
 

 

 

 

CARTA DI TORINO 

Glossario dei termini 

Principi di Base 

Questo Glossario mira a definire i termini utilizzati nella Carta di Torino per la conservazione e il 

trattamento dei veicoli storici. 

Esso cerca di armonizzare, dove possibile, i diversi termini utilizzati nel campo dei veicoli storici, ad esempio 

nel Codice Tecnico FIVA, e i termini professionali per la descrizione e il trattamento dei beni culturali 

utilizzati a partire dagli anni ’60. 

Ciò include importanti riferimenti, compresi i termini stabiliti nella legislazione internazionale in merito ai 

beni culturali, nei seguenti documenti: 

 La Carta di Venezia 

 Lo Standard Europeo DIN EN 15898: 2011-2012 (conservazione della proprietà culturale, termini 

generali e definizioni), dove appropriato; 

 Il vocabolario professionale utilizzato dall’ICOM (Consiglio Internazionale dei Musei) e dal Comitato 

per la Conservazione ICOM. 

Si veda anche la nota UNESCO sulla lista dei beni culturali e dei servizi1. 

La Carta costituisce anche la base della strategia FIVA per sviluppare relazioni con altre organizzazioni per il 

patrimonio, compreso il Comitato Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Industriale  (TICCIH) e 

le sezioni competenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura 

(UNESCO). L’obiettivo è quello di ottenere un riconoscimento per la FIVA in quanto organo di riferimento 

per il patrimonio e la cultura dei veicoli storici. 

Al fine di aiutare a chiarire l’equilibrio tra un manufatto storico e il suo restauro nella vita reale, si progetta 

di fornire esempi di veicoli restaurati e mantenuti in accordo con la Carta di Torino in un apposito Manuale. 
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Definizione dei Termini utilizzati nella Carta di Torino: 

Piccola modifica 

Modifica del materiale che non implica necessariamente un peggioramento delle sue caratteristiche dal 

punto di vista della conservazione. Per esempio, una verniciatura rimovibile applicata su un veicolo 

potrebbe essere considerata come una piccola modifica. 

Manufatto 

Un oggetto, specialmente se di interesse storico, creato da una persona. 

Conservazione 

Il principio basilare è che la sostanza originale andata perduta non può essere recuperata. Le misure 

conservative mirano a fermare, o almeno a ritardare, il danno e il deterioramento esistenti. 

La sostanza storica di un veicolo non dovrebbe in genere venire alterata da tali misure, ma si possono 

aggiungere all’oggetto dei materiali addizionali per stabilizzare la sostanza. 

Il trattamento conservativo dovrebbe essere gestito in modo da non mettere a rischio il valore storico o 

materiale dell’oggetto. Esso dovrebbe cercare di minimizzare qualsiasi alterazione della sostanza storica, 

delle parti e dei  materiali. Tali misure potrebbero non essere visibili sulla superficie del veicolo.  

Le misure conservative mirano a consolidare i materiali e a stabilizzare la condizione attuale del veicolo. Il 

lavoro conservativo non dovrebbe alterare le tracce della costruzione, dell’uso, dell’usura e 

dell’invecchiamento, anche eventuali danni già esistenti saranno soltanto stabilizzati ma non rimossi. 

Esempi: 

 Rinforzi aggiuntivi necessari a fissare le giunture di legno allentate nella costruzione interna della 

carrozzeria di un veicolo; 

 Fissaggio di parti allentate; 

 Riparazione di strappi nei tessuti o nel cuoio; 

 Consolidamento di strati di vernice esfoliati; 

 Coprire aree di metallo corroso con materiali protettivi. 

