla francese e 12 cornice
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2017
Asti

Cattedrale di Santa Maria
Assunta. Protiro Pelletta

Intonaci dipinti e elementi in arenaria
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2017
Camerano
Casasco (AT)

2015
Moncalieri

Chiesa di San Lorenzo e Paolo

Cappella di san Francesco. Restauro altare in marmo
policromo secolo XVII- XVIII

Castello Appartamento di
Vittorio Emanuele II

Restauro camini in marmo

DONEUX E SOCI

173

D&S
2015
Moncalieri

Torino

Castello Appartamento di
Vittorio Emanuele II

Restauro camini in marmo

Accademia Albertina di Belle Arti Monumento in marmo bianco di Carlo Marrocchetti “
Monsignor Vincenzo Maria Mossi di Morano” XIX
secolo
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2015
Torino

2012
San Giusto
Canavese (TO)
Torino

Accademia Albertina di Belle Arti Monumento in marmo Giovanni Battista Alloatti“
Odoardo Tabacchi” eseguito nel 1909
n. 2 lapidi in marmo, una cornice in marmo bianco
secolo XX

Chiesa Parrochiale

Monumento antistante la Chiesa Parrocchiale

Palazzo Civico

quattro statue lapidee situate in facciata e ai lati del
portico: “Carlo Alberto”, “Vittorio Emanuele II”,
“Ferdinando di Savoia”, “Eugenio di Savoia”.

Pinacoteca Civica Palazzo
Mazzetti

Materno Giribaldi “Busto femminile Inv. 554”, “Busto
femminile Inv. 556”, “Madre che bacia la figlia”;
Giovanni Antonio Labus “Busto ritratto di Giovanni
Vincenzo Auna”

Torino

Galleria Civica d’Arte Moderna

Vercelli

Cimitero Israelitico

restauro di una scultura in marmo di Giovanni vela
“La Vanità”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Moda in
Italia. 150 anni di eleganza” Sala delle Arti della
Reggia di Venaria Reale 17 settembre 2011- 8 gennaio
2012
restauro di monumento funebre in marmo bianco

2011
Asti
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2010
Alba (CN)

già Cattedrale di san Lorenzo ora
costituendo Museo Diocesano
Museo Civico “F. Eusebio”

restauro di n. 8 manufatti scultorei e di n. 7
frammenti scolpiti sec. VIII, XII, XIII, XVI
restauro di n. 4 sculture di epoca medievale e
rinascimentale secoli XI, XII, XVI

Santena (TO)

Castello Cavour

Torino

Accademia delle Scienze

manufatto in marmo raffigurante “ La mano della
Contessa di Castiglione”
Restauro eseguito in occasione della mostra “Vittorio
Emanuele. Il Re Galantuomo” Torino, Palazzo Reale,
Palazzo Chiablese e Castello di Racconigi dal 2
ottobre 2010
restauro di n. 2 busti: G. Spalla busto in gesso di
Napoleone; G. Bogliani busto in marmo di Filippo Lavy
secolo secoli XVIII e XIX

2009
Verres (AO)

Susa

pronto intervento su altare in marmo verde di Sain
Denis ad opera di Steven Cox presso la Cattedrale di
Aosta
Museo Diocesano di Arte Sacra

Frammento di scultura lapidea “Madonna col
Bambino” Secolo XV
Restauro eseguito in occasione della mostra “Alpi da
scoprire. Arte, paesaggio, architettura,per progettare
il futuro” Susa, Museo Diocesano di arte Sacra/ Forte
di Exilles/ Bardonecchia palazzo delle Feste dal 7
luglio al 26 ottobre 2008
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2006
Aosta

Accademia di Sant’Anselmo

Testa mutila di santo o profeta – Inv. 188

Torino

Fondazione Torino Musei Museo
Civico d’Arte Antica e Palazzo
Madama

n. 3 busti in marmo “Carlo Emanuele infante” inv.
356/D, “ Emanuele Filiberto di Savoia” inv. 358/D,
“Margherita di Valois” inv. 357/D

Vercelli

Museo Leone

Lastra tombale del “Milite Giovanni” datato 1260

2005
Aosta

Accademia di Sant’Anselmo

n. 21 oggetti in materiale lapideo
Restauro eseguito in occasione della mostra “Tresors
de l’Academie” Aosta, Palazzo del Vescovado maggio
2005

Bard (AO)

Borgo

Fontana su Via Vittorio Emanuele II

Susa (TO)

Museo Diocesano d’Arte Sacra

“Assunzione della Vergine” bassorilievo policromo in
alabastro

Torino

Piazza CLN

Fontane del Po e della Dora
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2004
Cogne (AO)

