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1. PREMESSA 

 
L’intervento di restauro pone come obiettivo prioritario la conservazione fisica 

della fabbrica – le ali del mercato e la manica delle botteghe - , così come è 

stata realizzata e come a noi è pervenuta, rifunzionalizzandola secondo le 

normative vigenti in tema di igiene e impiantistiche per consentirne l’uso senza 

cambiarne la destinazione mercatale.  

 

Il progetto di restauro prevede come momento fondamentale dell’intervento di 

conservazione la fase della conoscenza - storica, morfologica, diagnostica, 

materica, strutturale, dello stato del degrado – dell’edificio. Da queste analisi - 

non interpretate singolarmente, ma secondo un processo interdisciplinare, nel 

corso del quale il contributo di ciascuna disciplina si fonde con quello dell’altra - 

discendono le ipotesi progettuali di intervento. Ipotesi progettuali che, attraverso 

una fase di verifica, vengono poi tradotte nel progetto esecutivo e rese 

operative in cantiere. 

 

Partendo da questa realtà si opera in prima istanza su diversi fronti, 

mantenendoli fra di loro strettamente correlati: dalle conoscenze che si 

accumulano man mano che si procede negli studi e nei sopralluoghi, ai dati che 

la storia fornisce sulla costruzione della fabbrica, sul suo uso e sulle successive 

opere manutentive, ai rilievi in scala sempre più analitica dell’edificio visto nella 

sua totalità e nelle singole parti, ai saggi condotti a supporto delle indagini di 

rilievo e mirati alla conoscenza dello stato di conservazione della fabbrica e del 

degrado. 

Le linee del restauro discendono dalla continua interrelazione e dal confronto di 

questi dati conoscitivi, visti e rivisti alla luce degli orientamenti dei progetti 

antichi e riproposti secondo le istanze di un riuso congruente, funzionalmente 

adeguato: una interrelazione da non interrompere mai nel corso dell’intervento. 
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1.1. Rilievo 

 

I rilievi sono condotti in scala di successiva approssimazione, a partire dal 

rilievo iniziale, di tipo topografico, secondo procedimenti mano a mano sempre 

più analitici, inserendo nel tessuto del disegno edilizio i relativi contesti 

tecnologici. Il lavoro di rilievo è eseguito in modo tale da favorire la verifica 

ravvicinata delle stratificazioni storiche: deformazioni e alterazioni delle tessiture 

murarie, irregolarità nella geometria delle finiture, uso improprio dei materiali.  

Punto di partenza è il rilievo planimetrico che fa uso di reticoli topografici estesi 

nel tracciato di base alle maniche del mercato e delle botteghe. 

Insieme alla definizione sistematica delle aperture - portone, porte, finestre - e 

dei marciapiedi, è stata evidenziata la collocazione dei pluviali, dei pozzetti e 

delle canalizzazioni delle acque bianche e nere. 

Sempre nella fase topografica, integrando il rilievo strumentale con misurazioni 

dirette e con l’uso della fotogrammetria, le architetture sono state restituite in 

scala 1:200 e 1:100, cioè nella scala più idonea per la stesura del rilievo e per 

la rappresentazione del degrado. Successivamente sono approfondite in scale 

di maggiore dettaglio (1:50 1:25) le strutture in elevazione, verificando la 

regolarità dei tracciati, le geometrie e gli spessori dei muri, delle volte e dei solai 

per fornire un supporto fondamentale per evidenziare le singole patologie di 

degrado e gli interventi di restauro. 

Contemporaneamente sono state verificate le serialità geometriche ricorrenti e 

gli elementi architettonici caratterizzanti (colonne, paraste, sfondati, cornici). 

In particolare le tavole di rilievo redatte in scala 1:200, 1:100, 1:25 sono:  

pianta del piano interrato; pianta del piano terreno, pianta del piano primo; 

pianta della copertura; sezioni trasversali; elementi architettonici della fabbrica 

secondo il modello originale; particolari architettonici della fabbrica secondo il 

modello originale; particolari architettonici (RS 1);  

fronte sud-ovest; fronte sud; fronte sud-est; testata nord-est; testata nord; 

testata nord-ovest; fronte nord-ovest; fronte nord-A; fronte est; fronte ovest; 

fronte nord-B; fronte nord-est; sezione longitudinale (RS 2). 
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1.2 Ricerche documentarie e archivistiche 

Le ricerche documentarie e archivistiche sono state orientate alla definizione 

dell’intervento di costruzione e della successiva fase di sopraelevazione e 

dell'uso della fabbrica nel tempo. Ogni documento è stato indagato soprattutto 

nelle sue valenze tecniche attraverso il confronto e il continuo rimando fra le 

fonti documentarie e il contesto materico. I risultati sono resi esplicativi nella 

relazione storica allegata e  nelle specifiche di intervento (si veda relazione 

storica). 

 

1.3 Analisi chimico fisiche 

Sempre nell’ambito delle indagini preventive al progetto, al fine di accertare lo 

stato del degrado, insieme alle indagini stratigrafiche mediante delaminazione 

sulle tinteggiature, e a quelle di tipo fisico chimico da condurre sulle malte di 

allettamento e finitura, si sono devono adottare metodi di accertamento 

preventivo di tipo non distruttivo, escludendo per principio operazioni o 

interventi invasivi aventi conseguenze deturpanti sui manufatti. 

Nel campo delle indagini statiche sono state impostate analisi conoscitive sullo 

stato tensionale delle catene, delle volte e delle murature, indagando altresì sui 

materiali costituenti e la loro legatura. 

La campagna “diagnostica” deve promuovere una gamma di interventi per 

analizzare i fenomeni di umidità: per risalita, per imbibizione, per rottura di 

gronde o scarichi, per infiltrazione da cornici, ecc... Questi dati sono stati in 

parte evidenziati sulle tavole di rilievo. 

 

 

2. ARCHITETTURA DELLA FABBRICA 

 

L’edificio denominato  Mercato dei commestibili o Tettoia di levante del 

mercato, utilizzato sino dall’origine come mercato coperto chiuso per erbaggi, 

pesci, pollami, carni ovine, agnelli e poi carni bovine, volatili e simili derrate, è 

collocato nel settore di levante della Piazza Emanuele Filiberto ora Piazza della 
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Repubblica, verso la Piazza d’Italia (in precedenza era collocato in Piazza delle 

Erbe e nella vicina).  

