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Premessa 

 

     L’Area Centrale di Venaria Reale, oggetto del Piano del colore e del Regolamento dei 

materiali, si articola in due parti che vale la pena distinguere, dal punto di vista delle 

problematiche del colore e dei materiali e dunque dal punto di vista del Capitolato di restauro 

delle facciate: 

 

1. Le facciate della Via Mensa.  

 

2. Le altre facciate dell’Area Centrale.  

 

 

5.1. Capitolato di restauro delle facciate della Via Mensa 

 

Le facciate originarie della Via Mensa (originariamente denominata Via Maestra e poi Via 

Carlo Alberto), della Piazza Repubblica e della Piazza dell’Annunziata si distinguono dal resto 

dell’Area Centrale di Venaria Reale per due ragioni: 

1. Esse sono interfacciate direttamente con la Reggia, di cui costituiscono la naturale 

estensione, sia dal punto di vista del colore (come emerge chiaramente dall’iconografia 

d’epoca) che dell’intonaco (come risulta dalle stratigrafie e dai documenti d’archivio).  

2. Le facciate sono costituite essenzialmente da una unica tipologia ripetitiva, sia dal punto di 

vista della forma che del colore, anche se alcune facciate hanno subito rimaneggiamenti e 

modeste sopraelevazioni in epoca fine Ottocento - inizi Novecento. Dal punto di vista 

architettonico, le facciate “standard” sono caratterizzata da fondi e sfondati, rilievi (cornici 

marcapiano e marca-davanzale) e cornicione. Dal punto di vista dei materiali, le facciate 

originarie della Via Mensa sono state realizzate in muratura in pietrame e mattoni, con 

finitura ad intonaco particolare, costituito da uno strato di sottofondo di colore nocciola, 

formato da grassello di calce forte (“Moretta” o di “Superga” e sabbia della Stura), con 

finitura a stucco (grassello di calce dolce e polvere di marmo) e coloritura a calce e 

pigmenti minerali. Le facciate più recenti presentano un intonaco normale, costituito da 

grasello di calce dolce e sabbia della Stura. Alcune facciate presentano le parti salienti quali 

gli zoccoli, le cornici delle porte o dei portoni e le lastre dei balconcini (nelle facciate 

originarie) e dei balconi (nelle facciate rimaneggiate in epoca successiva, in materiale 

lapideo a vista (marmo di Foresto, pietra di Borgone o di Vajes e pietra di Luserna), a 

seconda delle epoche e del livello della costruzione. Un certo numero di facciate, le più 



antiche, infine, conservano tracce di finestre e persiane finte, di meridiane, di dipinti 

figurativi, di insegne dipinte, di targhe viarie e di numeri civici originari dipinti. Dal punto 

di vista della conservazione, molte facciate presentano fenomeni di stacco o di degrado 

degli intonaci, provocato da infiltrazioni d’acqua, causate da perdite di gronde e pluviali o 

dall’umidità ascendente dal terreno, e degrado dei serramenti originari. Si nota altresì una 

presenza diffusa di superfetazioni (rivestimenti con lastre di marmo e di travertino del 

basamento dei negozi, tubi del gas con relativi sportelli, cavi elettrici, guaine protettive, 

scatole di derivazione e armadi dell’ENEL, fili del telefono, insegne a cassonetto luminoso 

ecc.). In alcuni casi, le tipologie originarie sono state riplasmate in epoca inizio Novecento 

con aumento di altezza e modifica delle finiture e dell’apparato decorativo, pur mantenendo 

un aspetto dignitoso. In un caso, in corrispondenza della Piazza Don Alberone, la facciata 

non è mai stata realizzata ma, poiché è prevista la sua prossima realizzazione, è stata perciò 

ipotizzata una facciata virtuale, sulla base della facciata della Via Mensa che attualmente 

fronteggia il vuoto della Piazza, al fine di dare continuità alla Via. Data la relativa 

omogeneità tipologica delle facciate di Via Mensa, il Capitolato generale può essere 

ritenuto valido per tutte le facciate. Nelle singole schede, saranno richiamate le parti di 

Capitolato generale, a cui potranno essere aggiunti altri eventuali articoli specifici, nel caso 

delle facciate riplasmate. 