Chiesa Parrocchiale

Scultura del XV sec. Raffigurante “Santo”

Cogne (AO)
La Salle (AO)

Chiesa Parrocchiale
Chiesa parrocchiale

Scultura in alabastro gessoso “Sant’Orso” sec. XIV-XV
Statua in marmo policromo sec. XV
“ Madonna col Bambino”

Vercelli

Museo Leone

Lastra tombale del “Milite Giovanni”

2003
Nizza M.to (AT)

Palazzo Crova

Portale lapideo

Torino

Armeria Reale

Vercelli

Museo Leone

Pietre litografiche.
Restauro eseguito in occasione della mostra “ Dal
disegno alla fotografia: l’Armeria Reale illustrata 1837
-1898” Torino, Armeria Reale 15 ottobre 2003 – 11
gennaio 2004
Manufatti lapidei
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2002
Susa (TO)

Museo Diocesano d’Arte Sacra

Statua in marmo policromo di uomo barbuto

1999/1986 principali lavori di restauro su materiali lapidei eseguiti dagli attuali soci antecedentemente la
costituzione della “Doneux e Soci s.c.r.l.”
Albugnano (AT)
Chiesa di Santa Maria di
Altare in terracotta
Vezzolano
Asti
Cattedrale di Santa Maria
Portico e facciata
Museo lapidario
Blocco in arenaria
n° 19 capitelli in arenaria e marmo
Chiesa di S.Anastasio
Ruderi della Chiesa
Benevento
Chiesa di Santa Sofia
Colonnato del chiostro
Candiolo (TO)
ex casa parrocchiale
Stemma in marmo
Lecce
Chiesa di Santa Croce
Parte superiore della facciata
Mondovì (CN)
cortile della Cattedrale
Portale e quattro lastre in arenaria
Statua in arenaria di San Donato
Sant’Antonio di
Abbazia
Frammenti di statua in arenaria
Ranverso (TO)
Torino
Palazzo Madama
Maestro dei Capitelli di S. Orso
n° 2 capitelli in marmo bianco
Borgo Medievale
Paramenti murari di Casa Chieri e ingresso al Cortile di
Avigliana
Piazza CLN
Statue delle fontane di Dora e Po
Accademia Albertina
A. Sella: statua in Marmo

DONEUX E SOCI

179

D&S

PARAMENTI IN LATERIZIO A VISTA

MODALITA’ DI INTERVENTO
Si procederà sempre applicando i principi del “minimo intervento”, allo scopo di ottimizzare i risultati evitando
interventi troppo invasivi e mirando alla reversibilità e si eseguiranno di norma le seguenti operazioni:
• assistenza e coordinamento al montaggio e smontaggio dei ponteggi;
• assistenza e coordinamento all’esecuzione della documentazione fotografica;
• esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell’intervento, per l’applicazione di materiali e metodologie
diverse;
• pulitura chimico-meccanica della muratura, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti;
• disinfezione delle superfici con biocidi;
• stesura del rinzaffo realizzato con grassello di calce e sabbie a granulometria controllata;
• realizzazione della finitura delle stilature con grassello di calce e sabbie a granulometria controllata di
diversi colori ed eventualmente addizionata con pigmenti;
• eventuale protezione superficiale dei manufatti, per rallentarne il degrado, tramite applicazione di un
protettivo con caratteristiche idrorepellenti;
• consegna al committente e agli Uffici di Tutela

della relazione delle lavorazioni eseguite e della

documentazione fotografica.
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PRINCIPALI LAVORI
2010
Torino

Borgo Medievale

Intervento di rifunzionalizzazione del complesso “Ex
ristorante San Giorgio”
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INDAGINI STRATIGRAFICHE E PROGETTAZIONE INTERVENTI
2018
Corniglia (SP)

Confraternita dei Disciplinati

Saggi stratigrafici sulle pareti, altare e volta

2015
Lanzo (TO)

Collegio di San Filippo Neri

Manta (CN)

Castello

Saggi stratigrafici nel salone di don Puppo, nel
refettorio, nella Chiesa e sulle facciate esterne
Saggi stratigrafici sugli intonaci della Galleria delle
Grottesche

2013
Ivrea (TO)

Museo Civico P.A. Garda, ex Saggi stratigrafici sugli intonaci decorati esterni
convento di Santa Chiara

2012
Manta (CN)

Castello

Saggi stratigrafici sugli intonaci delle pareti nella
Galleria degli Antenati

2010
Caravino (TO)

Castello di Masino

Manta (CN)