Costruito nel 1837 su progetto dell’ing. Barone, fu sopraelevato nel 1896-98 su 

progetto dell’ufficio tecnico del Comune e  collaudato nel 1898. 

 

2.1 Descrizione dell’edificio (Tav. RS 1, RS2) 

L’impianto della fabbrica segue la forma ottagonale della piazza ed è costituito 

dalle quattro maniche rette del mercato tra di loro comunicanti, tre consecutive 

parallele ai lati della piazza, a cui sono accostati i bassi fabbricati delle 

botteghe, e una quarta, perpendicolare alla manica centrale, rivolta verso il 

centro della piazza. 

Le tre maniche consecutive del mercato, con luce costante di m. 18,30 e 

altezza al colmo di m. 11,50, costituiscono un unico vano continuo che si 

sviluppa, a partire dalla via Milano, mediante una prima manica, l’ala ovest, a 

cui segue la lunga manica centrale e quindi la terza manica, l’ala est, che si 

attesta sul corso Regina Margherita. La quarta manica, il corpo centrale, che ha 

la stessa altezza delle altre ma luce di m. 19,00, si sviluppa ortogonalmente alla 

manica centrale in direzione da sud a nord e si affaccia sulla piazza con 

un’ampia testata terrazzata. 

Due cortili simmetrici, rivolti verso est e verso ovest, consentono l’ingresso delle 

derrate e ospitano i servizi igienici del mercato e del plateatico. 

 

 

2.2 Architettura dell’interno 

 

2.2.1 Piano terreno 

Il grande vano delle maniche continue delle tre ali è delimitato sui due lati da 

quinte murarie a doppio livello costituite al piano inferiore da arcate pilastrate, 

risalenti alla prima fase costruttiva, chiuse da setti murari, contro cui sono ora 

addossati i banchi del mercato. La quinta prosegue al livello superiore, 

sopraelevazione realizzata a fine Ottocento, con un muro continuo che sale 

sino all’imposta del tetto segnato da aperture finestrate modulari che illuminano 
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e ventilano il vano del mercato. Il muro di quinta rivolto verso nord è irrobustito, 

sull’asse delle arcate, da pilastri modulari che salgono sino all’imposta del tetto 

e costituiscono appoggio alle testate delle capriate che sorreggono le falde di 

copertura del tetto. Sempre su questo lato, fra pilastro e pilastro le arcate 

presentano sfondati che interrompono, al piano inferiore, la muratura ed erano 

stati realizzati, in un primo tempo, per essere parzialmente finestrati. Sul lato 

opposto la muratura al piano inferiore corre continua, forata solo superiormente 

dalle aperture finestrate. Queste finestre, realizzate secondo le tecniche comuni 

dei fabbricati mercatali, sono costituite da finestre gelosie protette da palette di 

vetro inserite in telai di ghisa 

Gli ingressi al mercato sono posizionati sulle testate laterali e sulla testata 

principale rivolta verso la piazza e il plateatico; un quarto accesso è aperto sul 

fronte sud, al centro della testata con timpano. 

I percorsi interni al mercato, disposti su due corsie parallele, servono, nelle tre 

ali e nel corpo centrale, i negozi, collocati  su due file laterali e su una centrale. 

Una doppia serie di scale, disposte sui due lati della manica centrale, in 

corrispondenza nel nodo di collegamento delle ali laterali con l’ala centrale, 

permette l’accesso al piano interrato. 

  

2.2.2 Piano interrato  

Nel piano interrato sono attualmente dislocati i magazzini e i laboratori dei 

negozi del mercato e  i locali di servizio delle botteghe esterne. Questi locali, 

raggruppati su tre file e coperti da volte a vela sostenute da archi continui, sono 

serviti da due corridoi disposti  su corsie parallele, che hanno inizio dalle rampe 

delle scale e percorrono nella loro totale estensione le quattro maniche del 

piano interrato. Da questi corridoi si può accedere sia ai locali disposti sui due 

lati del piano interrato sia a quelli sistemati nella corsia centrale. Il corridoio 

disposto sul lato sud, lungo i locali di servizio sottostanti le botteghe, è coperto 

da una volta a botte continua mentre il corridoio simmetrico è ricavato all’interno 

degli ambienti voltati attestati lungo il lato nord del mercato.  

La corsia centrale, invece, è costituita da ambienti rettangolari disposti in 

successione, sempre coperti da volte a vela che poggiano su pilastri 
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rettangolari che sostengono il pavimento e suddividono in tre campi la luce della 

manica trasversale del mercato. 

 

2.2.3 Primo piano 

Il primo piano è costituito dai locali ospitati nel padiglione posto al centro del 

fronte sud e dai due vani collocati nei due avancorpi disposti in corrispondenza 

delle testate nord-ovest e nord-est. Ai vani degli avancorpi, che hanno la 

dimensione di una campata di bottega, si accede direttamente dalla bottega 

sottostante. Il padiglione rivolto a sud ospita invece tre locali che erano stati 

previsti già nella sopraelevazione del 1898 per ospitare l’alloggio del custode 

del mercato. A questi ambienti si accede dal piano terreno mediante una 

piccola scala che si apriva sull’androne dell’ingresso sud della fabbrica. 

 

2.2.4 Cortili di servizio  

I due cortili simmetrici, rivolti verso il plateatico, sono delimitati su tre lati dai 

fronti del mercato e su altri due dal muro di recinzione affacciato sulla piazza. 

Questa recinzione, ora costituita da pilastri fortemente degradati, collegata da 

setti murari a cui si alternano cancelli, era in origine costituita da una cancellata 

continua, poi chiusa per motivi igienici e funzionali. 

All’interno dei cortili, addossati alla manica del corpo centrale, sono collocati, 

nella disposizione prevista nel progetto originale poi modificata e parzialmente 

adeguata nel tempo, i servizi igienici del mercato e del plateatico. 