Essendo stati stabiliti solo di recente i colori delle facciate della Reggia, i colori delle facciate 

originarie di Via Mensa, Piazza Repubblica e Piazza dell’Annunziata (sia come fondi che come 

rilievi, cornicioni, finestre-persiane e inferriate) sono stati assimilati a quelli delle facciate del 

Castelvecchio lato Piazza Repubblica, di comune accordo con la Soprintendenza.  

Tali nuovi colori sono riportati nelle schede allegate, con riferimento ai campioni relativi.  

Le prescrizioni generali del Capitolato relativo alle facciate della Via Mensa sono le seguenti: 

a. I fondi delle facciate che presentano ancora tracce di tinteggiatura a calce dovranno essere  

sottoposti a cauto idrolavaggio, in modo di rimuovere la polvere presente sulla facciata e le 

parti instabili. Nel caso di facciate o parti di facciate ritinteggiate con vernici acriliche, si 

dovrà effettuare l’idrolavaggio ad una pressione adeguata, previa applicazione di eventuale 

decapante ecologico.  

b. A seguito dell’idrolavaggio, in entrambi i casi, gli intonaci degradati dovranno essere 

demoliti   

    (se staccati dal supporto) e ripristinati con sottofondo in malta di grassello di “calce forte” e  

    sabbia silicea, con eventuale aggiunta di cocciopesto o di altro aggregato idraulicizzante  e  



    stabilitura in malta di grassello di “calce forte” e sabbia silicea o polvere di marmo, a 

seconda  

    dei casi.  

    Nel caso di intonaci corrosi superficialmente, questi potranno essere semplicemente  

    saranno rasati con malta di calce e polvere di marmo. Nel caso di intonaci degradati, con  

    presenza di dipinti murali, insegne, meridiane, targhe viarie ecc., si dovrà aver cura di  

    effettuare il restauro e/o il consolidamento dell’intonaco di supporto delle decorazioni, prima  

    di procedere al restauro delle decorazioni stesse. 

c. Una volta effettuato l’idrolavaggio, le parti in materiale lapideo dovranno essere restaurate o   

    integrate con lo stesso materiale, ove necessario. 

d. I residui metallici di vario genere esistenti nelle facciate (insegne moderne obsolete, staffe  

    ecc.) dovranno essere eliminate. Dovranno invece essere possibilmente conservate le  

    “mantovane” metalliche d’epoca, gli ancoraggi dei fili del tram, i tondini metallici fissati con  

    staffe regolari a livello del cornicione  e altre testimonianze storiche di elementi di arredo  

    urbano. 

e. Nel caso di rivestimenti impropri (con lastre di marmo, di  travertino ecc.),  si dovrà procedere    

    al loro smantellamento ed al ripristino dell’intonaco originario. Nel caso di serramenti  

    realizzati con materiali o forme improprie, si dovrà procedere al loro smantellamento ed al  

    ripristino dei serramenti originari.  

    f. Nel caso di antenne televisive paraboliche singole su strada, si dovrà procedere alla loro  

        eliminazione e sostituzione mediante antenna centralizzata. Nel caso di cavi elettrici e   

        telefonici e tubi del gas, si dovrà procedere alla loro eliminazione o al loro incasso a  norma. 

g. Una volta risanati gli intonaci e rimosse le superfetazioni, si dovrà procedere alla coloritura  

    con latte di calce e pigmenti minerali, addittivata di fissativi compatibili (tipo “Primal”,  

    “caseato di calce” o simili). Le tinte saranno quelle fissate dal Piano colore e applicate con le  

    modalità prescritte (velature).   

h. Nel caso di finestre o di persiane dipinte  in trompe-l’oeil ancora esistenti, si dovrà procedere  

    al restauro o al rifacimento delle stesse. Nel caso di rincassi  attualmente ciechi, in  

    corrispondenza di finestre, si dovrà procedere alla realizzazione di finte finestre o finte  

    persiane, all’interno di detti rincassi. In assenza di rincassi, in corrispondenza di finestre  

    “virtuali”, per  ristabilire la simmetria e la continuità della facciata, si procederà alla  

    realizzazione di finte finestre in corrispondenza della “finestra virtuale”, come indicato nei  

     

 



    rilievi allegati alle schede, in cui tali fi nestre virtuali sono state identifi cate con linee 

    puntinate. 