Castello

Saggi stratigrafici sugli intonaci delle pareti
dell’Office, del corridoio e degli uffici
Esecuzione di saggi stratigrafici nei locali adiacenti la
biglietteria

2008
Manta (CN),

Castello

Saggi stratigrafici nella Biblioteca e negli ambienti
adiacenti

Susa (TO)

Museo Diocesano di arte Sacra

Saggi stratigrafici su due state lignee provenienti da
Villarfocchioardo e da Melezet, e su due statue
lapidee provenienti da Avigliana e Susa

2007
Biella

Sinagoga

Caravino (TO)

Castello di Masino

Saggi stratigrafici sugli intonaci dipinti della Sala di
preghiera
Prove di reintegrazione pittorica sugli affreschi e
decorazioni nel piano seminterrato della“Torrazza
Rimozione tappezzerie, rilevamento stato di
conservazione ed effettuazione indagini
stratigrafiche su intonaci delle pareti
Saggi stratigrafici e prove di pulitura nella Torrazza
esecuzione saggi stratigrafici sugli intonaci della
facciata

Castello di Masino, Zona Uffici

Cuneo

Grugliasco (TO)
Torino

Castello di Masino
Contrada Mondovì - Palazzo di
Contrada Mondovì angolo via
Savigliano
Villa Vacchetta
Via Barbaroux n. 14

Indagini stratigrafiche soffitto gabinetto cinese
Indagini stratigrafiche intonaci delle pareti
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2006
Avigliana (TO)
Piobesi (TO)
Mondovì (CN)
Piobesi (TO)

Chiesa di San Pietro, Cappella di
san Giorgio
Parrocchia di S.Vincenzo martire
Cattedrale
Castello Cavour

Tasselli stratigrafici sulla volta

Varallo (VC)

Sacro Monte

2005
Avigliana (TO)

Chiesa di San Pietro

Saggi stratigrafici

Oratorio del Gesu’

Indagini stratigrafiche ed esplorative intonaci dipinti

Caselle (TO)

Comune

Caspano (SO)

Chiesa di San Bartolomeo

Torino

Palazzo Carignano
Appartamento del Principe

Indagine preliminare su n. 2 opere lapidee di
scultore piemontese o fiammingo
Indagini stratigrafiche ancona lignea Compianto sul
Cristo morto
Saggi stratigrafici su pareti, stucchi e boiserie

Tasselli stratigrafici all’interno e all’esterno
Saggi di scoprimento su dipinti murali
indagini stratigrafiche su un vaso ed un coperchio in
cartapesta decorati a decoupage
Saggi stratigrafici sulle sculture in terracotta
policroma

2003
Torino

Chiesa di Santa Croce

Indagini stratigrafiche stucchi ed intonaci

2002
Pavone (TO)

Chiesa di San Grato

Saggi stratigrafici su intonaci, pronto intervento e
progetto

Castello

Saggi stratigrafici su intonaci

2001
Casale
Monferrato (AL)
Moncalieri (TO)

Chiesa di S. Domenico
Cappella del Rosario
Palazzo Pamparato

Esecuzione saggi e progetto su intonaci

2000
Torino

Palazzo Chiablese

Alcova: saggi stratigrafici su boiserie e progetto

Piobesi Torinese
(TO)

Saggi stratigrafici su intonaci e progetto

1999/1986
principali lavori di indagine stratigrafica e progettazione svolti dagli attuali soci
antecedentemente la costituzione della “Doneux e Soci s.c.r.l.”
Piobesi Torinese
Ex Convento dei Frati Minori
Saggi stratigrafici su intonaci
(TO)
Torino
Palazzo Madama – Atrio
Saggi di pulitura su materiali lapidei
Palazzo Carignano – Atrio

Saggi stratigrafici su intonaci e marmi
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RICERCA DI FRAMMENTI, ASSEMBLAGGIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPPORTI E CALCHI
2018
Varallo

Palazzo dei Musei, Museo
Calderini

Progettazione e realizzazione di due supporti
espositivi per due teste di mummia egizia. Coll. Cald.
10, Coll. Cald. 11
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2017
Torino

Museo di Arte Orientale

Progettazione e montaggio di sei opere in carta su
supporto di cartoncino.
Restauro eseguito in occasione della mostra “ Per un
filo di seta” 7 settembre – 1 ottobre 2017

2016
Varallo (VC)

Museo Calderini

Progettazione e realizzazione dei supporti per una
mummia di babbuino e una di gatto
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2014
Torino