 

 

2.3 Architettura dell’esterno 

 

2.3.1 Testate 

Gli ingressi al mercato sono segnati dalle tre testate e dal padiglione sulla fronte 

sud. Le tre testate presentano una connotazione formale simile: solo la testata 

nord si differenzia dalle altre due, tra di loro speculari, per la presenza del 

portico terrazzato. Per questo motivo, pur con la sopraelevazione di fine 
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Ottocento, che però è collocata su un piano arretrato, è quella più coerente con 

l’impianto originale del mercato.  

L’ordine inferiore delle tre testate è strettamente rispondente ai canoni 

accademici di inizio Ottocento. Il frontone dorico è scandito da sei paraste 

rastremate, in pietra, con base, fusto e capitello, che portano la trabeazione, 

distinta in architrave, fregio con triglifi e cornice sostenuta da mutuli. 

Nell’intercolunnio arcato, finito ad intonaco bugnato, sono aperte le porte 

vetrate, protette, in corrispondenza agli ingressi del mercato, da cancelli e 

superiormente da roste semicircolari in ferro battuto. Nelle testate laterali, la 

porta che dà accesso, dalla testata, alla prima delle botteghe, era protetta da 

ante ripiegabili a libro. Il raccordo del pavimento del mercato con quello della 

piazza, che già in origine era in pendenza, è realizzato con uno o più gradini, 

che, in corrispondenza di ogni porta, permettono di superare i diversi dislivelli. 

La sopraelevazione di fine Ottocento è costituita da una parete traforata da 

aperture finestrate realizzate con forme eclettiche e chiusa superiormente dalla 

cornice di imposta del tetto. Anche l’ordine superiore è suddiviso da lesene in 

cinque campi, costituiti da finestre gelosie binate con parasta centrale e 

semiparaste laterali. Queste aperture sono protette da palette di vetro inserite in 

telai di ghisa, che assicurano al grande vano del mercato, ventilazione e 

protezione dai raggi solari. 

 

2.3.2 Fronti sud-ovest, sud, sud-est 

Questi fronti continui, prospicienti le maniche ottagonali della piazza, sono 

caratterizzati al piano terra dalla lunga sequenza arcata degli affacci delle 

botteghe e al piano superiore dal muro perimetrale delle ali del mercato che si 

erge in posizione arretrata rispetto alle botteghe. Per chiudere ai due estremi i 

fronti e per conferire rilievo all’ingresso del mercato da sud, la fabbrica, nel 

corso della sopraelevazione di fine Ottocento, è stata dotata su questi estremi 

di piccoli padiglioni e contrassegnata al centro da un padiglione più grande con 

frontone. 

I  fronti sono finiti ad intonaco, decorato al piano terreno con bugnato scandito 

da lesene, che proseguono al piano superiore e formano riquadri in cui sono 
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inserite le finestre gelosie previste per l’aerazione del mercato. Le porte finestre 

delle arcate delle botteghe erano in origine protette da ante mentre l’ingresso 

dal padiglione era chiuso da un grande portone ligneo attualmente ancora in 

sito. 

 

2.3.3 Fronti dei cortili 

Anche i tre fronti affacciati sui due cortili di servizio aperti sulla piazza sono finiti 

ad intonaco  bugnato, segnato longitudinalmente dalle cornici dell’ordine 

inferiore e di imposta del tetto e verticalmente, sull’asse delle pilastrate, a piano 

terreno dagli sfondati delle arcate e al piano superiore dalle finestre gelosie di 

aerazione.  

 

 

2.4 Sistema costruttivo 

 

Corrisponde alle due fasi in cui l’edificio è stato realizzato: la prima fase fa 

riferimento al piano interrato e terreno, la seconda comporta la sopraelevazione 

e la copertura. 

La struttura portante di queste maniche è costituita a piano terra, sui due lati, da 

una doppia fila di pilastri collegati da arcate chiuse da setti murari e al piano 

superiore da muratura continua rinforzata, verso nord da contrafforti e verso 

sud da lesene. Sull’asse di questi pilastri si appoggiano le capriate di sostegno 

della copertura del mercato. L’interasse dei pilastri è nelle due maniche laterali, 

su ambo i lati, costante, ad eccezione dei nodi di collegamento di queste con la 

manica centrale. Questa modularità prosegue nella manica centrale sino 

all’altezza delle tre campate poste al centro della manica, che mantengono la 

modularità solo sul lato sud e sono sostituite sul lato opposto da una grande 

arcata, dove si innesta l’orditura della copertura della manica ortogonale. 

I pilastri sono costituiti da un nucleo centrale rinforzato su tre lati da sporti 

murari che assialmente assumono notevole consistenza per contrastare 

l’azione di spinta, nei piani inferiori delle volte e nel piano superiore della grande 
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orditura della copertura, in particolare sul fronte nord, nei tratti dove il muro non 

è contraffortato da fabbricati. 

Anche la muratura delle testate e quella delle maniche delle botteghe è 

contrassegnata al piano terreno da aperture arcate che risalgono alla fase di 

inizio Ottocento. Queste arcate sono libere e di luce maggiore sulla testata 

principale mentre sono rinforzate da setti murari continui sulle testate laterali. La 

sopraelevazione di fine Ottocento sulle testate è realizzata in muratura continua 

forata da finestre binate costruite in asse con le aperture del piano terreno. Il 

collegamento delle ali con il corpo centrale è risolto mediante un grande arco 

rinforzato lateralmente da due setti simmetrici forati da finestre ellissoidali, 

mentre speroni  di irrigidimento sono inseriti nei nodi di collegamento fra l’ala 

centrale e le maniche diagonali. 

 

2.4.1 Volte e orizzontamenti 

Negli ambienti del piano terreno il grande vano del mercato é coperto da falde 

di tetto inclinate, mentre sono coperti da volte l’atrio, con soprastante terrazza, 

del corpo centrale e le tre maniche continue delle botteghe. L’atrio, costituito da 

cinque campate tra di loro collegate, è coperto da volte a vela sostenute da 

archi poggianti sui pilastri delle arcate della testata nord e su pilastri rettangolari 

che delimitano, verso sud, l’atrio. Con la stessa tecnica sono realizzate le volte 

delle botteghe. Sempre con volte a vela sono coperti i vani dei laboratori e dei 

magazzini del piano interrato. 

