
GIORGIO FEA 

ARCHITETTURA DI INTONACO IN PIEMONTE: 
MATERIALI E TECNICHE, PROBLEMI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO 

DELLA VENARIA REALE 

Il Piemonte è caratterizzato dalla diffusa presenza di architetture barocche in gran parte realizzate a partiture 
architettoniche d'intonaco che richiedono sempre più diffusi interventi di manutenzione e restauro che prevedano il rifa
cimento delle parti ammalo rate. 

Essendo venute meno le tradizionali esperienze delle maestranze necessarie, si impone, per i cantieri ove sono repe
ribili le fonti, una preventiva azione di ricerca presso gli Archivi Storici degli atti ed istruzioni di cantiere originarie. 

Questa è stata l'opzione progettuale che ha guidato gli interventi al cantiere di restauro del Castello Sabaudo della 
Venaria Reale ove si rendono necessarie estese integrazioni degli intonaci e delle opere di finitura. 

Presso l'Archivio di Stato di Torino si è iniziato un copioso lavoro di reperimento dei contratti e delle istruzioni, 
in parte a firma dello stesso Juvarra o dell' Alfieri, che prescrivono le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni 
originarie; particolare riferimento è posto alla provenienza, alla maturazione e all'impiego delle calci. 

Il mercato dell' edilizia non è oggi più in grado di fornire materiali e maestranze che corrispondano alle caratteri
stiche originali per cui si rende necessario creare un settore specifico per il restauro, dissociato dal settore edile, in grado 
di riattivare le originarie lavorazioni non solo di cantiere ma in particolare relative alla produzione della calce. 

La presentazione di alcune diapositive evidenzia i processi di lavorazione delle calci presso le industrie produttrici 
in Piemonte e lo stato di deterioramento degli intonaci interni ed esterni del complesso che impongono integrazioni da 
realizzarsi secondo le originarie metodologie. 

L'architettura barocca che ha connotato il territorio 
piemontese nel Sei e Settecento configurando un vastis
simo e capillare patrimonio monumentale, comprende le 
grandi residenze sabaude e nobiliari, interi impianti urba
nistici, ma anche una fitta maglia di architetture religiose 
e minori. 

Si può stimare che in Piemonte nel XVII e XVIII secolo 
vengono riplasmati e sorgono più di quindicimila edifici 
religiosi, dai grandi santuari, alle parrocchiali, alle chiese 
di confraternita sino alle piccole cappelle campestri e 
piloni votivi. 

Il fervore sociale-religioso, che si protendeva verso i 
livelli europei più avanzati ha dato vita alle più diversifi
cate strutture architettoniche secondo un lessico unitario 
che componendo pochi e diffusi materiali, facilmente repe
ribili sul territorio, hanno consentito la realizzazione di una 
" maglia d'architetture" così fitta e copiosa da rappre
sentare essa stessa forse un unico straordinario esempio 
per l'intera Europa. 

Si impone quindi un'azione di tutela e conservazione 
determinata e capillare a cui deve corrispondere l'operato 
che direttamente si esplica nei cantieri che il Ministero 
per i Beni Culturali ha attivato negli ultimi anni non senza 
difficoltà. 

Il cantiere della Venaria Reale è tra questi, e può 
offrire il proprio contributo d'esperienza presentando nel 
suo insieme gran parte delle tema tiche tipiche di un' archi
tettura che componendo parti tu re di intonaco vuole evo
care più solide e consistenti strutture lapidee (TAV. 
XL). 

Il Castello della Venaria (fig. I), sorto nella 2& metà 
del '600 per le cacce reali, in foggia di Palazzo dedicato a 
Diana, Dea della caccia, ad opera di Amedeo di Castel-

lamonte e poi riplasmato all'inizio '700 a castello alla 
francese su disegno prima del Garove e poi dello J uvarra 
e dell' Alfieri, è esempio mirabile di questo particolare 
momento storico che ha caratterizzato segnatamente l'area 
nord occidentale del Piemonte, componendo eccellenti 
" architetture di intonaco" per affrontare il restauro delle 
quali si impongono conoscenza, documentazioni ed il 
recupero di quelle tecniche edificatorie e di finitura ormai 
perse nella sempre più rapida evoluzione della tecnica 
edilizia contemporanea. 