Patrimonio Culturale 

a) Patrimonio Culturale Materiale 

Il patrimonio culturale materiale indica oggetti mobili o immobili, che sono stati  costruiti, plasmati o 

alterati da persone. Questi oggetti rappresentano valori importanti per le generazioni presenti e future, 

perché ci permettono di comprendere lo sviluppo storico, sociale, artistico, scientifico, architettonico e 

tecnico dell’umanità. Essi possono includere esemplari unici, oggetti prodotti in massa, collezioni o impianti 

per la produzione in serie e la distribuzione.  

b) Patrimonio Tecnico Mobile 



 

 

È stato coniato come termine tecnico dagli storici della cultura. In origine era utilizzato per riferirsi a 

qualsiasi veicolo da rotaia, imbarcazione, velivolo o automobile che nel complesso sia giudicato significativo 

nella storia della cultura umana e della tecnologia.  

Fattori quali il design, i passi avanti della tecnica o uno speciale valore culturale sono importanti. Così come 

una storia legata a certi eventi chiave e/o personalità. 

Gli esempi sono molteplici e variegati e possono includere veicoli: 

 Che dimostrano caratteristiche tecniche innovative per la loro epoca, a partire dalla prima 

automobile costruita da Karl Benz nel 1885, alla Ford Modello T, il “Maggiolino” raffreddato ad aria 

del 1938 e la Citroen DS a sospensioni idropneumatiche, la motocicletta da corsa a due tempi MZ, la 

cui tecnologia era alla base delle moto giapponesi Yamaha che vinsero i campionati, pilotate da 

Barry Sheen e Kenny Roberts; 

  Che sono stati coinvolti in eventi storici, quali la Gräf & Stift Double Phaeton, sulla quale l’Arciduca 

Francesco Ferdinando si trovava quando fu assassinato, nell’evento che scatenò la Prima Guerra 

Mondiale, la SS-100-X Lincoln Special dove JFK fu ucciso oppure la Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost del 

1922 di Lenin; 

 Con una storia sportiva, come la Maserati 250F su cui correva Juan Manuel Fangio, la Mercedes 

300SLR guidata da Stirling Mosso per vincere la Mille Miglia del 1955 oppure la Lotus 38 di Jim Clark 

che vinse la 500 Miglia di Indianapolis; 

 Che sono stati protagonisti in film o serie TV, come la Mustang di Steve Mc Queen in Bullit, “Herbie il 

Maggiolino Tutto Matto” della Disney, la Delorean DMC-12 di Ritorno al Futuro e il Generale Lee, la 

Dodge Charger di Hazzard;  

 Che hanno stabilito certe pietre miliari, ad esempio la Volvo P1800 del 1966 del cittadino americano 

Irv Gordon, che dopo essere acquistata ha percorso più di 30 milioni di miglia senza mai avere un 

guasto2.  

 Che hanno avuto un impatto sulla società oppure riflettono aspetti specifici del loro tempo, come la 

Ford Modello T costruita in serie, forse la macchina che ha maggiormente influito nel Ventesimo 

Secolo, la Austin 7 prodotta in licenza dalla BMW e dalla Nissan, tra l’altro, e la Mini che è diventata 

un’icona dei favolosi anni ’60, oltre ad avere successo nel mondo delle corse e dei rally. 

Danno 

Cambiamenti che limitano considerevolmente o inibiscono l’operabilità di un oggetto, fenomeni che 

causano un grave deterioramento progressivo e modifiche causate dalla negligenza prolungata. 

Esempi: 

 Un incidente stradale; 

 Grave corrosione; 

 Strappi nei tessuti che peggiorerebbero con un utilizzo normale. 

I danni che rientrano in questi criteri normalmente non sono parte della patina! 
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Deterioramento 

Il processo naturale del decadimento, in base al quale la condizione di un veicolo peggiora senza un 

rimessaggio in luogo protetto o un utilizzo, una manutenzione e una cura regolari. Tale processo riduce 

quindi la qualità, il valore e il carattere del veicolo. 

Documentazione 

La raccolta di  materiale informativo su un veicolo storico, per esempio: 

 Disegni, fotografie o altri documenti pittorici, 

 Letteratura storica sulla manutenzione e la formazione, 

 Descrizioni scritte e relazioni sui trattamenti di manutenzione, conservazione e restauro, 

 Risultati di ricerche e analisi, 

 Documenti di riferimento che contengano dettagli sulla storia individuale e l’entità materiale di un 

veicolo. 