 

2.4.2 Grande e piccola orditura e copertura 

L’orditura del tetto del mercato, ora fortemente degradata, è costituita da 

capriate in legno di larice con armature di ferro che si appoggiano su pilastri 

delle murature laterali e correnti che sorreggono un tavolato su cui poggiava 

originariamente un manto di copertura in lastre in lega di zinco e rame, ora 

sostituito da lastre di eternit. La copertura delle botteghe, che ha una luce più 

contenuta, è realizzata con la stessa tecnologia, ma con puntoni in sostituzione 

delle capriate.   
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3. DEGRADO DELLA FABBRICA E LINEE GUIDA PER IL RESTAURO E LA 

RIFUNZIONALIZZAZIONE 

 

 

3.1 Degrado della Fabbrica 

 

I mercati sono da collocare fra le  infrastrutture che concorro a definire il grado 

di civiltà di una città e delle istituzioni che la governano. 

La scelta fatta dalle amministrazioni del passato è stata quella di inserire queste 

infrastrutture nelle zone più auliche e rappresentative della città, proprio per 

offrire alla popolazione una fruizione ottimale e di costruirle in maniera che 

fossero spaziose, igieniche e di totale decoro.  

Di qui la scelta di inserire i mercati alimentari nella nuova “ampia, spaziosa e 

ariosa” Piazza Emanuele Filiberto, all’imbocco della Piazza d’Italia, e di 

sottoporre gli edifici a periodici interventi di manutenzione. Ma queste intenzioni 

si sono spesso scontrate con la difficile gestione delle attività mercatali, legate 

contemporaneamente alle esigenze della  fruizione di massa, e al continuo 

confronto fra le istanze commerciali degli esercenti e la rispondenza alle norme 

dell’igiene e della sicurezza. In particolare le norme igieniche imponevano e 

impongono scelte drastiche che hanno consigliato nel contempo interventi di 

adeguamento con carattere di provvisorietà in attesa della rifunzionalizzazione 

totale dell’edificio. 

 

Per questi motivi l’edificio ora presenta accentuati fenomeni di degrado dovuti al 

tipo di utilizzo e alla naturale usura, di alcuni manufatti, come le soglie, gli infissi 

degli ingressi e delle botteghe e le superfici intonacate e lapidee adiacenti alle 

zone di passaggio. Al naturale degrado dovuto al trascorrere del tempo e 

all’azione degli agenti atmosferici si devono accostare gli interventi di 

manutenzione condotti con carattere di provvisorietà denunciati da ampie 

sostituzioni di intonaco cementizio soprattutto nella fascia coinvolta da umidità 

di risalita e da una ridipintura dei fronti realizzata con tinteggiature non 

traspiranti, che ha cancellato totalmente il disegno a bugnato della facciate e la 
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memoria delle antiche tinteggiature, abbassando di conseguenza il profilo 

formale della fabbrica. Anche le decorazioni delle testate neoclassiche sono 

connotate da questa precarietà di intervento caratterizzata dalla riproposizione 

sommaria dei tracciati delle cornici, dalla mancata reintegrazione, dove 

degradati, di elementi decorativi essenziali alla fruizione visiva della trabeazione 

dorica, quali triglifi, mutuli e gocce. Sono rimaste in sito, anche se offuscate 

nelle loro funzioni dai depositi carboniosi e dal guano, le finestre gelosie di fine 

Ottocento, a testimonianza di una tecnica costruttiva raffinata derivata dalle 

esperienze francesi. 

A questa situazione di degrado generalizzata si aggiungono gli interventi di 

adeguamento impiantistico, in particolare elettrico, che hanno coinvolto negli 

anni passati il mercato e soprattutto l’adiacente plateatico, che, pur avendo, 

sempre, carattere di provvisorietà, hanno creato superfetazioni rilevanti che 

hanno stravolto la percezione degli apparati decorativi delle trabeazioni e delle 

cornici delle testate. Ciò vale anche per le insegne, collocate anche queste in 

via provvisoria e ora degradate e in parte mancanti, segnate dall’usura e dalla 

mancanza di manutenzione. Alle superfetazioni impiantistiche si devono 

accostare gli interventi di ampliamento e le trasformazioni introdotte sulle 

vetrine storiche delle botteghe, che hanno occultato il disegno delle arcate e 

degli infissi, introducendo elementi formali estranei all’architettura dei fronti. In 

alcuni casi si sono modificate le luci delle arcate delle botteghe, demolendo 

parzialmente elementi murari del sistema pilastrato di sostegno o al contrario si 

sono tamponate, in parte o in modo totale, arcate delle testate e delle botteghe. 

Il posticcio, la provvisorietà e la mancanza di manutenzione, insieme al naturale 

trascorrere del tempo, hanno inciso fortemente sui fronti verso il plateatico e la 

piazza dove è inserito l’ingresso principale del mercato. A conferire questa 

immagine accentuata di degrado concorre anche la presenza dei cortili di 

servizio, usati anche come depositi, dove sono concentrati i servizi igienici del 

mercato e del plateatico. Qui i pilastri dell’antica recinzione, baluardo verso il 

plateatico, non sono più percepibili nell’antica configurazione perchè la cimasa 

in massello di pietra nella maggioranza dei casi non è più in sito. Anche la 

copertura delle ali del mercato e delle botteghe, in eternit e di conseguenza non 
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rispondente alle norme, concorre a denunciare la precarietà  in cui è stato 

mantenuto nel tempo il mercato alimentare. Anche la struttura portante è 

fortemente degradata. 

 

 

3.2 Intervento di restauro 

 

3.2.1 Esterno dell’edificio. 

In modo specifico il progetto prevede la reintegrazione dell’immagine dei fronti 

esterni e delle testate del mercato, a partire dalle superfici intonacate lisce e 

bugnate, alle trabeazioni e cornici, alle tinteggiature, alle opere lapidee. 

Particolare rilievo assume il ricupero e la reintegrazione degli infissi, che 

costituiscono un elemento rilevante dell’edificio, sia quelli storici da restaurare 

sia quelli non congruenti da sostituire con nuovi infissi congruenti con il disegno 

della fabbrica. 

