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SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO A.A 2015-2016 

 
Aggiornato a giugno 2016 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 

 

 

 

PORTE APERTE 

Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
Corso di studio in Chimica e tecnologie chimiche 
Mercoledì 25 novembre 2015, ore 15.00-17.00 
Aula Magna - Dipartimento di Chimica - Via P. Giuria, 7 - Torino  
Non occorre la prenotazione. 
 
Corso di studio in Fisica 
Lunedì 11 gennaio 2016 ore 14:30 
Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino  
E’ necessario prenotarsi inviando una comunicazione a orientamento.scienzedellanatura@unito.it   indicando 
un nominativo di riferimento, il n. di partecipanti, classe e scuola di provenienza -  
Oggetto: prenotazioni Porte Aperte.  
Gli studenti possono venire da soli, non accompagnati dagli insegnanti. 
 
Giovedì 21 Aprile 2016 ore 15 
Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino  
E’ necessario prenotarsi inviando una comunicazione a orientamento.scienzedellanatura@unito.it  indicando 
un nominativo di riferimento, il n. di partecipanti, classe e scuola di provenienza -  
Oggetto: prenotazioni Porte Aperte.  
Gli studenti possono venire da soli, non accompagnati dagli insegnanti. 
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Corso di studio in Informatica  
15 Dicembre 2015 ore 15-17:30 
Laboratori Dijkstra e Turing - Dipartimento di Informatica - Via Pessinetto, 12 – Torino 
Programma:  
- presentazione del contenuto del Corso di Studi in Informatica dell'Università di Torino.  
- un seminario di tipo divulgativo, "Informatica: all'incrocio fra logica, filosofia e creatività"  
- due laboratori di sperimentazione a due livelli di competenza:  
1) Laboratorio adatto a coloro che non hanno esperienza di programmazione:  
La programmazione visuale con Scratch, per raccontare storie multimediali o realizzare piccoli video giochi  
2) laboratorio adatto a chi ha esperienze pregresse di programmazione:  
Laboratorio con “Processing” per costruire prototipi di interfacce grafiche innovative e artistiche.  
 
 Occorre dare la propria adesione entro l' 11 DICEMBRE 2015, inviando una mail a:  
 orientamento.scienzedellanatura@unito.it comunicando: 
- il numero degli studenti e docenti che interverranno  
- il tipo di laboratorio a cui si vuole partecipare  
- il nome dell’Istituto di appartenenza.  
 
18 Febbraio 2016 ore 15-18 
Laboratori Dijkstra e Turing - Dipartimento di Informatica - Via Pessinetto, 12 – Torino 
Programma: 
 - una presentazione del contenuto del Corso di Studi in Informatica dell'Università di Torino. 
- un seminario di tipo divulgativo dal titolo "Informatica: all'incrocio fra logica, filosofia e creatività" 
- due laboratori di sperimentazione con due livelli di competenza: 
1) Laboratorio adatto a coloro che non hanno esperienza di programmazione: la programmazione visuale con 
Scratch per raccontare storie multimediali o realizzare piccoli video giochi; 
2) laboratorio adatto a chi ha esperienze acquisite di programmazione: laboratorio con “Processing” per 
costruire prototipi di interfacce grafiche innovative e artistiche. 
Occorre dare la propria adesione entro IL 12 FEBBRAIO  inviando una mail a:  
orientamento.scienzedellanatura@unito.it indicando: 
- il numero degli studenti e docenti che interverranno 
- il tipo di laboratorio a cui si vuole partecipare 
- il nome dell’Istituto di appartenenza.  
 
Corso di studio in Matematica  
Corso di studio in Matematica per la finanza e l’assicurazione 
21 Marzo 2016 ore 15-17 
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Dipartimento di Matematica - Palazzo Campana - Via C. Alberto, 10 - Torino  
Non occorre la prenotazione. 
 
Corso di studio in Ottica e Optometria 
Lunedì 18 aprile 2016, ore 15.00 
Centro dell’Innovazione – Aula 12 - Via G. Quarello, 15/A - Torino  
Non occorre la prenotazione. 
 