Museo Egizio

Progettazione e realizzazione del supporto per un
elemento decorativo in legno e pietre dure S 18155
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2013
Torino

Museo Egizio

Progettazione e realizzazione del supporto
temporaneo per papiri di estese dimensioni

2009
Torino

Museo Egizio

Progettazione e realizzazione del supporto per un
cartonnage di mummia di bambino
Progettazione e realizzazione del supporto per n. 2
maschere di mummia
realizzazione contenitori in legno atti a proteggere
busti in marmo e gesso e imballaggio di detti busti

Accademia delle Scienze

2007
Manta (CN)

Chiesa di Santa Maria del
Monastero

Ricollocamento affreschi strappati

2005
Trieste

Civico Museo di Storia ed Arte

Progettazione e realizzazione dei supporti per due
pettorali in cartonnage

2003
Torino

Museo Egizio

Progettazione e realizzazione dei supporti per due
cartonnages
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2002
Assisi

Basilica Superiore di San
Francesco

Carignano (TO)

Museo Civico G. Rodolfo

2001
Torino

Museo Egizio

Vercelli

Duomo

Frammenti della vela di San Girolamo, crollata per il
terremoto. La “Doneux e soci” è stata chiamata
dall’Istituto Centrale del Restauro di Roma a far
parte del gruppo di ricerca, finalizzato alla
ricostruzione dei dipinti.
Calco in resina e fibra di vetro, caricata con polvere
di marmo, della lastra funeraria in marmo di
Giacotto Provana 1382

Progettazione, realizzazione e montaggio in sala del
supporto e pannello espositivo dei frammenti in
calcare di “Zoser”.
Progettazione e realizzazione di supporto di una
testa in calcare
Riempimento in coccio pesto e resina colofonia del
Cristo in lamina d’argento: ricomposizione
Fase finale di ricollocazione in museo
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
2020
Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Incarico professionale per la verifica dello stato di
conservazione,
manutenzione
e
interventi
conservativi delle opere delle collezioni del per
l’allestimento del piano 1.

2019
Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Incarico professionale di 120 ore lavorative relative
alla verifica dello stato di conservazione,
manutenzione e interventi conservativi delle opere
delle collezioni del per l’allestimento del piano 1.

2018
Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Incarico professionale di 120 ore lavorative relative
alla verifica dello stato di conservazione,
manutenzione e interventi conservativi delle opere
delle collezioni del Museo esposte alla mostra “Noi
continuiamo
l’evoluzione
dell’arte”.
Cuneo,
Complesso Monumentale di San Francesco 20 ottobre
2018 – 20 gennaio 2019

2017
Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Incarico professionale di 230 ore lavorative relative a
consulenza, manutenzioni ed interventi conservativi
urgenti sulle opere delle Collezioni dell’Ottocento del
Museo per il nuovo allestimento.
Incarico professionale di 60 ore lavorative relative alla
verifica dello stato di conservazione, manutenzione e
interventi conservativi delle opere delle collezioni del
Museo esposte alla mostra “Io non amo la natura.
Intorno alla Pop Art italiana”. Cuneo, Complesso
Monumentale di San Francesco giugno – settembre
2017
Incarico professionale di 20 ore lavorative per
assistenza, riprese fotografiche e compilazione di
condition report per la mostra ““NINJA E SAMURAI magia ed estetica – BUSHI parte seconda”.

Museo Arte Orientale

2017
Torino

Museo Arte Orientale

Palazzo Madama

Incarico professionale di 88 ore lavorative per
assistenza all’allestimento, alla compilazione di
condition report e al disallestimento della mostra
“Dall’antica alla nuova Via della Seta”.
Incarico Incarico professionale di 50 ore lavorative per
consulenza, manutenzione e interventi conservativi
urgenti sugli ambienti e le opere
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2016
Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Incarico professionale di 80 ore lavorative relative a
consulenza, manutenzioni ed interventi conservativi
urgenti sulle opere delle Collezioni dell’Ottocento del
Museo.