i.  Nel caso della presenza di dipinti murali, meridiane o insegne dipinte sulle facciate, si dovrà 

    provvedere al loro restauro conservativo. Nel caso siano presenti targhe viarie o numeri civici 

    storici, si dovrà provvedere al loro restauro o ripristino. Nel caso di targhe viarie o di numeri 

    civici moderni, si dovrà ripristinare  il modello storico, lasciando a fi anco quello moderno.

l.  Le parti lignee (portoni carrai, porte e fi nestre, persiane ecc.), ove necessario, dovranno essere 

    lavate, carteggiate e restaurate, prima di essere lasciate in legno naturale a vista o verniciate 

    dei colori stabiliti dal Piano colore.

m. Le parti metalliche (ringhiere, inferriate, mantovane ecc.) dovranno essere carteggiate e 

    dovrà essere applicata una vernice antiruggine e due mani di smalto del colore previsto dal 

    Piano colore. 

n. Le parti in rame saranno mantenute oppure, se necessario, sostituite con altre dello stesso  

    materiale.

o. I pluviali in plastica dovranno essere sostituiti da altri in rame. 

     

    Per il restauro delle poche tipologie di facciate diverse da quelle “standard”, si rimanda al 

Capitolato di restauro delle altre facciate dell’Area Centrale.

antica insegna con bottiglie, bicchieri e scritta 
CANTINA - Via Anrea Mensa n.8

tracce di una meridiana
 Via Anrea Mensa n.8



Via Andrea Mensa n.8/8c



5.2. Capitolato di restauro delle altre facciate dell’Area Centrale
Nella parte rimanente dell’Area Centrale, si trovano naturalmente delle ipologie di facciate 
intonacate e tinteggiate, analoghe a quelle riscontrate nella Via Mensa, anche se con modelli diversi 
da quello ripetitivo della Via Mensa. Poiché dal punto di vista del restauro, tali tipologie di facciata 
sono assimilabili, in questi casi si rimanda al Capitolato di restauro delle facciate della Via Mensa 
illustrato al punto 1. Oltre a queste tipologie, nell’Area Centrale sono presenti altre tipologie di 
facciate storiche, meno ricorrenti rispetto a quella più tradizionale e dominante della Via Mensa, 
ma non per questo trascurabili, che presentano problematiche di restauro e dunque un Capitolato 
diverso da quello redatto per il restauro delle facciate della Via Mensa, anche se con questo hanno 
naturalmente alcuni punti in comune, trattandosi sovente di tipologie miste. Le principali tipologie 
di facciate presenti nella parte restante dell’Area Centrale, di cui si allega il Capitolato generale di 
restauro, sono le seguenti:  

    5.2.1. Facciate (o parti di facciate) in mattoni a vista.
Le facciate (o parti di facciate) in mattoni a vista nell’Area Centrale sono presenti molte volte 
nella forma di facciate “non fi nite”, localizzate sovente a ridosso della Via Mensa, lasciate 
grezze o dotate di semplici cornici in stucco e parti in pietra a vista (zoccoli, balconi ecc.). 
Anche in questo caso, occorrerà effettuare preliminarmente un idrolavaggio, al fi ne di 
rimuovere la polvere o le incrostazioni depositate sul paramento, se necessario, previo 
decapaggio. Quindi si dovrà operare il ripristino dei mattoni degradati o mancanti ed infi ne 
operare una “scialbatura” del colore dei mattoni originari per egualizzare i fondi. Nel caso di 
facciate in mattoni a vista antiche, con giunti “rasi” e con la rasatura ad intonaco dei mattoni 
mancanti egualizzati da una scialbatura generale, come era in uso nell’Ottocento, si potrà 
continuare a procedere allo stesso modo.
Per le facciate in mattoni a vista regolari, normalmente appartenenti ad epoche più recenti, 
soprattutto in modelli di facciate eclettiche, liberty o razionaliste, si procederà all’idrolavaggio 
col restauro dei mattoni degradati o mancanti. 
Per gli altri elementi di queste facciate (serramenti, parti lapidee ecc.) e per le eventuali 
superfetazioni e lacune, si procederà come stabilito dal Capitolato relativo al restauro delle 
facciate della Via Mensa.     

VIA XX Settembre N.16, con particolare della muratura nell’interno del cortile.