Corso di studio in Scienza e tecnologia dei materiali 
Mercoledì 25 novembre 2015, ore 15.00-17.00 
Aula Magna - Dipartimento di Chimica - Via P. Giuria, 7 - Torino 

Giovedì 10 Marzo 2016, ore 15.00-16.00 
Centro dell’Innovazione - Via G. Quarello, 15/A - Torino  
Non occorre la prenotazione. 
 
Corso di studio in Scienze biologiche 
Martedì 3 novembre  2015, ore 15.00-17.00  
Aula Magna - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Via Accademia Albertina 13 Torino 
Non occorre la prenotazione. 
 
12 Maggio 2016, ore 15.00-17.00  
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi  
Viale Mattioli 25 (Orto Botanico) -  Torino 
Non occorre la prenotazione. 
 
Corso di studio in Scienze geologiche  
Venerdì 4 dicembre 2015, ore 14.00-17.00  
Venerdì 8 aprile 2016, ore 14.00-17.00 
Dipartimento di Scienze della Terra - Via Valperga Caluso, 35 -Torino  
Non occorre la prenotazione. 
 
Corso di studio in Scienze naturali 
Mercoledì 4 maggio 2016 ore 15 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi  
Viale Mattioli 25 (Orto Botanico) -  Torino 
Non occorre la prenotazione. 
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INCONTRI DI ORIENTAMENTO (PER TUTTI I CORSI DI STUDIO)  
PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 
Possibilità di organizzare nelle scuole secondarie di secondo grado incontri di presentazione dell’offerta 
formativa, destinati agli studenti che sono interessati a intraprendere gli studi universitari. 
Date da concordare con le scuole secondarie di secondo grado 
È necessario prenotarsi compilando l’apposita SCHEDA pubblicata al seguente link:  
http://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento/attivita-le-scuole-secondarie/attivita-di-
orientamento-aa-2015-2016  
oppure contattare l’ufficio Scienze Informa: 
tel. 011.670.5397 – email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 
 

CORSO DI STUDIO IN CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 
 
Attività - Conferenze (Progetto Lauree Scientifiche) 
“Ma gli atomi sono riciclabili? Il mestiere del chimico alle prese con la sostenibilità” Prof. Gabriele Ricchiardi 
L’attività si è svolta il 28/01/2016 ore 10 – Centro Congressi Unione Industriale di Torino Via Vela 17 TO 
 
Attività - La magia della chimica (Progetto Lauree Scientifiche) 
Esecuzione di esperimenti chimici di effetto evidente basato su formazione/scomparsa di colori, fluorescenza, 
dipendenza di proprietà di materiali dalla temperatura (es. elasticità/fragilità) e altri fenomeni sensorialmente 
catturabili. 
L’attività si è svolta il 9-10/03/2016 – Aula Magna Dip.to di Chimica Via P. Giuria 7 Torino 
 
Attività - 4 incontri all’Università (Progetto Lauree Scientifiche) 
L’attività si è svolta l’11-14/04/2016 – Dip.to di Chimica Via P. Giuria 7 Torino 
Approfondimento di alcuni concetti base della chimica attraverso la manipolazione diretta di sostanze e 
l'esecuzione di alcuni semplici esperimenti da parte degli studenti partecipanti all'iniziativa. 
 
Attività – “Estrazione di materiali innovativi dal compost” 
Prof.ssa Paola Calza 
Il progetto ha lo scopo di presentare un’attività di laboratorio, proposta dal Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Torino, riguardante il riciclo del rifiuto organico.  
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L’attività si è svolta il 28/04/2016  
 
 
 

CORSO DI STUDIO IN FISICA 
 

Attività - Conferenze (Progetto Lauree Scientifiche) 
“Da dove viene l’irreversibilità?” Prof. Guido Boffetta 
L’attività si è svolta il 17/12/2015 ore 10 – Centro Congressi Unione Industriale di Torino Via Vela 17 TO 
 
Attività - Un giorno a Fisica - Percorsi didattici attraverso il Museo di Fisica  (in fase sperimentale) 
Percorso didattico che prende spunto dalla strumentazione storica contenuta nel Museo di Fisica, ospitato 
presso il Dipartimento di Fisica dell'Università. 
L’attività si è svolta il 4/12/2015 
21 Aprile 2016 
Consultare la pagina: 
http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/orientamento_link.html 
 