Così il cantiere di restauro della Venaria Reale trae 
le sue premesse proprio dalle fonti presenti nell' Archivio 
di Stato di Torino ove sono conservate le istruzioni di 
cantiere, i disegni, i contratti, gli inventari e tutti gli altri 
documenti riferiti al patrimonio sabaudo. 

Il monumento, nelle parti non ancora restaurate, ci 
offre i riscontri, le verifiche, gli accertamenti necessari per 
poter impostare un' azione conservativa e restaurativa che 
non violenti il monumento, ma ripercorra sulla scorta 
della conoscenza, le metodologie originali e quindi com
patibili con il monumento stesso. 

L'esperienza che potrà maturare non mancherà inoltre 
di riverberarsi sull'edilizia storica che, come l'architettura, 
fatta eccezione di meno diffuse strutture lapidee o mar
moree, è costituita principalmente da tre materie prime 
che, per la loro particolare natura bene convivono tra di 
esse, ma mal s'adattano a combinarsi con materiali o lavo
razioni diverse. 

I mattoni, le sabbie e la calce costituiscono infatti oltre 
1'80 % dei materiali presenti in queste strutture, composti 
secondo tecniche, mescole ed accoppiamenti frutto di 
esperienze maturate nei secoli e tali da costituire talora 
semplici e talora straordinari organismi - perché proprio 
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I - TORINO, ARCHIVIO DI STATO: PLANIMETRIA GENERALE DEL COMPLESSO DELLA VENARIA REALE 
COMPRENDENTE GLI INTERVENTI DI AMEDEO DI CASTELLAMONTE, GAROVE, JUVARRA, ALFIERI E PIACENZA 

di organismi è il caso di parlare - che vivono secondo 
regole· ben precise, che costituiscono l'unica vera garanzia 
per la loro conservazione. 

L'indispensabile osmosi che aVViene, se pur lenta
mente ma costantemente, tra l'umidità presente nelle 
murature o nelle finiture e l'ambiente aereo in cui sono 
inserite, è forse la più importante di queste regole che 
devono essere assicurate in modo continuo ed omogeneo 
al fine di evitare accumuli, eccedenze o disparità di condi
zioni nelle varie sezioni, sia in presenza di opere di fis
saggio di tinteggiatura o di integrazione, che di interventi 
di restauro o di manutenzione. 

Parimenti deve essere assicurata la capacità che queste 
strutture hanno" di muoversi" sia per effetto delle dila
tazioni, conseguenza delle escursioni termiche come per 
effetti eccezionali sotto la spinta dei venti o di fatti tellu
rici poi non troppo inconsueti. 

L'inserimento di elementi rigidi o l'impregnazione delle 
strutture o delle finiture con materiali estranei alle originali 
lavorazioni possono infatti costituire non già un rimedio 
a particolari situazioni, ma provocare azioni disgreganti 
che si evidenziano in tempi medi o lunghi, sia in virtù dei 
diversi coefficienti di dilatazione o ritiro, e sia per l''' effet
to ariete" che simili strutture possono arrecare alle parti 
originarie nei loro movimenti di ritorno. 

Ciò nonostante in molti casi occorre, oltre che controllare 
l'esatta regimazione dei cicli naturali o propri delle strut
ture - umidità delle murature del suolo, fattori inquinanti 
dell' atmosfera o equilibri statici - effettuare veri trapianti 

o inserire nuovi elementi o meccanismi in grado di contene
re processi deteriorativi in atto nelle strutture in argomento. 

E questo il caso ad esempio del Santuario di Vicoforte 
di Mondovì (Cuneo), ove si è dovuto intervenire nei due 
modi (tra il I980 ed il I984): da un lato infatti si è ripri
stinato l'indispensabile regime delle acque che interessano 
gli strati fondali del terreno, mentre si dovrà porre in essere 
nei prossimi mesi un " meccanismo" in grado di conte
nere e controllare costantemente nel tempo gli equilibri 
precari in cui è venuta a trovarsi l'immensa cupola dopo 
le lesioni subìte nel tempo sin dalla sua costruzione ad 
opera dell'arch. Gallo (1698) su precedente impianto vit
tozziano, senza per altro produrre le condizioni di cui 
si è anzidetto di " effetto ariete" in presenza dei movi
menti naturali o connessi con la struttura, ovvero ecce
zionali cui la cupola è o potrebbe essere esposta. 