VIA XX Settembre N.16. VIA XX Settembre N.18.

VIA XX Settembre N.20, dettaglio della scialbatura.



Interno di via C. Battisti, zona del mulino. Via Pavesio n.24.

Via Mascia Quirino.

    5.2.2. Facciate (o parti di facciate) listate.
Le facciate (o parti di facciate) “listate”, vale a dire costituite da fasce in pietrame a vista oppure 
intonacato, alternate a liste di mattoni a vista, sono abbastanza rare nell’Area Centrale. Si 
tratta della tipologia di facciata più antica, che in epoca recente è stata interamente intonacata. 
Anche in questo caso, prima dio procedere al restauro, occorrerà effettuare preliminarmente 
un idrolavaggio, al fi ne di rimuovere la polvere o le incrostazioni depositate sul paramento, 
se necessario, previo decapaggio. Quindi si dovrà operare il ripristino dei mattoni degradati o 
mancanti ed infi ne operare una “scialbatura” del colore dei mattoni originari per egualizzare 
i fondi. 
Per gli altri elementi presenti in queste facciate (serramenti, parti lapidee ecc.) e per le 
eventuali superfetazioni e lacune, si procederà come stabilito dal Capitolato relativo al 
restauro delle facciate della Via Mensa.



Via Trucchi n.22a

      5.2.3. Facciate (o parti di facciate) in fi nta pietra, fi nto granito, fi nto travertino ecc.
Le facciate (o parti di facciate) in fi nta pietra, fi nto granito, fi nto travertino ecc. possono 
in genere essere equiparate a facciate costituite da elementi lapidei a vista, se eseguite 
correttamente. Nei casi, in cui l’intonaco si stacchi dal supporto, dette facciate sono invece 
assimilabili a quelle con intonaco a calce e sabbia e fi nitura a tinta e per il loro restauro si 
rimanda perciò al Capitolato di cui al punto 1. 
In entrambi i casi, si dovrà effettuare preliminarmente un idrolavaggio (previo eventuale 
decapaggio), al fi ne di rimuovere la polvere depositata sul paramento. 
Nei casi in cui l’intonaco a fi nta pietra fi nto granito, fi nto travertino ecc. presenti solo delle 
lacune, si  dovrà procedere al restauro o all’integrazione delle parti mancanti o degradate, 
rispettando il modello originario.
Per gli altri elementi di facciata (serramenti, parti lapidee ecc.) e per le eventuali superfetazioni, 
si rimanda al Capitolato relativo alle singole tipologie di facciata a cui si riferiscono.



Via Trucchi n.32aVia Mensa n.2

     5.2.4. Facciate (o parti di facciate) in intonaco spruzzato.
Le facciate (o parti di facciate) in intonaco “spruzzato” devono essere preservate: in particolare 
l’intonaco “Terranova”, un materiale che per fortuna continua ad essere prodotto, costituisce 
la tipologia più ricorrente delle facciate di epoca razionalista, collocabile tra le due guerre.
Data la caratterizzazione particolare che questo tipo di intonaco colorato in pasta ee spruzzato 
imprime alle facciate, è evidente che esso deve essere mantenuto, anche perché essa si trova 
in genere su edifi ci pubblici o comunque di pregio.
Come per le altre tipologie, si dovrà procedere preliminarmente ad un idrolavaggio generale 
della facciata (previo eventuale decapaggio), al fi ne di rimuovere la polvere depositata su di 
essa. Se, a seguito di tale operazione, la facciata si presentasse corretta, non si dovrà effettuare 
altra operazione, salvo eventuali piccole integrazioni con intonaco colorato in pasta dello 
stesso tipo e colore, spruzzata direttamente con la “strollatrice” sulla parte di facciata da 
integrare. Nel caso in cui le parti da rifare fossero troppo estese, si dovrà spruzzare l’intonaco 
su tutta la superfi cie, in modo di egualizzarla, oppure (anche se meno corretto) si potrà ottenere 
tale egualizzazione mediante una leggera scialbatura dello stesso colore dell’intonaco.
Per gli altri elementi di facciata (serramenti, parti lapidee ecc.) e per le eventuali superfetazioni, 
si rimanda al capitolato relativo alle singole tipologie di facciata, a cui si riferiscono.