Attività - Masterclass Europea in Fisica delle Particelle  
Lezioni sulla fisica delle particelle elementari tenute da ricercatori del Dipartimento di Fisica attivi nel campo 
ed esercitazioni al computer con analisi di dati di esperimenti del Large Hadron Collider del   CERN. 
L’attività si è svolta il 16/03/2016 
Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino 
Consultare la pagina: 
http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/orientamento_link.html 
 
Attività - Masterclass in Astronomia e Astrofisica (Progetto Lauree Scientifiche) 
In collaborazione con l’Osservatorio Astrofisico di Torino gli studenti saranno occupati in seminari ed attività 
varie di laboratorio. I seminari servono a presentare la fisica che sottostà alle attività che verranno poi svolte 
utilizzando dati realmente presi durante esperimenti scientifici 
L’attività si è svolta il 22/03/2016  
Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino 
Per informazioni e prenotazioni consultare la pagina: 
http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/masterclass_astro.html 
 
Attività - Tre mattine all’Università (Progetto Lauree Scientifiche) 
Esperienze di laboratorio presso le strutture del corso di laurea in Fisica.  
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L’attività si è svolta il 12-13-14/01/2016 
Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino 
Per informazioni ed iscrizioni consultare la pagina: 
http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/tre_mattine.html 
 
Attività -  “Scuola” di Fisica  
Gli studenti potranno seguire per tre giorni seminari sulla Fisica Fondamentale e Applicata tenuti da ricercatori 
e docenti del Dipartimento di Fisica e visitare laboratori di ricerca sparsi sul territorio. 
L’attività si è svolta il 21-23/03/2016 
Aula Magna della Cavallerizza Reale, in via Verdi 9, a Torino 
Per informazioni e iscrizioni: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 
Attività - Conferenze/lezioni presso le scuole 
Conferenze a tema e lezioni tenute da ricercatori e docenti del Dipartimento di Fisica presso le scuole 
secondarie di secondo grado. 
Date da concordare con le scuole secondarie di secondo grado. 
Consultare la pagina: http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/conferenze.html  
Per informazioni rivolgersi a:   orientamento.scienzedellanatura@unito.it    
 
Attività - Stage residenziale Fisica in Gioco (Progetto Lauree Scientifiche) 
La sezione AIF di Settimo Torinese in collaborazione con il Dipartimento di Fisica ed il Corso di Studi in Fisica 
organizza uno stage di fisica rivolto alle eccellenze scolastiche che si propone come uno strumento per la 
valorizzazione degli studenti maggiormente meritevoli del triennio della scuola secondaria superiore e la 
promozione in essi dell'interesse scientifico. Esso costituisce altresì un momento di aggregazione attraverso il 
quale i partecipanti imparano a collaborare e a confrontarsi tra di loro e con i supervisori per raggiungere un 
fine. Lo stage è strutturato in attività di gruppo, in un ciclo di conferenze divulgative ed altre attività ludiche. 
L’attività si è svolta il 4-9/04/2016 – Torgnon  
Consultare la pagina: 
http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/orientamento_link.html 
http://www.iapht.unito.it/stagefisica/  
 

CORSO DI STUDIO IN  INFORMATICA 
 

Attività – Summer Junior University 2016 
27 giugno 2016 ore 9-16 – Dip.to di Informatica Corso Svizzera 185 Torino 
“Programma il futuro” 
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CORSO DI STUDIO IN MATEMATICA 

 
Attività – Summer Junior University 2016 
30 giugno 2016 ore 9-16 – Dip.to di Matematica G. Peano Via C. Alberto 10 Torino 
“Il Mondo dei Solidi” – “A che gioco stai giocando? Alla scoperta della probabilità” 
 
 
Attività - Campus Estivo “Matematica, Fisica, Astrofisica Nuove Tecnologie” 
17 – 23 luglio 2016 – Bardonecchia (TO) 
Per informazioni e prenotazioni:  http://www.scienzedellanatura.unito.it/sites/u001/files/allegati/04-04-
2016/campus_estivo_2016.pdf  
 