L’intervento di restauro dei fronti esterni in linea generale prevede: 

- la liberazione dalle superfetazioni – impianti elettrici esterni che corrono 

sulle fronti, insegne luminose - e dagli elementi incongrui e non a norma, da 

realizzare con la massima cautela per non compromettere la stabilità degli 

apparati murari e gli elementi decorativi delle fronti; 

- la demolizione dei tamponamenti murari delle arcate, sia parziali che totali. 

- lo smontaggio della copertura in eternit del mercato e delle botteghe e delle 

orditure – tavolato, media e grande - di sostegno e sostituzione con nuovo 

manto di copertura simile a quello originario, tavolato di supporto e nuove 

orditure di sostegno, consistenti in capriate o travi; 

- la reintegrazione di settori di muratura dei pilastri delle arcate delle botteghe; 

- la reintegrazione dei pilastri e delle murature del muro di cinta del cortile e 

inserimento dei cancelli per il trasporto delle derrate; 

- il restauro delle paraste in pietra delle tre testate, comprese limitate 

reintegrazioni e .il restauro, reintegrazione e/o sostituzione degli elementi 

lapidei della parte basamentale dei fronti e testate: soglie delle botteghe, 
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soglie e gradini delle testate,  zoccolo perimetrale posto alla base delle 

superfici intonacate; 

- il restauro delle superfici intonacate in malta di calce lisce o finite a bugnato, 

delle cornici e trabeazioni, con dentelli, triglifi, mutuli e gocce e sostituzione 

dell’intonaco della fascia basamentale igroscopica con intonaco 

macroporoso e tinteggiatura finale con il ricupero delle cromie originali da 

documentare mediante saggi; 

- la sistemazione dell’impianto di smaltimento delle acque mediante la 

sostituzione delle gronde e dei pluviali e dei pozzetti al piede e 

l’ottimizzazione dei tracciati; 

- il restauro degli infissi esistenti: finestre gelosie in ghisa e vetro, roste 

semicircolari in ferro battuto, portone in legno, cancelli e dove necessario 

ricollocazione secondo il disegno originale; la formazione di nuove porte 

finestre, ante esterne delle porte finestre, cancelli di protezione a libro degli 

ingressi delle testate, cancelli dei cortili, da realizzare in forme congruenti 

con il disegno della fabbrica.  

 

 

4. INTERVENTI SPECIFICI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 

 

 

4.1 Rilevamento dei materiali e del degrado e individuazione degli 

interventi di restauro 

 
All’interno delle fasi che costituiscono il progetto di conservazione è prassi 

consolidata che la consistenza del degrado e gli interventi di restauro, oltre ad 

essere descritti singolarmente, siano anche individuati graficamente sulle tavole 

di rilievo. 

Infatti l’analisi dello stato dei difetti (degrado e dissesti), se evidenziati 

direttamente sul rilievo del costruito, assume una specificità rilevante e 

immediata. 
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Nelle tavole di restauro, attraverso un sistema grafico-geometrico di segni 

(funzionali alla logica e ai criteri del progetto) si sono tradotte graficamente le 

informazioni desunte dall’analisi conoscitiva. 

Preliminarmente sono stati descritti in una tavola di sintesi gli elementi 

architettonici della fabbrica, distinguendo graficamente – e con specifica 

nomenclatura – le parti costituenti (tav. RS 1, RS 2). Questa tavola costituisce 

una fonte di riferimento immediato per le parti descrittive del progetto. 

Di seguito sono analizzate le tecniche costruttive e i materiali raggruppati in 

categorie analoghe: murature, cornici ed elementi decorativi, intonaci interni ed 

esterni, opere in pietra naturale, coperture e pavimenti, infissi e opere 

metalliche. 

Tutti questi elementi sono stati evidenziati sul rilievo del costruito, per 

permettere la lettura sincronica con il degrado. 

Contestualmente sono state individuate e descritte le diverse fenomenologie di 

degrado dei materiali procedendo alla loro rappresentazione grafica in scala 

1:100, sulla base del rilievo geometrico-architettonico: le fenomenologie del 

degrado relativo all'umidità di risalita sono rappresentate mediante delle 

simbologie (tratteggi, retini, ecc) riportate con campiture geometriche sul rilievo 

del costruito. 

Al degrado fanno riscontro, descritti e individuati schematicamente gli interventi 

di restauro, suddivisi per categorie (pulitura, consolidamento, protezione, 

reintegrazione, formazione di elementi di completamento, liberazione), in modo 

tale da rendere immediatamente espliciti e quantizzabili i criteri essenziali 

dell’intervento. 

 

Successivamente nelle tavole dedicate specificamente solo al restauro (tav. RS 

3, RS 4) in scala 1:200 e, in scala 1:100, sono stati evidenziati analiticamente e 

rappresentati graficamente gli interventi di restauro e di rifunzionalizzazione, 

resi liberi dalle superfetazioni e dal degrado. 

In modo specifico sono stati rappresentate nella loro estensione e consistenza 

geometrica le coperture, gli intonaci lisci e bugnati, le cornici, le opere in pietra, i 

manufatti in ferro e ghisa, i manufatti in legno e le opere in lamiera. 
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Queste tavole, per agevolare le operazioni di computo, sono state quotate in 

pianta e nei prospetti. 

Nella tavola RS3 sono state rappresentate nell'abaco le tipologie dei 

serramenti. 