Se le tecnologie" moderne" e le esperienze dell'indu
stria edilizia e del suo indotto possono costituire validi 
rimedi o cure indispensabili per le talora troppo ammalo
rate testimonianze architettoniche del nostro territorio, le 
tecnologie od i materiali "moderni" appaiono invece, 
per la loro natura e caratteristiche, del tutto inadatti ad 
essere inseriti in organismi così delicati quali sono le 
architetture barocche in argomento e tra esse il Castello 
della Venaria Reale. 

Queste, costituite principalmente da masse murarie 
piene, rivestite talora da assai corposi intonaci modellati 
a partiture architettoniche e figurative, impongono infatti 
interventi omogenei alle tecnologie originarie. 
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TAV. XL 

l - TORINO - AMEDEO DI CASTELLAMONTE (1670-1680): VENARIA REALE, PALAZZO DI DIANA - FACCIATA PRINCIPALE, VISTA DA LEVANTE 
Sul lato sinistro si notano le trasformazioni settecentesche ad opera degli architetti Garove, juvarra, Alfieri, Piacenza. 

2 - TORINO - AMEDEO DI CASTELLAMONTE (1670-1680): VENARIA REALE, PALAZZO DI DIANA - PARTICOLARE DEL PORTALE D'INGRESSO 
Stato conservativo al 1984. 

3 e 4 - TORINO - AMEDEO DI CASTELLAMONTE (1670-1680): VENARIA REALE, PALAZZO DI DIANA - FACCIATA DI LEVANTE 
Particolari ravvicinati. 
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Alla Venaria Reale, nella parte castellamontiana, sia 
negli interni che esterni, e nella parte juvarriana e alfie
riana, solo negli interni, ci si trova infatti al cospetto di 
vere •• architetture di intonaco" costituite da materiali 
durevoli se adeguatamente protetti, ma rapidamente dete
riorabili se impropriamente esposti agli agenti atmosferici 
(TAV. XL). 

Il settore edile da cui traggono la loro matrice tecnologie, 
materiali e maestranze - proposte anche specificatamente 
per il settore del restauro - sono troppo spesso il frutto 
di ricerche orientate specificatamente alI edilizia contempo
ranea o ad impiegare le materie di scarto di lavorazioni 
industriali di altri settori. 

Le conseguenze sono quindi assai onerose e, date le 
tendenze in atto, si rende inderogabile la necessità di 
creare per il restauro monumentale un settore specifico 
con un suo preciso indotto industriale che fornisca materie 
prime e maestranze idonee. 

Nel reperimento proprio delle materie prime si hanno 
infatti le maggiori difficoltà in quanto proprio la calce è 
uno dei prodotti che è andato man mano modificandosi 
negativamente nel tempo sotto i condizionamenti d'im
piego e di natura economica del settore edile. 

Questo legante per secoli ha costituito l'elemento di 
base di tutti i cantieri, era richiamato con grande cura ed 
attenzione nelle varie istruzioni che ne prevedevano precise 
condizioni di provenienza, qualità, maturazione ed im
piego. 

Oggi, purtroppo, persino il nome della calce è mutato 
in grassello e la sua funzione legante è stata declassata a 
favore dei cementi e dei composti o derivati. 

Il grassello nei cantieri edili, come è noto, viene prin
cipalmente impiegato ed apprezzato appunto per la sua 
qualità di " ingrassare" le malte da intonaco per l'effetto 
colloidale che le è comunque proprio al fine di permettere 
l'aggrappo di dette malte alla muratura per il tempo neces
sario alla successiva spalmatura, rigonatura o frattazza
tura, delegando la consistenza a prosciugamento avvenuto 
ai componenti cementizi od alle calci idrauliche (calindo). 