Attività - Stage di Matematica all’Università  
RINVIATO A SETTEMBRE 2016 – Dip.to di Matematica “G. Peano” – Palazzo Campana Via C. Alberto 10 
Torino 
Per informazioni e prenotazioni: http://www.scienzedellanatura.unito.it/sites/u001/files/allegati/16-03-
2016/stage_di_matematica.pdf  
 
Attività - Gare Matematiche a squadre (Progetto Lauree Scientifiche) 
Una caccia al tesoro per le classi seconde, e una gara (basata sui grafici di funzioni) o un gioco (basato sulla 
probabilità) per le classi terze e quarte, a livello molto elementare. 
Ciascuna attività viene proposta a 2 o massimo 3 classi alla volta, dello stesso livello e organizzate in squadre 
miste.  Al termine di ogni attività, una breve conferenza sulla matematica nella vita quotidiana. 
Primavera 2016 
Per informazioni e prenotazioni: paolo.boggiatto@unito.it  
 
Attività - Esplorazione dei solidi e oltre (Progetto Lauree Scientifiche) 
L’attività è volta alla costruzione e all’esplorazione di figure solide, per studiarne simmetrie e proprietà. 
Il laboratorio si avvarrà degli ZOMETOOLS, uno strumento didattico adatto a costruire strutture geometriche 
tramite esplorazioni individuali e di gruppo, congetture e discussione collettiva. 
Primavera 2016 
Per informazioni e prenotazioni: paolo.boggiatto@unito.it  
 
Attività - Conferenze (Progetto Lauree Scientifiche) 
“Dalla geometria di Euclide alla geometria dell’Universo: viaggiare nel tempo e nello spazio alla ricerca della 
sua forma” Prof. Ferdinando Arzarello 
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L’attività si è svolta il 12/11/2015 ore 10 – Centro Congressi Unione Industriale di Torino Via Vela 17 TO 
 
Attività - Tre Mattine all’Università  
Minicorsi di introduzione a problemi matematici; l’attività è rivolta agli studenti delle classi IV e V. 
L’attività si è svolta il 23-24-25/02/2016 ore 9-12 
Dipartimento di Matematica - Palazzo Campana - Via C. Alberto, 10 - Torino 
È necessaria la prenotazione a cura della scuola di appartenenza scrivendo all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it (scadenza iscrizioni 12.02.2016) 
 
Attività - Conferenze e incontri  
Conferenze su argomenti matematici e incontri di presentazione presso le scuole secondarie di secondo grado. 
Gli incontri vengono concordati su richiesta delle scuole interessate contattando l’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 

 
CORSO DI STUDIO IN SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

 
Attività - Visita aule e laboratori  
Visita ad aule e laboratori del corso di studio in Scienza e tecnologia dei materiali (la presentazione del corso 
avverrà invece nelle date previste per gli incontri “Porte Aperte”). 
L’attività si è svolta il 30/11/ 2015, ore 15.00-16.00 
Centro per l’Innovazione - Via Quarello, 15/A – Torino 
 
Attività - Conferenze (Progetto Lauree Scientifiche) 
“Materiali per l’arte, l’arte dei nuovi materiali: dalle nanoscienze alle arti visuali” Prof. Adriano Zecchina 
L’attività si è svolta  il 01/03/ 2016 ore 10 – Centro Congressi Unione Industriale di Torino Via Vela 17 TO 
 
Attività - Laboratorio di avvicinamento alla disciplina (Progetto Lauree Scientifiche) 
SOLE + VINO/fragole + TiO2 = ELETTRICITÀ? Conoscere e giocare con i materiali per la produzione di energia 
(Prof. P. Quagliotto) 
Il laboratorio prevede la realizzazione di una cella fotovoltaica, e quindi la fotogenerazione di elettricità, a 
partire da materiali poveri: biossido di titanio nanocristallino sensibilizzato con un colorante naturale (es: 
antocianine da vino rosso piemontese o succo di fragole/mirtilli/lamponi), con i quali in tempi  dell’ordine di 2 
– 3 ore si può realizzare una cella solare di area 4x4 cm2. 
L’attività si è svolta il 24-25-26/02/2016 
 