Storicamente accurato 

Si definiscono storicamente accurate le modifiche fatte utilizzando materiali e tecniche disponibili all’epoca 

in cui il veicolo venne costruito in origine. 

Queste modifiche potrebbero anche essere soggette a regolamenti nazionali , comprese le misure di 

sicurezza e la disponibilità di tecnici competenti, di equipaggiamento e di parti di ricambio. 

Sostanza storica 

Qualsiasi cambiamento e modifica avvenuti ad un veicolo nel corso della sua normale esistenza. 

Qualità individuale e commemorativa 

Manutenzione e conservazione intraprese in accordo con il modo in cui il ruolo originale del veicolo è 

ricordato. 

Costruttore 

L’entità o la/le persona/e che possiede i diritti e progetta, costruisce e mette in commercio un veicolo. 

Modificato 

Sono modifiche tutte le deviazioni dalla condizione di  consegna da parte del costruttore o fabbricante.  

Esse possono essere descritte sulla Carta di identità FIVA e dovrebbero includere la data e, se noto, l’autore 

della modifica. 

Tali modifiche saranno differenziate per la loro rilevanza storica e saranno classificate nelle seguenti 

categorie: 

 Modifiche nel periodo – esistono documentazione e conferme che il loro completamento è 

avvenuto nel periodo d’uso. 

 Modifiche del tipo del periodo – modifiche apportate ad un veicolo al di fuori del periodo d’uso, 

ma di un tipo che veniva utilizzato nel periodo d’uso. 



 

 

 Modifiche fuori periodo – modifiche non utilizzate nel periodo d’uso, oppure fatte utilizzando 

componenti o tecnologie non disponibili al tempo della costruzione. Tali modifiche potrebbero 

incidere sul valore del veicolo e, a seconda del tipo di veicolo e dei regolamenti nazionali, anche 

sull’anno di costruzione e/o sull’anno di immatricolazione.3 

In ogni caso, si raccomanda caldamente che il proprietario di un veicolo storico documenti con 

attenzione qualsiasi modifica eseguita, in modo che i futuri proprietari ne conoscano la storia.  

Periodo d’uso ordinario 

La FIVA ne stabilisce una durata di 15 anni. 

Quindi, se un veicolo fu costruito nel 1960, ci si può aspettare che non venisse più utilizzato regolarmente 

oppure rottamato verso il 1975. Si può fare un’eccezione per circostanze speciali, ad esempio questo 

periodo viene aumentato a 20 anni per i veicoli costruiti tra il 1925 e il 1945, a causa della Seconda Guerra 

Mondiale.  

Preservazione (sinonimo: conservazione preventiva) 

La preservazione indica la cura per minimizzare o prevenire il deterioramento futuro, il danneggiamento o 

almeno ritardare il più a lungo possibile il loro insorgere. 

Una volta che la sostanza originale è andata persa, non la si può più recuperare ma le misure di 

conservazione salvaguardano la condizione attuale e la qualità di un veicolo storico. Tali misure non 

interferiscono con la sostanza presente del veicolo né lo modificano in alcun modo. 

Esempi: 

 Edifici per il rimessaggio che costituiscano un ambiente favorevole, in particolare per quanto 

concerne la temperatura e l’umidità. Dovrebbero di preferenza avere un’atmosfera fresca e 

asciutta che inibisca la corrosione  e, inoltre, non danneggi componenti quali il cuoio o i telai di 

legno con un’eccessiva secchezza. 

 Cura e manutenzione regolari. 

 Rimozione degli strati di sporcizia aggressiva che causano deterioramento, per esempio gli 

escrementi di uccelli. 