 

 

4.2 Murature: interventi specifici 

 

4.2.1 Demolizioni  

-  Muri di tamponamento delle arcate 

Degrado: non congrui con l’impianto originale 

Intervento: demolizione 

 

-  Bassi fabbricati: realizzati in sostituzione degli antichi servizi igienici 

Degrado: non congrui e con carattere di provvisorietà 

Intervento: demolizione per sostituzione 

 

- Camini delle botteghe 

Degrado: posticci e non congruenti, non più utilizzati 

Intervento: demolizione 

4.2.2. Ricostruzione e restauro  

- Fori e scassi per inserimento superfetazioni  

Degrado: discontinuità nel paramento murario 

Intervento: restauro del paramento murario mediante reintegrazione con tecnica 

del cuci-scuci 

 

- Pilastrature delle arcate delle botteghe e scassi nelle murature 

Degrado: demolizione parziale setti delle arcate e fori nelle partiture murarie 

Intervento: reintegrazione partiture murarie e ricostruzione disegno delle arcate 

con inserimento di porzioni di setti murari realizzati in mattoni pieni, rispettando 

il disegno della pilastratura e i raccordi murari 
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- Pilastri e muri della recinzione 

Degrado: muratura parzialmente mancante 

Intervento: ricostruzione delle parti mancanti o ricostruzione totale Restauro e 

ricostruzione del paramento con mattoni pieni, secondo le indicazioni del 

progetto, con gli appositi appoggi della cimasa 

 

 

4.3 Superfetazioni esterne: delle botteghe e impiantistiche 

- infrastrutture d'ampliamento delle botteghe 

- superfetazioni impiantistiche: canalizzazioni e infrastrutture dell'impianto 

elettrico presenti sulle testate e le fronti. 

- insegne luminose e pannelli sopra le roste 

 

4.3.1 Interventi specifici 

4.3.2  Demolizioni  

 

- Superfetazioni delle botteghe 

Degrado: non congrue con l’impianto originale 

Intervento: demolizione 

- Strutture impiantistiche aventi carattere di provvisorietà 

Degrado: fortemente deturpanti 

Intervento: demolizione 

 

 

4.4 Orditura di copertura e manto di copertura 

 

4.4.1 Grande orditura di copertura delle ali del mercato: realizzata in legno e 

ferro a fine Ottocento si presenta ora fortemente degradata per le percolazioni 

provenienti dalla copertura e per la vetustà dei manufatti lignei, di reimpiego e 

che già in fase di collaudo presentavano ampie fessurazioni longitudinali. Si 

prevede la sostituzione con capriate sempre in acciaio e legno realizzate con 
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tecnologia attuale. Sulle capriate saranno posati dei correnti di sezione 

adeguata posti a sostegno del tavolato. 

Il tetto piano del terrazzo della testata nord sarà impermeabilizzato e quindi 

coperto da un pavimento costituito da lastre di pietra di Luserna. 

 

4.4.2 Manto di copertura 

Il manto attuale di copertura del mercato e delle maniche delle botteghe, in 

lastre di fibro-cemento-amianto, sarà smontato con gli specifici accorgimenti e 

sostituito da lastre di rame stagnato di formato cm. 43 x 43 posate su tavolato. 

 

4.4.3 Interventi specifici 

- Manto di copertura del mercato e delle maniche delle botteghe  

Degrado: il manto è in fibrocemento e non risponde più alle attuali normative 

Intervento: smontaggio e sostituzione di nuovo manto in lastre di rame stagnato 

formato cm. 43x43 perfettamente aggrappate e chiodate al tavolato 

 

- Grande orditura del mercato e delle maniche delle botteghe, costituite da 

capriate e puntoni 

Degrado: corrosione parti lignee, instabilità strutturale  

Intervento: sostituzione con capriate in ferro e legno e puntoni in legno 

 

 

4.5 Superfici intonacate esterne ed interne 

 
4.5.1 Intonaci esterni 

Le pareti perimetrali dei fronti e delle testate erano e sono ancora in parte finiti 

ad intonaco di malta di calce, mentre gli intonaci dell’ordine superiore sono 

realizzati in intonaco di malta di calce idraulica di Casale, con probabile 

aggiunta di cemento, a seconda delle stesure e dei manufatti. In particolare i 

muri dell’ordine inferiore, al piano terreno, sono finiti a bugnato, con giunti 

superficiali incisi con doppio smusso a 45°, mentre le lesene, sulle fronti si 

presentano lisce, come le paraste di granito delle testate con cui si confrontano. 
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Sempre con intonaco liscio sono finiti gli sfondati delle arcate, quando si 

presentano privi di infissi, nei fronti prospicienti i due cortili est e ovest. 

Gli intonaci dell’ordine superiore sono finiti a bugnato sui fronti rivolti verso la 

piazza: i fronti dei cortili e gli sfondati della testata della fronte principale nord. 

Le altre due testate sono finite con intonaco bugnato sui due muri di quinta 

laterale, mentre gli sfondati, occupati dalle finestre, sono finiti ad intonaco liscio. 

Ancora con intonaco liscio, intervallato da lesene e semplici fasce, sono finiti i 

fronti del mercato e dei padiglioni rivolti verso sud ovest, sud, sud est.  

 

Più complesse sono le cornici e le trabeazioni delle testate. Qui sono 

evidenziate diverse tecniche di stesura degli intonaci e delle finiture dei 

manufatti decorativi, realizzati in opera e in qualche caso finiti con stampi,  a 

seconda della modalità di posa. 

La cornice di imposta del tetto è costituita da un profilo con modanature lisce 

che sulle testate d’ingresso nord-ovest e nord-est, le piccole testate dei 

padiglioni annessi e il timpano del padiglione centrale sud è arricchito da una 

decorazione a dentelli. 

La cornice dell’ordine inferiore sulle testate, in corrispondenza delle arcate, è 

arricchita da una trabeazione distinta in architrave, fregio con triglifi e cornice 

sostenuta da mutuli mentre sulle parti rimanenti  delle testate laterali e sulle 

fronti verso sud e verso i cortili la trabeazione è nettamente semplificata e si 

arricchisce di modanature solo in corrispondenza della cornice.  

 

4.5.2 Degrado 

Interventi di manutenzione del passato, condotti con carattere di provvisorietà, 

hanno modificato la originale stesura di questi intonaci, coprendo con riporti di 

intonachino, i giunti del bugnato, che ora, con il degrado, in parte ricompaiono 

con la rilevanza del documento. 

Il degrado degli intonaci finiti a bugnato è accentuata nei settori esposti a nord 

oppure  dove investiti dall’acqua invasiva proveniente nel passato dai canali di 

gronda o pluviali recentemente in diversi settori risistemati. 
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4.5.3 Restauro 

Il restauro prevede il ricupero degli intonaci antichi delle cornici, ancora stabili, 

che saranno consolidati, e la reintegrazione delle parti degradate, che saranno 

realizzate con malta simile a quella originale costituita da sabbia e calce 

idraulica con inerti. Inoltre in corrispondenza della fascia igroscopica l’intonaco 

sarà di tipo deumidificante aerato di calce idraulica naturale. 