Attività - Laboratori di approfondimento (Progetto Lauree Scientifiche) 
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Periodo 27 giugno -1 luglio 2016 
Iscrizioni chiuse 
Stage 1 –  (35 ore) 
Sintesi e caratterizzazione di nanotubi e di nanoparticelle di TiO2 (Proff. Cesano - Scarano) 
Sintesi mediante processi idrotermali e termici di nanostrutture a base TiO2 con morfologia controllata e 
caratterizzazione mediante tecniche di analisi termica, spettroscopia UV-visibile e diffrazione a raggi X. I 
materiali vengono quindi valutati in testi fotocatalitici. 
Stage 2 –  (35 ore) 
Nanocompositi da grafite e polimeri  (Proff. Cesano – Cravanzola - Scarano)   
Studio delle proprietà meccaniche ed elettriche di nanocompositi  a base polimerica  con concentrazione 
variabile di nanotubi di carbonio. Sintesi di altri materiali a base carbonio per la realizzaione di nuovi ibridi 
(precursori grafenici:ossido di grafite e ossido di grafite ridotto) e loro caratterizzazione con spettroscopia UV-
visibile e diffrazione a raggi X.   
Stage 3 - (35 ore) 
Nanoparticelle magnetiche  (Proff. Cesano – Franzoso - Scarano)  
Sintesi di sistemi ibridi chitosano-magnetite per il recupero dei metalli pesanti in acque industriali. 
Caratterizzazione mediante analisi termica differenziale, diffrattometria a raggi x e microscopia elettronica a 
scansione. 
Stage 4 - (35 ore) 
Polimorfismo e caratterizzazioone morfologica del cioccolato (Proff. Cesano – Cabras - Scarano) 
Si studiano le diverse fasi di cristallizzazione del cioccolato, mediante tecniche di analisi termica differenziale e 
diffrazione a raggi x. 
 
 

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE BIOLOGICHE 
 
Attività – Summer Junior University 2016 
28 giugno 2016 ore 9-16 – Orto Botanico – Viale Mattioli 25 Torino 
“Il Mondo delle Piante e dei Funghi” 
 
Attività - Chi Ricerca….. Trova!  
Seminari di presentazione dell’attività di ricerca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
L’attività si è svolta il 13/11/2015 ore 9-13  
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Aula Magna - Via Accademia Albertina 13 TO 
È necessario prenotarsi compilando l’apposita scheda scaricabile dal sito del Dipartimento di Scienze della Vita 
e Biologia dei Sistemi (www.dbios.unito.it – Avvisi ed Eventi)  
 

http://www.dbios.unito.it/
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Attività - Chi Ricerca….. Trova!  
Seminari di presentazione dell’attività di ricerca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
L’attività si è svolta il 26/02/2016 ore 09.00-13.00 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Aula Magna - Via Accademia Albertina 13 TO 
È necessario prenotarsi entro il  15 febbraio 2016 compilando l’apposita scheda scaricabile dal sito del 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (www.dbios.unito.it – Avvisi ed Eventi)  
 
Attività - Andiamo all’Università 
Ciclo di lezioni tenute da docenti universitari. 
L’attività non avrà luogo 
 

 
CORSO DI STUDIO IN SCIENZE GEOLOGICHE 

 
 

Attività – Summer Junior University 2016 
1 luglio 2016 ore 9-16 – Dip.to di Scienze della Terra, Via Valperga Caluso 35 Torino 
“Alla scoperta dei misteri nei fossili e nei  minerali” 
 
Attività - Scientific Summer Academy 2016  
Progetto innovativo di educazione scientifica, che permetterà a 40 studenti del terzo e quarto anno delle 
scuole secondarie di secondo grado del Piemonte di vivere in prima persona il processo della ricerca 
sperimentale, al fine di promuovere le carriere scientifiche, presentare ai partecipanti temi emergenti della 
ricerca contemporanea attraverso la voce degli scienziati e mostrare gli aspetti professionali e umani della 
figura del ricercatore. 
Date e orario da definire 
Dipartimento di Scienze della Terra - Via Valperga Caluso, 35 - Torino 
È necessario iscriversi presso il sito di Agorà Scienza (www.agorascienza.it) 
Per maggiori informazioni consultare il sito di Agorà Scienza (www.agorascienza.it) 
 