Riparazione 

La riparazione coinvolge l’adattamento, il rinnovamento o la sostituzione di componenti esistenti, 

danneggiati oppure mancanti. Essa può rendere di nuovo pienamente operativo un veicolo e potrebbe non 

tenere conto della sostanza autentica che appartiene un veicolo. Tali misure mirano a ottenere 

nuovamente la piena funzionalità al livello in cui era prima del danno o anche a migliorarla rispetto allo 

standard storico. 

Possiamo distinguere tra: 

 Riparazioni pragmatiche: il veicolo viene reso nuovamente operativo  con un metodo improvvisato 

che non necessariamente corrisponde ad un livello qualitativo professionale. 
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 Riparazioni professionali: il metodo e i materiali utilizzati corrispondono al livello qualitativo 

professionale attuale. 

Esempi di riparazioni pragmatiche possono comprendere: 

 La sostituzione del motore originale rotto con un motore di tipo completamente differente 

adattato, con il semplice scopo di mantenere operativo il veicolo. 

 Componenti rotti che vengono temporaneamente aggiustati con un fil di ferro; 

 L’utilizzo di un martello per distaccare la carrozzeria ripiegata su una ruota; 

Inoltre, per le riparazioni professionali; 

 Il parafango parzialmente danneggiato di un Maggiolone Volkswagen viene sostituito da un 

ricambio fatto di metallo o anche di fibra di vetro laminata; 

 Riparare sedili di cuoio strappati oppure spaccati in modo che mantengano il corrente livello di 

patina ma non si deteriorino ulteriormente. 

 Una carrozzeria danneggiata viene riparata e dipinta con abilità professionale e tutti i servizi 

dell’officina. Ciò è diverso da un restauro sullo stile della “patina” che si potrebbe ottenere con 

l’inserimento di un foglio di metallo nelle parti corrose del parafango, in modo da mantenere gran 

parte della sostanza storica rimanente del parafango. 

Uso responsabile / Utilizzo responsabile 

La sfida del proprietario di un veicolo storico consiste nel bilanciare la cura con il piacere che deriva 

dall’uso.  

La cura implica che l’uomo abbia la responsabilità di mantenere il veicolo in una condizione nella quale, 

quando sarà trasmesso alla generazione successiva, sia ancora utilizzabile e piacevole da condurre su 

strada. 

Le corse storiche possono essere considerate un esempio estremo, per esempio una Ferrari 250 LM, di cui 

sono stati costruiti soltanto 32 esemplari, dovrebbe essere portata al limite durante la Le Mans Classic 

oppure il Goodwood Revival, o piuttosto venire guidata con lo spirito di un’esibizione storica? L’economia 

potrebbe essere un fattore preponderante, dato che, nel momento in cui questo documento viene redatto, 

un esemplare di Ferrari 250 LM sta per essere messa all’asta a New York, dove ci si aspetta che sarà 

venduta per oltre 12 milioni di dollari. 

Restauro 

Il restauro è il processo nel quale si sostituiscono parti e aree mancanti con l’obiettivo di mostrare il veicolo 

com’era in un particolare momento temporale. 

Le basi da seguire consistono nel riconoscere il principio  di “interferire quanto necessario e il meno 

possibile”. Il trattamento dovrebbe essere eseguito soltanto in aree che dimostrano deterioramento, parti 

mancanti e/o danni. 

I materiali autentici e le tecniche di lavorazione dovrebbero essere utilizzate ogniqualvolta ciò sia possibile. 

Le aree restaurate dovrebbero fondersi discretamente con il materiale esistente ma possono rimanere 

distinguibili a un’ispezione più ravvicinata. 



 

 

Tecniche di lavoro e materiali moderni possono essere impiegati quando i metodi storici non possono 

essere utilizzati. In gran parte dei casi di veicoli totalmente restaurati, sarà necessario fare ricorso a 

riparazioni e a ricambi costruiti ex novo oppure ricostruiti. Le zone trattate, completate o aggiunte in 

questo modo dovrebbero di preferenza essere segnate e documentate. 