2014
Torino

Museo Egizio

Statuario.
Movimentazione di 17 statue lapidee.
Realizzazione di basi per la stabilizzazione di 2 statue
lapidee.
Pulitura di 62 statue lapidee

2013
Caravino (TO)

Castello di Masino

Torino

Galleria Sabauda

Pronto intervento su intonaci della Scuderia
pronto intervento su intonaci della Sala dei Gobelin
II Lotto: Interventi di straordinaria manutenzione,
restauro e assistenza alle movimentazioni delle opere
dalla Galleria Sabauda – via Accademia delle Scienze,
Torino alla Cavallerizza del Castello di Moncalieri –
Moncalieri (TO)

2012
Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Museo Egizio

2012
Torino

Galleria Sabauda

Torino

Palazzo Madama

2011
Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Incarico professionale di 30 ore lavorative relative a
consulenza, manutenzioni ed interventi conservativi
urgenti sulle opere delle Collezioni dell’Ottocento del
Museo.
Incarico professionale di 200 ore lavorative relative a
consulenza, manutenzioni ed interventi conservativi
urgenti sulle opere di vari materiali

I Lotto: Interventi di straordinaria manutenzione,
restauro e assistenza alle movimentazioni delle opere
per nuovo allestimento nella Manica Nuova di Palazzo
Reale.
Incarico professionale di 120 ore lavorative per
manutenzioni ed interventi conservativi urgenti sulle
opere del Museo Civico d’Arte Antica.

Incarico professionale di 70 ore lavorative relative a
consulenza, manutenzioni ed interventi conservativi
urgenti sulle opere delle Collezioni dell’Ottocento del
Museo.

2010
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Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Incarico professionale di 30 ore lavorative relative a
consulenza, manutenzioni ed interventi conservativi
urgenti sulle opere delle Collezioni dell’Ottocento del
Museo.

2009
Torino

Museo Egizio

Incarico professionale di 100 ore lavorative relative a
consulenza, manutenzioni ed interventi conservativi
urgenti sulle opere di vari materiali

2008
Torino

Museo di Arte Orientale

Affidamento di 100 ore lavorative relative a
consulenza, redazione di schede sullo stato di
conservazione e interventi di restauro su 25 thang-ka
tibetane”.

2006
Torino

Palazzo Madama

Incarico professionale di 500 ore lavorative per
manutenzioni ed interventi conservativi urgenti sulle
opere del Museo Civico d’Arte Antica.
Incarico professionale di 500 ore lavorative relative a
consulenza, manutenzioni ed interventi conservativi
urgenti sulle opere delle Collezioni dell’Ottocento del
Museo.

Galleria Civica di Arte Moderna

2004
Torino

Palazzo Madama

Incarico professionale di 500 ore lavorative per
manutenzioni ed interventi conservativi urgenti sulle
opere del Museo Civico d’Arte Antica.
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MOVIMENTAZIONE OPERE
2019
Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Manutenzione conservativa, montaggio su nuovo
telaio dipinto a olio su tela di Carlo Pittara “La Fiera di
Saluzzo” Inv. P/950. Dimensioni cm. 811 x 407
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2018
Torino

Associazione Abbonamento
Musei

Arona (NO), Collegiata di Santa Maria. Smontaggio e
rimontaggio del “Polittico
della Natività” di
Gaudenzio Ferrari, datazione 1511.
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2018
Torino

Museo Egizio

Smontaggio, movimentazione e assemblaggio testa di
Tuthmosis dalla sede espositiva presso le OGR a
Torino al museo Egizio e viceversa per la mostra
“Come una falena alla fiamma” dal 3 novembre 2017
al 14 gennaio 2018

2017
Torino

Museo Arte Orientale

Assistenza alla movimentazione delle opere nella fasi
dell’allestimento e il disallestimento della mostra
“ Dall’antica alla nuova via della seta”
Assistenza alla movimentazione delle opere nella fasi
dell’allestimento e il disallestimento della mostra
“Come una Falena alla Fiamma” Torino OGR 3
novembre 2017 – 14 gennaio 2018

Museo Egizio, Galleria d’Arte
Moderna
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2016
Susa

Cattedrale di San Giusto

Assistenza alla movimentazione e ricollocazione nella
sede originale del polittico di Jacopino de Mottis
“Trittico della Madonna con Bambino” sec. XV,XVI

Torino

Museo di Arte Orientale

Assistenza all’imballaggio e alla movimentazione di un
“Modellino di elefante indiano con Maharaja” da una
abitazione privata alla sede del Museo

2015
Torino

Museo Egizio

Assistenza alla movimentazione e manutenzione
straordinaria dei reperti nella fasi dell’allestimento
del nuovo museo
Assistenza tecnica e manutenzione straordinaria delle
opere durante l’allestimento della nuova sede
museale
Assistenza alla movimentazione e manutenzione
straordinaria dei reperti egizi conservati presso il
Museo.