Le cave che producono questo prodotto, oltre ad essersi 
appropriate della delicata lavorazione di spegnimento, che 
avvemva a piè di opera nei singoli cantieri, si sono rapi
damente adeguate alle mutate necessità del mercato, ciò 
anche in ragione della maggiore convenienza economica 
rispondente al minor impegno che un processo produt
tivo semplificato comporta (T AV. XLI, I). 

L'antica cura dedicata alla selezione della pietra calcarea 
di cava, alla lenta cottura a legna, alla selezione del mate
riale cotto da purgarsi degli elementi estranei o malcotti, 
è ormai solo più nei ricordi dei calcinai o dei vecchi pro
prietari delle cave e fornaci piemontesi. 

Oggi dopo una sommaria pulizia della pietra cavata da 
terre ed impurità, il materiale viene cotto in forni a com
bustione di gasolio o più spesso di ritagli di gomma o 
altri combustibili poveri scelti solo in ragione della loro 
economicità per essere scarti della lavorazione di altri 
settori industriali (T AV. XLI, 2) (alcune cave in autunno 
combustono ossa di pesche provenienti dall'industria 
conserviera). 

Avviene dunque che la pietra calcarea cuoce a tempe
rature più elevate, a fiamma violenta, spesso aereata con 
piccoli getti d'acqua, sotto l'effetto indotto di gas e 
fumi provenienti da detti combustibili e non più al fuoco 
della legna. 

La pietra cotta, che perde circa la metà del peso origi
nario, un tempo veniva cernita e trasferita nei cantieri per 
la spegni tura sotto il diretto controllo e responsabilità 

degli impresari che rispondevano in solido della qualità 
e quindi dei risultati. 

Ora, invece, il ciclo prosegue nelle industrie che ne cu
rano la intera produzione e spesso la commercializzazione, 
con lo spegnimento in betoniere rotanti e/o altri sistemi 
meccanizzati, per poche ore nel migliore dei casi, e 
vengono quindi, filtrate e lasciate riposare per non più di 
15 giorni (TAV. XLI, 3 e 4)' 

Il risultato non è più la calce ma il grassello delle cui 
possibilità d'impiego si è anzidetto. 

Il cantiere di restauro dunque si trova privato della 
principale delle materie prime che gli necessitano, per 
cui è indispensabile provvedere alla riattivazione delle 
antiche lavorazioni di questo legante traendo esperienza 
proprio dalle istruzioni e dagli atti di sottomissione delle 
1mprese che sono reperibili negli archivi storici. 

È in dette istruzioni, come avremo modo di vedere più 
avanti per la Venaria Reale, che si tratta di calci e non 
genericamente di calce, giacché in base alla provenienza, 
e quindi alla loro "tenerezza" o "forza" venivano 
prescritte per specifici impieghi quale principale legante 
o in particolari mescole o combinate con il gesso o la poz
zolana, oltre evidentemente agli inerti. 

Nelle istruzioni a firma di Filippo Juvarra prima, e 
Benedetto Alfieri poi, che avremo modo di citare per i 
cantieri della Reale Venaria, conservate presso l'Archivio 
di Stato di Torino, datate alla prima metà del Settecento, 
si leggono precise e circostanziate condizioni per l'approv
gionamento delle calci che dovevano essere acquistate 
dagli impresari nelle prescritte proporzioni dalle cave di 
Superga " tipo forte" e di Rivara e Forno Canavese (per 
i tipi dolci). 

L'aggiunta di gesso - di ottima qualità - in quantità 
di 1/3 rispetto al quantitativo di calce, era inoltre pre
scritto per l'esecuzione degli spigoli degli intonaci interni 
o per i voltini mentre per altri intonaci di particolare im
piego veniva prescritta l'aggiunta di polvere di marmo, 
di pozzolana, di mattoni triturati o coppi o " macciafer ", 
così da garantire i migliori risultati per i singoli impie~hi. 

Le calci inoltre dovevano essere spente per penodi 
diversificati da 8 a 40 giorni secondo il loro impiego, 
mentre sappiamo che per ottenere particolari rugosità 
degli intonaci venivano talora inseriti appropriati quantita
tivi di carbonella triturata: le calci richieste per le colori
ture e le decorazioni richiedevano invece stagionature assai 
più lunghe fino ad un anno ed oltre. 