Tutte le superfici piane esterne, che presentano intonaco degradato, instabile 

con sollevamenti e distacchi, saranno stonacate e reintonacate recuperando, 

dove presente, il disegno del bugnato. 

 

4.5.4 Interventi specifici 

 

- Intonaco liscio e bugnato in malta di calce della fascia igroscopica più 

tinteggiatura 

Degrado: fortemente corroso, con sollevamenti e distacchi o con integrazioni in 

malta di cemento 

Intervento: da demolire e reintegrare con intonaco macroporoso e finitura 

pigmentata 

 

 

- Intonaco liscio con piccoli risalti  in malta di calce pigmentata 

Degrado: decoesionamento superficiale con limitate lacune e stratificazioni 

pittoriche 

Intervento: restauro mediante pulitura delle pitture stratificate e dei depositi, 

consolidamento delle superfici intonacate stabili, reintegrazione delle lacune e 

delle superfici instabili, previa rimozione e pigmentazione finale 

 

- Intonaco bugnato con piccoli risalti  in malta di calce pigmentata 

Degrado: stesura di intonachino superficiale, decoesionamento con limitate 

lacune e stratificazioni pittoriche 
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Intervento: restauro mediante pulitura delle pitture stratificate e dei depositi, 

consolidamento delle superfici intonacate stabili, reintegrazione delle lacune e 

delle superfici instabili previa rimozione, pigmentazione finale 

 

- Intonaco delle cornici con modanature lisce: con gole, fasce e listelli in malta 

di calce pigmentata 

Degrado: decoesionamento superficiale con limitati sollevamenti e lacune 

Intervento: restauro mediante pulitura, consolidamento, reintegrazione delle 

lacune e delle superfici instabili, pigmentazione finale 

 

- Intonaco delle cornici con modanature complesse: con dentelli, triglifi, mutuli, 

gocce 

Degrado: decoesionamento superficiale con limitati sollevamenti e lacune 

Intervento: restauro mediante pulitura, consolidamento, reintegrazione delle 

lacune e delle superfici instabili, pigmentazione finale 

 

4.5.5 Intonaci interni 

Tutte le superfici piane interne presentano intonaco degradato, instabile con 

sollevamenti e distacchi. Saranno stonacate e reintonacate: nei locali interrati e 

nella fascia igroscopica, per un’altezza media di m. 2,00, con intonaco 

macroporoso; nei locali fuori terra, al di sopra di m. 2,00, con intonaco a base di 

calce idraulica. 

4.5.6 Intonaco di superfici piane, con piccoli risalti 

Fascia superiore a m. 2,00 delle tre ali del mercato, pareti interne e contro-

testate, del corpo centrale, pareti e volte atrio e arcate, pareti e volte dei 

padiglioni del primo piano e della testata centrale del fronte sud 

Intonaco macroporoso 

Fascia inferiore a m. 200 delle tre ali del mercato, pareti interne e contro-

testate, del corpo centrale, atrio e arcate, botteghe, pareti del piano interrato.  
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4.6 Opere in pietra 

 

Consistono essenzialmente in alcuni elementi costruttivi delle testate (paraste, 

soglie e gradini in massello), nello zoccolo perimetrale, nelle soglie delle 

botteghe, nelle cimase dei pilastrini. 

Questi manufatti presentano un differenziato stato di conservazione. Se parte 

dei gradini e dello zoccolo richiedono un preventivo smontaggio localizzato per 

il risanamento delle murature e delle fondazioni, gli elementi singoli – paraste, 

zoccoli – necessitano di pulitura per eliminare i depositi carboniosi, piccole 

reintegrazioni e stuccatura dei giunti. I manufatti più esposti, zoccolo, soglie, 

oltre a questi interventi, richiedono la sostituzione. L’eliminazione delle scritte 

vandaliche sulle paraste sarà condotta con azioni di tipo chimico-fisico 

specifiche, simili a quelle che si eseguiranno sugli intonaci interni. 

 

4.6.1 Interventi specifici 

 

- Paraste in pietra delle testate: costituite da base, fusto e capitello 

Degrado: imbrattamento superficiale, decoesionamento, piccole mancanze 

Intervento: Verifica della stabilità dell’appoggio,  pulitura con acqua nebulizzata 

e se necessario impacchi, reintegrazione delle mancanze, consolidamento 

superficiale e protezione 

 

- Zoccolo in pietra: perimetrale di altezza variabile fino a 50 cm. 

Degrado: imbrattamento, depositi superficiali, erosione e mancanze 

Intervento: smontaggio e restauro degli elementi in sufficiente stato di 

conservazione e reintegrazione delle parti mancanti o gravemente deteriorate 

 

- Soglie in massello di pietra di Luserna: altezza 16 cm. e lunghezza pari 

all’arcata 

Degrado: fortemente corrose,con fatturazioni e mancanze 

Intervento: sostituzione con nuove soglie in pietra di Luserna  di uguali 

dimensioni di quelli esistenti e di spessore non inferiore a cm 16. 
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- Gradini  in massello di pietra di Luserna: altezza sino a 18 cm. e lunghezza 

pari all’arcata 

Degrado: fortemente corrosi, con fatturazioni e mancanze 

Intervento: sostituzione con nuovi gradini in pietra di Luserna  di uguali 

dimensioni di quelli esistenti, realizzati in massello, di sezione cm 35 e di 

altezza sino a cm. 18. 

 

- Cimase dei pilastrini dei cortili: 

Degrado: mancanti 

Intervento: ricostruzione con nuove cimase in pietra di Luserna del tutto 

identiche a quelle esistenti, e ricollocazione 

 

 Cimase dei pilastrini dei cortili: 

Degrado: limitato decoesionamento superficiale, parziale mancanza 

Intervento: pulitura, consolidamento, integrazione, protezione 

 

 

4.7 Manufatti in ferro o ghisa 

 
Si fa riferimento al restauro dei manufatti in ghisa: delle roste semicircolari e dei 

manufatti in ferro, cancellate, inferriate. 