Viale Buridani n.1, Municipio.

     5.2.5. Facciate (o parti di facciate) in intonaco colorato in pasta.
Le facciate (o parti di facciate) in intonaco colorato in pasta, sia per mezzo di sabbie colorate 
che di pigmenti colorati devono essere preservate. Si segnalano in particolare alcuni  intonaci 
di epoca razionalista, collocabili tra le due guerre, caratterizzate da inclusioni di mica, che 
si trovano in genere su edifi ci pubblici o comunque di pregio. Questa tipologia di facciate è 
molto simile alla precedente, salvo che la fi nitura è liscia anziché spruzzata.
Come per le altre tipologie, si dovrà procedere preliminarmente ad un idrolavaggio generale 
della facciata (previo eventuale decapaggio), al fi ne di rimuovere la polvere depositata su di 
essa. Se, a seguito di tale operazione, la facciata si presentasse corretta, non si dovrà effettuare 
altra operazione, salvo eventuali piccole integrazioni con intonaco colorato in pasta dello 
stesso tipo e colore, nella parte di facciata da integrare. Nel caso in cui le parti da rifare fossero 
troppo estese, si dovrà ripristinare l’intonaco su tutta la superfi cie, in modo di egualizzarla, 
oppure (anche se meno corretto) si potrà ottenere tale egualizzazione mediante una leggera 
scialbatura dello stesso colore dell’intonaco.

            Per gli altri elementi di facciata (serramenti, parti lapidee ecc.) e per le eventuali 
            superfetazioni, si  rimanda al capitolato relativo alle singole tipologie di facciata, a cui si 
            riferiscono.      



Via Trucchi n.34.

     5.2.6. Facciate (o parti di facciate) decorate a “graffi to”.
Le facciate (o parti di facciate) di questo tipo, grazie al materiale con cui sono costituite (calce 
e polvere di marmo) si presentano normalmente ben conservate e sono di solito associate a 
basamenti o fondi di facciata in mattone a vista e/o a parti in fi nta pietra o fi nto travertino o 
fi nto granito .    
In caso di degrado, le parti degradate dovranno essere ripristinate o restaurate secondo il 
modello originario. 
Se necessario, si procederà preventivamente ad un leggero idrolavaggio dell’intera facciata 
(previo eventuale decapaggio).
Per gli altri elementi di facciata (serramenti, parti lapidee ecc.) e per le superfetazioni,  si 
rimanda al Capitolato relativo alle singole tipologie di facciata a cui si riferiscono.



Via Pavesio n.1

Edifi cio in piazza Don Alberione

     5.2.7. Facciate (o parti di facciate) decorate a “stucco”.
Sovente i decori di facciate in mattoni a vista o a intonaco spruzzato, sono realizzati in 
stucco. In questo caso, i rilievi in stucco degradati dovranno essere restaurati o ripristinati 
conformemente al modello originario, impiegando malta di calce forte e polvere di marmo.
In caso di degrado, le parti degradate dovranno essere ripristinate o restaurate secondo il 
modello originario. 
Se necessario, si procederà preventivamente ad un leggero idrolavaggio dell’intera facciata 
(previo eventuale decapaggio).
Per gli altri elementi di facciata (serramenti, parti lapidee ecc.) e per le superfetazioni,  si 
rimanda al Capitolato relativo alle singole tipologie di facciata a cui si riferiscono.



Via XX Settembre 
n.18.

Via XX Settembre 
n.18.

Via C.Battisti n.6.

Via Mensa n.33.

     5.2.8. Facciate (o parti di facciate) dipinte in “trompe-l’oeil”.
Questa tipologia di facciata, che è relativamente rara a Venaria Reale ed è limitata a singoli 
elementi (fi nte fi nestre o fi nte persiane), in alcuni casi investe l’intera facciata.
A volte il trompe-l’oeil si manifesta sotto la forma di “fi nto mattone”, investendo l’intera 
facciata (come avviene nel caso della “Ghiacciaia”). Altre volte, il trompe-l’oeil si manifesta 
sotto la forma di fi nte cornici, fi nte fi nestre, fi nte persiane ecc., compresenti in una stessa 
facciata. Nei casi più nobili e meglio conservati, il  trompe-l’oeil viene eseguito “a fresco”, 
vale a dire dipinto sull’intonaco ancora fresco, ma più normalmente si trova eseguito “a 
secco”, vale a dire dipinto sull’intonaco secco.
Dato l’interesse che queste facciate presentano, una volta restaurati gli intonaci secondo 
le procedure analoghe alle altre facciate intonacate, si dovrà procedere al recupero delle 
decorazioni in base alle tracce esistenti.  
Per gli altri elementi di facciata (serramenti, parti lapidee ecc.) e per le superfetazioni,  si 
rimanda al Capitolato relativo alle singole tipologie di facciata a cui si riferiscono.