Dovendo operare ampie integrazioni di intonaci sia 
neutre che a partiture architettoniche decorative, in ra
gione del grave e diffuso stato di degrado delle strutture 
del Castello della Venaria Reale (conseguenza della sola 
mancata manutenzione, oltre che dei noti fatti storici), que
sto grande cantiere si trova oggi ad imporci il recupero del
le tecniche costruttive originali e quindi il reperimento del
le materie prime e delle maestranze in grado di ripercorrere 
le esperienze e le istruzioni dello J uvarra e/o dell' Alfieri. 

L'omogeneità delle strutture e delle finiture, a restauri 
avvenuti è infatti l'unica vera garanzia per il buon esito 
dei lavori e, l'impiego del medesimo legante presente 
nelle tessiture murarie, nelle parti di architettura di into
naco originali, come nelle integrazioni o nei fissaggi da 
~arsi, è la sola att~ndib~le garanzia alla quale non si può 
In nessun caso nnunC1are. 

La calce inoltre è un legante "vivo" che, se opportu
namente mantenuto, sviluppa la propria potenzialità nel 
tempo in modo progressivo a differenza dei leganti cemen
tizi che rapidamente raggiungono il massimo del loro 
potere indurente per poi iniziare il loro inesorabile degrado. 
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2 - TORINO, ARCHIVIO DI STATO, FILIPPO JUVARRA: 
PIANTA DELLA CAPPELLA DI SANT' UBERTO 

Nel Castello della Venaria Reale si dovranno quindi 
approntare le diverse vasche per lo spegnimento delle 
calci e si dovranno provvedere le sabbie granite e rosse 
di cava prescritte all' epoca della sua realizzazione oltre 
agli attrezzi ed alle sagome di cantiere necessarie per le 
integrazioni che, se pur debitamente datate e connotate, 
si rendono indispensabili per una corretta lettura e rifrui
zione di questo straordinario complesso. 

Questa esperienza per le sue dimensioni e per il baga
glio documentario che offre quale supporto all'operare, 
se continuerà a svilupparsi secondo i programmi elaborati 
e via via attivati sino dal 1978, nelle forme previste, e 
a fruire dei piani finanziari elaborati, indispensabili per 
garantire la continuità operativa che una simile esperienza 
impone, costituirà una straordinaria e forse irripetibile 
occasione, almeno in Piemonte, per riattivare sistemi 
produttivi oggi desueti e per formare maestranze in grado 
di operare secondo le tecniche necessarie alla conserva
zione del patrimonio edilizio, monumentale e non. 

I! ritorno alle tecniche tradizionali anzidette potrà 
innescare un processo analogo sui centri storici, per costi
tuire un settore industriale ed artigiano che sia indipen
dente o quanto meno distinto dal settore edilizio che 
troppo spesso, appropriandosi dell' edilizia storica o delle 
più significative emergenze architettoniche, ne fa scem
pio trapiantando organi e tecnologie improprie su di essi, 
alterandone in modo spesso irreversibile le connotazioni 
originali. 

Alla sezione IV, e alla Sezione di Corte dell' Archivio 
di Stato di Torino si è iniziato da tempo, ad opera di 
studiosi, un attento esame dell'innumerevole mole di 
documenti, atti ed istruzioni che dovranno costituire l'irri
nunciabile bagaglio, conoscitivo e di esperienza, alla 
conduzione del cantiere sino ad imporre negli atti con-

trattuali con le imprese operanti le istruzioni originarie nel 
rispetto non solo delle apparenze, ma della sostanza. 