Il grado di corrosione degli elementi in ferro è maggiore in corrispondenza delle 

lame orizzontali e delle unioni. Il restauro, oltre alla revisione dell’ortogonalità 

degli elementi e delle giunzioni e l’integrazione delle mancanze, prevede una 

preventiva pulitura, l’eliminazione delle vernici residue e della ruggine mediante 

spazzolatura e microsabbiatura, la verniciatura e la protezione finale. 

 

4.7.1 Interventi specifici 

 

- Rosta semicircolare in ferro battuto: costituita da telaio perimetrale in piattina 

di ferro, campo semicircolare interno con grata a barre diagonali e campo 

esterno con barre ellissoidali e rette disposte a raggiera tenute da fascette, 

decorata con fregio con foglie e fiori 
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Degrado: depositi di guano e residui di vernici, fenomeni di ossidazione e 

corrosione superficiale o profonda delle bacchette 

Intervento: restauro mediante pulitura controllata, integrazione delle mancanze, 

protezione 

 

- Finestre gelosie in ghisa: rettangolari con centina, costituite da telai crociati in 

ghisa con sagoma interna con incastri atti a ricevere le palette delle persiane e 

palette in vetro rigato 

Degrado: depositi superficiali, fenomeni di ossidazione residui di vernici 

Intervento: restauro dei telai mediante pulitura con getti d’acqua nebulizzata o 

sabbiatura controllata, reintegrazione delle mancanze, protezione con vernice 

antiruggine e finitura con vernice a smalto 

 

- Finestre a protezione delle finestre gelosie  

Nuovi infissi con telaio di ferro centinato e vetri offuscati apribili con cerniere 

laterali o a wasistas 

 

- Cancelli in ferro a libro: formati da doppio battente chiudibile a libro, costituiti 

da telaio perimetrale, traverse orizzontali in piattina e bacchette verticali poste 

ad un interasse medio di 10 cm. 

Degrado: i cancelli sono quasi totalmente mancanti 

Intervento: formazione di nuovi cancelli realizzati secondo il disegno originale 

con tecnologie attuali 

 

- Inferriate semicircolari dei cortili: costituite da telaio perimetrale in piattina e 

bacchette verticali  

Degrado: mancanti o non posizionati correttamente 

Intervento: spostamento, restauro o formazione di nuove inferriate 

 

- Cancelli dei cortili: formati da battenti costituiti da telaio perimetrale, traverse 

orizzontali e bacchette verticali 

Degrado: mancanti 



 27 

Intervento: formazione di nuovi cancelli 

 

 

4.8 Manufatti in legno 

 

I manufatti in legno fanno riferimento agli infissi del piano inferiore, alle porte 

finestre e sovrapporte a semicircolari apribili a vasistas ,alle ante in legno di 

protezione, al portone del padiglione sud. 

La grande porta lignea  di ingresso collocata al centro del padiglione sud è 

formata da due ante  in legno di rovere, costituite da uno spesso telaio 

realizzato mediante l’incastro dei ritti e delle traverse e da pannelli rettangolari 

calettati alle intelaiature mediante cornici senza risalto.  Si presenta in mediocre 

stato di conservazione, in particolare i pannelli sono presentano fessurazioni e 

abrasioni. 

Il restauro prevede il trasporto in laboratorio di tutti gli elementi deteriorati o con 

mancanze, lo smontaggio dei telai e l’inserimento dei pannelli mancanti, il 

ripristino delle ortogonalità dei telai, con inserimento ove necessario di nuove 

traverse, le revisione della ferramenta con sostituzione della parti mancanti o 

deteriorate, la protezione finale con impregnazione e ceratura. 

I serramenti mancanti, finestre e porte, saranno realizzati secondo il disegno 

desunto dai modelli reperibili dai telai murati e dai disegni dell’architettura delle 

fronti. 

 

4.8.1 Interventi specifici 

 

- Porte vetrate: costituite in origine da controtelaio e telaio in legno forte con 

specchiature vetrate 

Degrado: infissi attuali di sostituzione, di materiale e disegno non congruente 

con quello antico, in cattivo stato di conservazione 

Intervento: reintegrazione con nuovi infissi costruiti secondo il disegno dei profili 

antichi (quelli delle testate apribili verso l’esterno dotati di maniglioni a spinta) 

con specchiature realizzate con vetrate di sicurezza 
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- Portone a due battenti dell’ingresso del padiglione del fronte sud: costituito da 

infisso centinato a due battenti in legno di rovere, con ante mobili, telaio e 

pannelli, con zoccolo e ferramenta 

Degrado: depositi superficiali, fenomeni di perdita di ortogonalità del legno dei 

telai e dei pannelli, parziali mancanze 

Intervento: pulitura, ricostruzione ortogonalità, integrazione mancanze, 

protezione finale 

 

- Finestre a due battenti con specchiature vetrate:  

Degrado: in cattivo stato di conservazione  

Intervento: reintegrazione con nuovi infissi di disegno congruenti con quelli 

antichi 

 

- Ante esterne delle porte finestre: costituite in origine da quattro battenti 

chiudibili a libro con telaio e pannelli in legno forte 

Degrado: le ante sono state sostituite da serrande, avvolgibili e tamponamenti 

incongrui 

Intervento: reintegrazione con nuove ante dello stesso disegno e legno fissate 

al controtelaio delle finestre o a muro 

 

 

4.9 Opere in lamiera  

 

4.9.1 Interventi specifici 

 

- Canali di gronda: in lamiera zincata o di  rame 

Degrado: in cattivo stato di conservazione o in posizione non congrua 

Intervento: sostituzione con nuovi canali in rame o rame stagnato 

 

- Pluviali: in lamiera zincata o di  rame dotati di gambali di ghisa e di raccordi 

Degrado: in cattivo stato di conservazione o in posizione non congrua 
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Intervento: sostituzione con nuovi pluviali in rame o rame stagnato 

 

- Copertine delle cornici dell'ordine inferiore e del timpano: 

Degrado: fortemente corrose o mancanti, o non congruenti 

Intervento: sostituzione con copertine in rame stagnato 

 

- Copertine delle finestre del timpano: 

Degrado: mancanti 

Intervento: nuove copertine in rame stagnato 

 

 


