DALL’ASSEDIO FRANCESE DEL 1704 AD OGGI
IL RESTAURO DELLA FORTEZZA DI VERRUA SAVOIA
di Mauro Bellora
PhD, Architetto presso MGA4studio Mauro Bellora Giuliana Morisano Architetti Associati
m.bellora@mga4studio.com
La fortezza di Verrua Savoia, da sempre luogo strategico di importanza militare, parzialmente trasformata in residenza
nobiliare nel corso dell’Ottocento, dopo sessant’anni di abbandono inizia oggi a risorgere in seguito ad un progetto di
restauro che ne ha recuperato l’edificio principale i giardini circostanti. L’intervento ha permesso di riaprire al pubblico un
luogo che è stato sede di avvenimenti cruciali per le sorti della dinastia Sabauda consentendo al visitatore di apprezzarne
l’inestimabile valore storico-architettonico e paesaggistico.
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SINCE 1704 FRENCH SIEGE TO NOW
VERRUA SAVOIA FORTRESS RESTORATION
Verrua Savoia fortress is a strategic military place that was partially converted in noble residence during XIX century. After sixty
years in a state of neglect, now a restoration project recover the main building and surrounding garden. This plan allow people to
see a place that was been very important for Savoia royal family reign. Now we can also appreciate his historical, architectural
and naturalistic value.
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SCHEDA CANTIERE
Intervento di Restauro dell’edificio principale della fortezza di Verrua Savoia, Verrua Savoia (TO)
Committente | Fondazione Eugenio Piazza Verrua Celeberrima onlus
Progetto | MGA4studio Mauro Bellora Giuliana Morisano Architetti Associati (capogruppo) in RTP con arch. Flavio Tondo,
arch. Elena Masoero
Crediti fotografici | Mauro Bellora, Giuliana Morisano, Flavio Tondo
Importo opere a base di gara | € 850.000,00
Progetto | 2009-2011
Esecuzione | 2011-2014
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1. Il fronte nord-est prima dell'intervento. Si noti la totale mancanza di serramenti.
2. L’edificio visto da sud. Questo è il lato dell’edificio che ha subito delle demolizioni preventive per ragioni di sicurezza. Sul lato corto
dell’edificio sono evidenti i segni degli ambienti interni che in passato si protraevano verso sud ovest.
3. Lo stato di degrado complessivo accentuato dalla presenza di vegetazione infestante che occultava completamente le murature.
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4,5,6. L’edificio principale della fortezza oggi, al termine dell’intervento di restauro. Si noti come sia stato mantenuto l’intonaco sulla
facciata principale che risultava meglio conservato, mentre sugli altri fronti si è eseguito un intervento di “sagramatura” che consente di
mantenere visibile la tessitura muraria che l’azione del tempo ha portato alla luce. Tali immagini sono particolarmente significative se
raffrontate a quelle che presentano invece la situazione pre restauro.
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La Rocca di Verrua Savoia è un luogo simbolo della storia piemontese e di conseguenza italiana. Grazie alla particolare
orografia che la caratterizza quale promontorio delle colline del Monferrato che si affaccia sul corso del Po e sulla Pianura
Padana vercellese, ha praticamente da sempre ospitato insediamenti militari che ne hanno sfruttato le doti di
avvistamento e di difesa del territorio. Tale vocazione militare ha portato questi luoghi nel corso del tempo ad essere
sottoposti a lunghi assedi da parte delle truppe nemiche. Di tali eventi quello storicamente più importante risale alla fine
del 1704 quando la rocca ormai interamente fortificata dai Savoia nella sua massima estensione, ha resistito per sei mesi
all’assedio delle truppe francesi che, arrivate a poi a Torino stanche e impoverite di uomini e mezzi, persero la celeberrima
battaglia del 1706. La vittoria di questa battaglia ha segnato la storia della dinastia sabauda e ha portato alla costruzione
della Basilica di Superga per esaudire il voto fatto da Vittorio Amedeo II.
In seguito a questi gloriosi eventi inizia il declino militare della fortezza che, pur continuando ad essere usata come
presidio per militari invalidi, viene poi demilitarizzata definitivamente in periodo napoleonico e successivamente è
oggetto di numerosi passaggi di proprietà che convertono gli edifici superstiti alla funzione residenziale. Dal 1955 il sito è
stato anche oggetto di estrazioni cementifere e nel 1957 una serie di tragiche circostanze ha portato ad un crollo parziale
della collina che ha causato purtroppo la morte di sei persone.