Galleria Sabauda

Varallo (VC)

Museo Calderini

2014
Torino

Galleria Sabauda

Assistenza tecnica e manutenzione straordinaria delle
opere durante l’allestimento della nuova sede
museale
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2013
Torino

Galleria Sabauda

II Lotto: assistenza tecnica durante la movimentazione
delle opere dalla Galleria Sabauda – via Accademia
delle Scienze, Torino alla Cavallerizza del Castello di
Moncalieri – Moncalieri (TO)
Incarico professionale per la verifica dello stato di
conservazione dei reperti.
Imballaggio e movimentazione dei reperti.
Assistenza alla movimentazione dei reperti eseguita
da ditte specializzate.
La consulenza e le movimentazioni hanno riguardato
la quasi totalità dei reperti del Museo nell’arco
temporale di quattro mesi.
La movimentazione delle opere è stata fatta dalla
vecchia manica e nei vecchi magazzini ai nuovi
depositi e nella nuova sala espositiva.
Disimballaggio e collocazione dei reperti nelle vetrine
espositive.

Museo Egizio

2012
Torino

Galleria Sabauda

I Lotto: assistenza alle movimentazioni per nuovo
allestimento nella Manica Nuova di Palazzo Reale.
Assistenza per movimentazione e imballaggio opere
per mostra temporanea

Museo Egizio

2011
Nichelino (TO)
Torino

Palazzina di caccia di Stupinigi,
Appartamento di Levante
Fondazione Museo Egizio

smontaggio e rimontaggio dei dipinti di grandi
dimensioni e dei sovrapporta inseriti nella boiserie
movimentazione ed imballaggio arredi tomba di Kha

2010
Asti

Palazzo Mazzetti

Nichelino (TO)

Palazzina di caccia di Stupinigi

trasporto da Palazzo Mazzetti alla Chiesa di San
Secondo della statua lignea policroma raffigurante
San Secondo e sua ricollocazione
Appartamento di levante, smontaggio, trasporto e
rimontaggio nelle boiserie di 38 dipinti oggetto di
restauro

2009
Verres (AO)

assistenza alla movimentazione e al montaggio di un
altare in marmo verde di Sain Denis ad opera di
Steven Cox presso la Cattedrale di Aosta

2008
Asti

Lapidario

Torino

Museo di Arte Orientale

Assistenza alla movimentazione di n. 3 capitelli lapidei
provenienti dalla Mostra Temporanea tenuta nella
città di Susa
Assistenza alla movimentazione e montaggio di un
dipinto di grandi dimensioni
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2007
Boccioleto (VC)

Chiesa Parrocchiale

Sacro Monte di
Crea

Statua frammentaria della
Cappella XV

2006
Torino

Assistenza alla movimentazione di una statua lignea
policroma dalla Pinacoteca di Varallo alla Chiesa
Parrocchiale
Preparazione al trasporto

Fondazione Torino Musei
Museo Civico d’Arte Antica e
Palazzo Madama

Assistenza alla movimentazione delle opere per il
nuovo allestimento museale

2005
Cogne (AO)

Parrocchia

Trasporto ed assistenza alla collocazione finale della
scultura in alabastro gessoso raffigurante “Santo” del
XV secolo

2003
Cogne (AO)

Parrocchia

Scultura del XV secolo preconsolidamento, rimozione
e trasporto in laboratorio

Museo Civico
Palazzo Madama

Assistenza alla movimentazione di tutte le opere in
materiale lapideo da Palazzo Madama al nuovo
deposito, in occasione della ristrutturazione del
Palazzo

Chiesa di Santa Maria del
Monastero

Assistenza alla movimentazione di affreschi strappati
da Casa Cavassa a Santa Maria del Monastero

Museo Egizio

Reperti egizi di materiale lapideo dell’Antico Regno
provenienti da Giza da inserire nel nuovo allestimento
(circa trenta blocchi in arenaria e alcune grandi False
Porte)- Assistenza alla movimentazione

2002
Torino

2001
Manta (CN)

Torino
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CONSULENZE E DIREZIONI OPERATIVE
Attività continuativa
Torino
Fondazione Torino Musei:
Galleria d’Arte Moderna,
Palazzo Madama
Museo d’Arte Orientale;
New York
Solomon Guggenheim Museum,

2019
Issogne (AO)

Castello Medievale

Condition report:
Redazione di schede di documentazione riguardo
descrizione, stato di conservazione e mappatura
grafica del degrado di opere, in occasione di
movimentazioni e prestiti

Indagini stratigrafiche e saggi sulle quattro lunette
dipinte site nella galleria del porticato propedeutiche
al restauro completo e relativo supporto tecnico
amministrativo
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2014
Torino

Chiesa di Santa Croce

Direzione operativa e l’attività di supporto durante
Interventi di consolidamento e restauro conservativo
degli apparati decorativi – lotto 1

2012
Torino

Chiesa di Santa Croce

Redazione scheda tecnica finalizzata alla puntuale
individuazione delle caratteristiche degli apparati
decorativi oggetto degli interventi di restauro da
realizzare e redazione delle linee guida dell’intervento
per la Manutenzione straordinaria apparati decorativi
interni. Progetto preliminare lotto I.