 
 

 
SCIENZE MOTORIE – SUISM 

 
Attività - Porte Aperte 
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
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principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
• Sede di TORINO 
Giovedì 12 maggio 2016, ore 10.00 
Palestra del CUS Torino - Via Panetti, 30 - Torino 
È necessario prenotarsi  indicando la sede di interesse scrivendo all’indirizzo email: des.suism@unito.it    
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo: des.suism@unito.it  
 
• Sede di ASTI 
Giovedì 19 maggio 2016, ore 10.00 
Polo universitario ASTISS - Area De Andrè - Asti 
A seguire si potrà partecipare alla manifestazione “Festa dello Sport” organizzata dal Polo Universitario in 
collaborazione con l’Assessorato allo Sport della Città di Asti che coinvolgerà gli studenti universitari dei diversi 
Corsi di Studio presenti presso la struttura di Astiss. 
È necessario prenotarsi  indicando la sede di interesse scrivendo all’indirizzo email: des.suism@unito.it   
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo: des.suism@unito.it  
 
 

SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE, RESTAURO, VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - SUSCOR 
 
Porte Aperte  
Mercoledì 18 maggio 2016, ore 14.30-17.30  
Aula Magna e laboratori di restauro - Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” - Via XX 
Settembre, 18 - Venaria (TO)  
È necessario prenotarsi attraverso il sito internet http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it  
 
Attività - Incontri propedeutici per la preparazione all’esame di ammissione 
Durante gli incontri oltre a fornire dettagliate informazioni per la preparazione delle prove del test di ingresso, i 
docenti potranno visionare e correggere le eventuali esercitazioni eseguite autonomamente dai partecipanti.  
Venerdì 19 febbraio 2016, ore 14.00-18.15 (I Edizione)  
Venerdì 15 aprile 2016, ore 14.00-18.15 (II Edizione)  
Venerdì 27 maggio 2016, ore 14.00-18.15 (III Edizione)  
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” - Via XX Settembre, 18 - Venaria Reale (TO)  
È necessario prenotarsi entro 3 giorni lavorativi precedenti la data dell’incontro prescelto attraverso il sito 
internet http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it   
 
Attività - Il Restauro tra arte e scienza 
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Percorso di visita con approfondimenti didattici rivolti alle scuole secondarie per avvicinarsi alla professione del 
restauratore. 
Le visite avvengono di venerdì (in collaborazione con CCR e Reggia di Venaria) - Centro Conservazione e 
Restauro “la Venaria Reale” via XX Settembre n.18 – Venaria Reale (To) e Reggia di Venaria  
E’ necessario prenotarsi attraverso il sito internet:  
http://www.lavenaria.it/web/it/educazione/scuole/itinerari-scuole-secondarie.html  
Informazioni e prenotazioni:  tel. +39 011 4992333 -  prenotazioni@lavenariareale.it 
Piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale (TO) 

 
Attività - Aperto per Restauri 
Gli studenti saranno accompagnati in un percorso di scoperta dei laboratori di restauro e dei laboratori 
scientifici allestiti all’interno del complesso architettonico della Reggia di Venaria. Un itinerario per 
approfondire il tema del restauro, offrire la possibilità di confrontarsi con professionisti e far comprendere 
l’approccio interdisciplinare di un mestiere che coinvolge figure con competenze diverse: dal restauratore, allo 
storico dell’arte al ricercatore scientifico. 
Mercoledì e venerdì, fino al mese di maggio 2016  
Orario: mercoledì dalle ore: 13.30 alle 16.30, venerdì dalle ore 10.30 alle 16.30 
Centro Conservazione e Restauro “la Venaria Reale” via XX Settembre n.18 – Venaria Reale (To)  
Le scuole possono effettuare la prenotazione da lunedì a venerdì (h. 9-17): +39 011 4993075 -  
saf@centrorestaurovenaria.it 
Le prenotazioni delle visite guidate devono essere effettuate almeno 10 giorni prima della data di visita 
prevista. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: saf@centrorestaurovenaria.it 
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