In seguito a questo tragico evento la fortezza ha subito un ulteriore periodo di declino dovuto ad alcune parziali
demolizioni delle strutture interessate dall’evento franoso e a diversi anni in cui gli edifici rimasti, in stato di pressoché
totale abbandono, sono stati oggetto di numerosi saccheggi.
Dal 2008 è divenuta proprietaria della fortezza la Fondazione Eugenio Piazza Verrua Celeberrima onlus, di cui fanno parte
la famiglia Piazza, ultima proprietaria della fortezza e dei territori circostanti, il Comune di Verrua Savoia e altri enti locali
come il Parco del Po. Fine statutario principale della fondazione è quello di valorizzare il sito, promuoverne il recupero e
favorire l’organizzazione di eventi che ne divulghino la storia. Grazie all’impegno della Fondazione è stato possibile
reperire le risorse necessarie a dare inizio ad un piano di restauro e recupero di ampio respiro sugli edifici e le
fortificazioni.
Nel 2009 è iniziata la progettazione del primo lotto di interventi sull’edificio principale della fortezza, descritto in questo
contributo, che ha portato alla realizzazione del cantiere di restauro che si è concluso nel 2014.
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7. Il plastico rappresenta la fortezza nel periodo di massima espansione ad inizio Settecento. Così si presentava la fortezza durante l’assedio francese del 1704. Come si può notare le
dimensioni. dell’insediamento erano davvero considerevoli, si trattava infatti di un vero e proprio borgo fortificato con all’interno una cittadella militare. A partire dal periodo
napoleonico gran parte delle fortificazioni viene demolita così come tutto il borgo storico, oggi è possibile ancora ammirare gran parte della cittadella militare posta sulla sommità
della collina con le sue fortificazioni tra cui spicca in particolare le struttura semicircolare del “Dongione”. 8. Nella foto d'epoca con le due donne, risalente al 1957, si nota la collina
completamente franata sul lato ovest. In alto si vedono i terrazzamenti realizzati in seguito all'evento franoso per mettere in sicurezza il pendio. Si può notare sulla sommità l'edificio
principale della fortezza che ha sostanzialmente resistito alla frana ma che dopo poco verrà parzialmente demolito per ragioni di sicurezza. 9. Nella foto d'epoca, sempre del 1957, si
nota ancora la collina franata e sulla sommità l’edificio principale della fortezza si presenta già nelle forme attuali in seguito alle demolizioni post-crollo.
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L’edificio principale si trovava in condizioni di assoluto degrado, i solai lignei interni erano quasi totalmente crollati sotto
l’azione delle infiltrazioni provenienti dal tetto, le superfici decorate erano soggette a fenomeni diffusi di degrado con
distacchi ed efflorescenze che ne pregiudicavano la lettura, gli arredi e i serramenti interni non erano più presenti mentre
dei serramenti esterni rimanevano solo piccole parti che hanno tuttavia permesso di ricostruire quelli nuovi sul medesimo
disegno.
All’interno di questo panorama di assoluto degrado il progetto di restauro ha cercato di risolvere le problematiche
principali senza spettacolarizzare l’opera ma limitandosi a recuperare le parti recuperabili e, anche laddove si sono resi
necessari interventi consistenti, come per esempio nel recupero dei solai lignei crollati, si è cercato sempre di conservare
le parti ancora utilizzabili con interventi di consolidamento che non alterassero le geometrie e i dimensionamenti delle
carpenterie originali.
L’edificio esternamente era pesantemente aggredito da vegetazione infestante che è stata cautamente rimossa e i
paramenti murari, intonacati nella facciata principale e faccia a vista sugli altri lati, sono stati completamente recuperati.
Per le superfici faccia a vista, sebbene presumibilmente siano state in passato intonacate, si è deciso di non alterarne
l’immagine lasciata dal tempo prevedendo per esse un intervento di sagramatura che consentisse di far cogliere
all’osservatore la tessitura muraria mista in pietra e laterizio che l’azione del tempo aveva portato alla luce.
I contenuti tecnici del recupero dei solai lignei è sicuramente uno degli aspetti fondamentali di questo intervento di
restauro. Per quanto riguarda i solai ad orditura semplice si è provveduto al recupero delle travi lignee, alla realizzazione
di un nuovo assito soprastante in tavole lignee accostate aventi larghezze di dimensioni variabili; all’assito ligneo è stata
sovrapposta una solettina in calcestruzzo collaborante con sistema Peter Cox.