      5.2.9 Facciate (o parti di facciate) storiche modernizzate.
Le facciate (o parti di facciate) storiche “modernizzate” rappresentano una categoria a metà 
strada tra le tipologie di facciate storiche, magari con qualche superfetazione, come abbiamo 
visto anche nelle facciate lungo la Via Mensa, e le facciate interamente moderne, vale a dire 
dagli anni 1960-70 in poi, con struttura in cemento armato tamponamenti di materiali vari. 
Le facciate storiche “modernizzate”, a differenza di quelle con semplici superfetazioni 
(rivestimenti lapidei ecc.), facilmente rimovibili, presentano degli interventi modifi catori 
irreversibili (ampliamenti  volumetrici, sopraelevazioni, scale esterne ecc. in cemento armato), 
che non si potrebbero rimuovere senza distruggere quanto resta della facciata originaria, oltre 
a presentare naturalmente altre parti in materiali lapidei o laterizi o vitrei o metallici a vista a 
vista, a volte compresenti nella stessa facciata, oppure  associati ad altri materiali tradizionali, 
di cui sono già stati allegati i capitolati di restauro, a cui si rimanda.
Le facciate modernizzate non sono necessariamente tutte da condannare e normalmente 
hanno delle motivazioni funzionali e in parte si tratta di interventi autorizzati.
Sovente queste modernizzazioni suppliscono a carenze funzionali e, in qualche caso, possono 
essere accettabili esteticamente.
Per quanto riguarda il restauro di queste facciate, si rimanda alle singole ai capitolasti di 
pertinenza delle singole tipologie di parti di facciate di cui sono costituite. 
Nel caso di interventi innovativi, si rimanda alla parte riguardante le facciate moderne.   

  



    5.2.10 Facciate (o parti di facciate) moderne.
Le facciate (o parti di facciate) moderne si manifestano con materiali lapidei o laterizi o 
vitrei a vista, a volte compresenti nella stessa facciata, oppure  associati ad altri materiali 
tradizionali, di cui sono già stati allegati i capitolati di restauro, a cui si rimanda.
Le principali tipologie di facciate moderne riscontrate nell’Area Centrale sono le seguenti:
2.10.1 Facciate (o parti di facciate) con intonaci particolari colorati in pasta (“graffi ati”, 

lacrimati”,  ecc.).
           2.10.2  Facciate (o parti di facciate) in klinker.   

2.10.3  Facciate (o parti di facciate) a mosaico.
2.10.4  Facciate (o parti di facciate) in piastrelle di terra cotta.  
2.10.5  Facciate (o parti di facciate) in piastrelle di materiale lapideo.    
2.10.6  Facciate (o parti di facciate) in cemento armato a vista.   
2.10.7  Facciate (o parti di facciate) in metallo a vista. 
2.10.8  Facciate (o parti di facciate) vetrate continu
2.10.9  Facciate (o parti di facciate) in altri materiali moderni.
Nel caso di facciate (o parti di facciate) in materiali moderni, si aprono due scenari possibili 
1. Restauro conservativo, attraverso opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, nel 

caso di facciate degradate, ma corrette dal punto di vista architettonico.
2. Riqualifi cazione estetica e funzionale con possibilità di varianti, nel caso di facciate 

moderne degradate e scorrette dal punto di vista architettonico.  In questo caso, dovrà 
essere presentato un apposito progetto, da sottoporre alla CIE. Per facilitare tale 
progettazione, potrebbe essere predisposto una normativa apposita, capace di regolare e 
facilitare l’intervento di riqualifi cazione.  

Via Boglione n.5.



Via XX Settembre n.3a.

Via Trento.



Via Trucchi n.9.

Via Rossini n.2.