L’obiettivo complessivo è quello di mantenere il veicolo in uno stato storicamente coerente con un disturbo 

minimo [della sostanza storica]. Per i veicoli in “condizione mista”, che mostrano una gamma di modifiche 

di periodi differenti, in genere a causa di restauri precedenti, occorrerà cura per pianificare i trattamenti 

successivi. Altrimenti il veicolo rischia di essere “disturbato” in quanto entità storica.  

In alcuni di questi casi, può essere appropriato lasciare anche modifiche “fuori periodo” in quanto parte 

della storia del veicolo, invece di sostituirle con ricostruzioni nuove e probabilmente ipotetiche (ovvero 

immaginate o prese per vere). 

Gli esempi di veicoli in “condizione disturbata” possono comprendere: 

 La Mercedes 710 SS GP 10 “Malcom Campbell”, del 1930, prodotta nel colore “azzurro pettirosso” 

con il tubo del carburante corrente all’esterno della carrozzeria. L’auto fu riverniciata in bianco nel 

1945 e si sostituì il tubo del carburante per farlo correre all’interno.  Un restauro della carrozzeria 

per riportarla al colore blu originario, senza rimodificare al contempo il tubo del carburante, 

porterebbe il veicolo in una “condizione disturbata”; 

 Una BMW 319 del 1935 fu modificata nel periodo aggiungendo un sovralimentatore/compressore e 

contemporaneamente riverniciata in un colore diverso. Per restaurarla si pianifica di mantenere il 

compressore come “modifica nel periodo”, ma di riverniciare il veicolo nel colore originale. 

 Le cosiddette auto o moto “rat rod”, che volutamente si presentano in una condizione trasandata e 

danneggiata in superficie, che si può in alcuni casi ottenere attraverso una patinatura artificiale. 

Tuttavia, a livello meccanico, questi veicoli sono stati restaurati, o addirittura rinnovati ed elaborati. 

Reversibilità/Reversibile 

Reversibile significa che i materiali possono essere rimossi senza lasciare residui e che le modifiche possono 

essere riportate alla condizione precedente, in cui il veicolo si trovava prima del trattamento, senza causare 

danni o perdite alla sostanza storica del veicolo. 

In linea di principio, le misure di conservazione e di restauro e i materiali utilizzati dovrebbero, quando 

possibile, essere pianificati, scelti ed eseguiti con lo scopo di poterli rimuovere alla bisogna.  

Questo concetto, che è molto importante per salvaguardare la sostanza storica, è spesso limitato dalle 

necessità della vita reale. 

Esempi possono includere: 

 Attaccare targhe moderne o equipaggiamenti addizionali per l’illuminazione che richiedono la 

necessità di fare dei buchi nella carrozzeria. Ovviamente, i ricambi montati possono essere rimossi, 

ma le aree traforate non possono essere interamente riportate alla condizione in cui si trovavano 

precedentemente. 

 L’uso di collanti per fissare nuovamente strati di vernice esfoliati o l’applicazione di cera su 

materiali porosi: tali materiali possono essere reversibili perché possono essere restaurati con 



 

 

solventi appropriati e rimossi dalla superficie ma praticamente essi non possono venire 

interamente rimossi (e cioè da sotto gli strati di vernice o dai tessuti). 

 Quando si ritoccano i danni e le perdite nelle aree verniciate. In alcuni casi esse potrebbero avere 

un contenuto termoplastico. Questo significa che si possono deteriorare con temperature più alte 

alle quali il veicolo potrebbe trovarsi esposto quando si trova in uso attivo. In pratica esse possono 

essere utilizzate in aree selezionate, ma questa scelta dovrebbe essere fatta caso per caso. 

 Aggiunte saldate di lamiera per sostituire parti corrose oppure mancanti della carrozzeria del 

veicolo. Tali aggiunte possono essere nuovamente rimosse, ma non si riesce ad recuperare 

completamente la condizione di prima del trattamento. 

Cura sostenibile 

Lavoro necessario per mantenere il veicolo pienamente funzionante. 

  

 