2011
Torino

Studio
Pession
Associato Consulenza alla “Cooperativa di Costruzioni Lavoranti
Architettura, Urbanistica, Design Muratori” per la preparazione e per lo studio delle
migliorie al capitolato per lavori di restauro dei locali
del Museo Egizio

2007
Pecetto Torinese
(TO)

Chiesa di San Sebastiano

Torino

Chiesa di San Massimo

Assistenza e supervisione ai lavori di restauro delle
superfici in cotto delle facciate della chiesa eseguiti da
ditta specializzata
Assistenza al consolidamento intonaci pennacchi in
prossimità del braccio sinistro del transetto eseguito
da ditta specializzata
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ASSISTENZA ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO MOSTRE
2020
Torino

Museo di Arte Orientale

Palazzo Madama

2019
Reggio Emilia

Comune

Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Museo di Arte Orientale

2018
Torino

Museo di Arte Orientale

Galleria Civica d’Arte Moderna

2017
Torino

Museo di Arte Orientale

Galleria Civica d’Arte Moderna

Assistenza, compilazione di condition report per il
disallestimento della mostra “Guerriere del Sol Levante.
La figura della donna guerriera in Giappone”. 18 ottobre 1 marzo 2020.”
Assistenza per smontaggio e imballo delle opere
presenti alla mostra “Andrea Mantegna. Rivivere
l’antico, costruire il noderno” Torino, Palazzo Madama 6
12 dicembre 2019 – 4 maggio 2020

Assistenza e manutenzione di opere per la mostra
mostra “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da
Volpedo a Burri” Palazzo dei Musei 6 aprile – 14 luglio
2019
Assistenza e manutenzione di alcune opere per la
mostra “Giorgio De Chirico. Ritorno al futuro” 19 aprile –
25 agosto 2019
Assistenza durante l’allestimento e lo smontaggio
della mostra “Tatoo – L’arte sulla pelle” 9 novembre
2018 – 3 marzo 2019
Assistenza per allestimento e smontaggio della
mostra “Goccia a goccia dal cielo cade la vita. Acqua,
Islam e Arte” 10 aprile – 1 settembre 2019
Assistenza per allestimento e smontaggio della
mostra per la mostra “ Guerriere del Sol Levante. La
figura della donna guerriera in Giappone”. 18 ottobre - 1
marzo 2020.

Assistenza durante l’allestimento e lo smontaggio
della mostra “Ninja e Samurai” 9 settembre – 14 ottobre
2018
Assistenza durante l’allestimento e lo smontaggio
della mostra “Orienti” 19 aprile – 26 agosto 2018
Assistenza e manutenzione opere per la mostra “Noi
continuiamo l’evoluzione dell’arte” Cuneo, 20
ottobre2018 – 20 gennaio 2019

Assistenza durante l’allestimento e lo smontaggio
della mostra “Dall’antica alla nuova via della Seta” 31
marzo – 2 luglio 2017
Assistenza e manutenzione opere per la mostra “Io
non amo la natura. Intorno alla Pop Art italiana” Cuneo,
giugno – settembre 2017
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2016
Novalesa (TO)

Chiesa Parrocchiale

Assistenza durante il montaggio e lo smontaggio della
cornice del Polittico di Antoine De Lonhy in occasione
della mostra “Restituzioni 2016, diciassettesima edizione
- Milano, Galleria Italia”
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CONDITION REPORT
2020
Torino

Committenza privata

Esecuzione di condition report del dipinto di Gerhard
Richter “Senza titolo (grigio)”

2019
Torino

Committenza privata

Esecuzione di condition report di alcune opere per
l’allestimento di una mostra “Desing” in Brasile

2018
Arona (NO)

Collegiata di Santa Maria

Esecuzione di condition report del Polittico di Natività
di Gaudenzio Ferrari esposto nella mostra “Il
Rinascimento di Gaudenzio Ferrari” Palazzo dei Musei,
Pinacoteca di Varallo 24 marzo – 16 settembre 2018

Torino

Galleria Civica di Arte Moderna

Esecuzione di condition report delle opere esposte
nella mostra “Renato Guttuso” Torino, Galleria d’Arte
Moderna 23 febbraio – 24 giugno 2018
Esecuzione di condition report sulla collezione di
Thang-Ka