Per citare solo alcuni esempi si legge, dal .. minutario 
delle sottomissioni ... " dell'8 marzo 1716 - presente alla 
sezione IV, voI. III p. 81 dell'Archivio di Stato di To
rino - che .. la calcina usata come legante tra i vari corsi 
di mattoni deve essere del tipo forte di Superga composta 
da 2/3 di sabbia di fiume Ceronda (e di 1/3 di calcina) " 
mentre "la infrascatura sarà fatta con calcina forte, 
metà sabbia grigia e metà sabbia rossa di cava" e la 
successiva "stabili tura sarà fatta con calcina dolce e 
sabbia grigia granita dal fiume Stura. Spigoli delle porte 
e finestre saranno fatte con calcina e gesso nella misura 
di 1/3", ed ancora analogamente viene richiesto nelle 
" Istruzioni juvarriane per le stabiliture e ... degli appar
tamenti di S.A.R." (ibidem, voI. VII, p. 141) che per 
gli spigoli si preveda 1/3 di buon gesso, mentre per le 
cornici .. saran fatte di buon gesso, calcina e polvere di 
marmo", mentre ancora per i fornelli si prevede la rea
lizzazione in stucco ad eccezione del fondo che "sarà 
intonacato con calcina e 1/3 di gesso e polvere di marmo". 

Per la realizzazione della Cappel1a di Sant'Uberto 
(fig. 2), attinente al complesso del Castello della Vena
ria, vien richiesto da un atto di sottomissione datato 1721 
.. la provvista di 20.000 rubbi di calcina dolce, 1/3 di 
quella di Rivara e 2/3 di quella di Forno". 

Ancora si forniscono istruzioni (La Brunetta 1721) per 
la stabili tura di cisterne e di pozzi ove viene richiesta 
una malta composta con polvere di coppi pestati, polvere 
di .. macchia ferro" - residuo della combustione del 
carbone -, pozzolana e calcina buona di Superga del 
tipo forte. 

Nel 1722 Juvarra specifica (ibidem, voI. VIII, p. 82) che 
le malte esterne della Citroniera e delle Scuderie - peral
tro giunteci senza intonaci - dovranno essere realizzate 
con calcina forte di Superga e buone sabbie granite a diffe
renza degli interni realizzati all'Italiana .. con i suoi 
rigoni ogni tre piedi in calcina dolce di Superga e di Riva
ra" mentre nel 1725 Juvarra (ibidem, voI. XI, p. 30) 
precisa la necessità di inserire nelle stabiliture della volta 
della Citroniera polvere di marmo e chiodi. 

Ma questi non sono che esempi che ci danno però la 
indicazione di una opzione meta-progettuale essenziale 
nell' attività di restauro e che ci incoraggiano ad affrontare 
primo tra tutti il problema della reperibilità e quindi 
dell' accessibilità a questa indispensabile mole di notizie 
ed istruzioni che tanto più ci saranno preziose ed indispen
sabili quanto più procederemo nei lavori affrontando il 
delicato tema delle finiture e poi delle decorazioni e degli 
arredi per riproporre la storia non della sua apparenza 
epidermica, ma nel rispetto della sua sostanza più vera. 

Ringrazio per la collaboraz ione prestata : l'architetto Mariella 
Vinardi, per i supporti archivistIci forniti, il signor Amedeo Di Cavio, 
della Soprintenden za per i Beni Ambientali e Architettonici del Pie
monte, per i contributi di esperienza tecnica, e il dott. Luigi Frajra, 
della ditta Palli cf C. S.p.A., di Meana Torinese, che ha acconsentito 
alla illustrazione dell'attività di estrazione e lavorazione della cava 
di Meana, cui è riferita la documentaz ione fotografica presentata. 
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I - MEANA, CAVA DI CALCE, FORNO DI COTTURA - VISIONE GENERALE 

2 - MEANA, CAVA DI CALCE, BOCCA DI ALIMENTAZIONE DEL FORNO (1984) 
In primo piano ritagli di gomma utilizzati per la combustione. 

3 - MEANA, CAVA DI CALCE, SISTEMA DI CARICAMENTO DELLA CALCE VENDUTA SCIOLTA 

TAV. XLI 

Il prodotto viene anche commercializzato in sacchetti di 33 kg o in polvere idrata; solo poche imprese artigiane richiedono ancora 
la pietra cotta non spenta. 

4 - MEANA, CAVA DI CALCE - BETONIERA ROTANTE PER LO SPEGNIMENTO DELLA CALCE (1984) 
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