Il recupero del solaio a orditura doppia presentava un grado di difficoltà più elevato poiché le due lunghe travi principali
in rovere avevano gli appoggi sul lato sud interessati da gravi marcescenze dovute ad infiltrazioni di acqua dall’alto. Il
consolidamento di tali elementi è stato realizzato tagliando la porzione ammalorata di ognuna delle due travi e
sostituendola con una nuova di uguale sezione. L’aggancio tra le due parti è garantito oltre che da un incastro ligneo
anche da una lama in acciaio inserita nell’anima della trave e da una colata di resina bi-componente specifica per gli
ancoraggi legno/acciaio. Anche per questo solaio, all’assito ligneo soprastante è stata sovrapposta una soletta in
calcestruzzo collaborante con sistema Peter Cox.
Ad intervento ultimato, sui solai recuperati sono state fatte adeguate prove di carico con materasso ad acqua, che hanno
certificato la portata degli stessi e ne hanno consentito il collaudo statico.
Anche tutte le volte in muratura sono state consolidate. Sono state puntellate e svuotate, all’estradosso è stata realizzata
una calotta in calcestruzzo e in seguito sono state nuovamente riempite con argilla espansa al fine di ripristinare il piano
di calpestio preesistente sul quale è stata riposizionata la pavimentazione in mattonelle di cotto. Lo svuotamento delle
volte ha permesso d inserire una serie di catene metalliche.
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10-13. Piano nobile, stato di fatto.
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14, 15. Alcuni particolari dei percorsi recuperati che facevano parte delle porzioni di edificio demolite in seguito alla frana del 1957 e che dopo essere rimasti per più di
mezzo secolo nascosti dalla vegetazione e riempiti da terreno di riporto sono riemersi nel corso del restauro. Per procedere al recupero di tali strutture è stato necessario
predisporre una variante in corso d’opera.
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16, 17. Lo stato di conservazione dei solai lignei prima del restauro: i tavolati e le pavimentazioni in cotto erano crollate per oltre il 50% della superficie. L’intervento di recupero ha consentito di
conservare circa il 90 % della grossa orditura originale.
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18-20. Le fasi di restauro delle travi principali del solaio a doppia orditura. Gli appoggi che presentavano
marcescenze in stato avanzato sono stati sostituiti con un intervento di taglio e sostituzione delle parti
ammalorate. Le porzioni di trave sostituite sono state ancorate a quelle esistenti attraverso un appoggio a
sella e con l’inserimento di una lama di acciaio all’interno della sezione, il tutto è stato solidarizzato con una
colata di resina bicomponente specifica per ancoraggi legno/acciaio.
21, 22. Il solaio con la trave ricostruita in fase di disarmo e a disarmo avvenuto.
18 | 19 | 20
21 | 22
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23, 24. Le fasi di montaggio degli elementi metallici del sistema Peter Cox prima del getto della soletta in calcestruzzo.
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25-27. Interventi di consolidamento delle volte in muratura. Si vedono gli estradossi delle volte svuotate del materiale di riempimento
con ancorate le reti metalliche prima del getto della calotta in calcestruzzo. Si notano anche le catene metalliche che attraversano
l’edificio all’interno della sezione voltata con le rispettive piastre posizionate in facciata all’interno di alloggiamenti che sono stati in
seguito chiusi con i laterizi originali. Tali catene non applicano forze supplementari ma sono tenute semplicemente in tiro in modo da
entrare in funzione solo in presenza di sollecitazioni esterne come per esempio in caso di eventi sismici.

recuperoeconservazione 127 – ottobre 2015 – art. 51 – ISSN 2283-7558 | © DELETTERAWP

13

Questo cantiere di restauro per la natura dei luoghi e della storia che li ha attraversati, è stato ricco di imprevisti e
sorprese che lo hanno reso abbastanza complesso da dirigere. Queste difficoltà che spesso caratterizzano gli interventi
come questo ci hanno tuttavia fatto comprendere una volta di più quanto il recupero del patrimonio sia uno degli aspetti
cruciali della sfida architettonica contemporanea. La nostra speranza di architetti e studiosi è quella che su questo luogo
sia possibile in futuro prevedere altri interventi di recupero sui molti tesori che ancora custodisce. Sarebbe infatti
assolutamente auspicabile che a questo restauro sull’edificio principale, che rappresenta l’ultimo periodo di “vita” della
fortezza, quando ormai essa era stata convertita in residenza nobiliare, ne possano seguire altri che siano volti al recupero
delle parti fortificate ancora presenti che costituiscono un altissimo esempio di architettura militare settecentesca.
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