Museo Arte Orientale
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2017
Torino

Museo di Arte Orientale

Galleria d’Arte Moderna
Committenza privata

Esecuzione condition report delle opere esposte nella
mostra “Dall’antica alla nuova via della Seta” 31 marzo –
2 luglio 2017
Esecuzione condition report opera in smalto e gesso
su tela di Steven Parrino“ No title painting, 2000”
Esecuzione condition report del dipinto a olio su tela
di Touluse Lautrec “Tete de prostitute. Medaillon
peou la decoration du salon de la maison de la rue
d’Ambroise – Paris 1892”

2016
Torino

Committenza privata

Esecuzione condition report del dipinto a olio su tela
di Dia Azzawi “Religious symbol”

2015
Torino

Committenza privata

Esecuzione condition report delle opere di Monet,
provenienti dal Museo d’Orsay di Parigi, esposte nella
mostra “Impressionisti tete a tete” Roma, Complesso del
Vittoriano 15 ottobre 2015 – 21 febbraio 2016
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INDAGINI STRATIGRAFICHE

MODALITA’ DI INTERVENTO
A volte, prima dell’esecuzione di un vero e proprio restauro è necessario svolgere uno studio preliminare che
si può concretizzare in tasselli stratigrafici sulle superfici dipinte. Tali indagini permettono di accertare la
presenza di strati sottostanti e offrono agli studiosi, agli storici dell’arte e ai Direttori dei lavori una più ampia
lettura della situazione presente, anche di quello che rimane celato da sovrammissioni di varia natura e
genere. La “storia” di un bene può essere letta anche attraverso le varie fasi pittoriche presenti su di esso che
sono rappresentative dei gusti del tempo, delle modificazioni e dell’uso del bene stesso.
Tali interventi vengono realizzati su tutti i materiali costitutivi, naturalmente con modalità differenti. Spesso tali
indagini vengono coadiuvate da analisi chimico fisiche dei pigmenti effettuate con l’esecuzione di micro
prelievi d materiale e con indagini diagnostiche di vario tipo eseguite da specialisti.

PROCEDURE DI INTERVENTO
• Esecuzione della documentazione fotografica prima e dopo l’esecuzione del tassello stratigrafico;
• Esecuzione dei tasselli di indagine stratigrafica che possono essere di :
• Tipo 1 - rimozione, a campione, di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse ed
aspiratori; successiva rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti quali polvere
sedimentata, scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla superficie originale,

tramite

l’utilizzo di mezzi meccanici quali bisturi e/o trapanini odontoiatrici di precisione, e/o tramite mezzi
solventi, applicati a tampone o impacco;
• Tipo 2 – Esecuzione di tasselli stratigrafici di profondità nell’intonaco sino al tessuto murario tramite
l’utilizzo di mezzi meccanici quali bisturi e/o trapanini odontoiatrici di precisione.
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PRINCIPALI LAVORI
2020
Caravino (TO)
Monteu Roero
(CN)

Castello di Masino. Salone Campagna tasselli stratigrafici delle pareti e della volta
degli stemmi
Parrocchia di San Nicolao Verifica stato di conservazione dei dipinti murali della volta e
della navata centrale mediante termografia e analisi
diagnostiche
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2019
Caravino (TO)

Castello di Masino

Indagini stratigrafiche in alcune sale del Castello
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2019
Issogne (AO)

Castello Medievale

Indagini stratigrafiche e saggi sulle sette lunette
dipinte site nella galleria del porticato propedeutiche
al restauro completo
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2018
Corniglia (IM)

Oratorio della
Confraternita dei
Disciplinati di Santa
Caterina della Ruota

Indagini stratigrafiche della facciata e delle pareti interne

Interno
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Esterno
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2015
Lanzo (TO)

Ex Collegio Salesiano San Filippo
Neri

Indagini stratigrafiche sugli intonaci della Chiesa, della
facciata esterna, del refettorio, del salone di Don
Puppo e di una stanza laterale

Chiesa
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Facciata esterna
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Refettorio
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Salone di Don Puppo
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Stanza laterale
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2011
Villafranca (TO)

Cappella della cascina di Santa
Maria

Restauro intonaci dell’ interno e dell’esterno
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2007
Torino

Palazzo Siccardi, Via Barbaroux 7 Intonaci delle pareti e dei soffitti delle stanze al piano
terra, al primo e al secondo piano, della scala
principale e del portale sulla Piazza dei Minusieri
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Vigevano (VA)

Chiesa di San Dionigi

Sculture lignee policrome “Compianto su Cristo morto”
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