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Intro duzio n e 

La storia degli oltre cento anni di esperienze della SocieO Italiana per 
Condotte d'Acqua nella realizzazione di grandi opere di ingegneria 
civile si intreccia con la storia d'Italia, essendosi sviluppata, attraverso 
alterne fasi di crisi e di rilancio, dalla creazione delle prime basi 
deIl'economia nazionale fino alla situazione attuale. 

Nata a Roma nel 1880 con ii piccolo gruppo di imprese che 
consentirono ii decollo dell'industria italiana in un momento in cui ii 
giovane Stato Unitario si trovava a dover recupare antichi ritardi e a 
competere con nazioni protese a cogliere le novità del XX secolo da 
posizioni già progredite economicamente e industrialmente, la Società 
Condotte assunse sin dall'inizio della sua attivitL un ruolo di punta 
avanzata. Non a caso la sua prima opera, ii canale Villoresi, costruito 
tra ii 1880 e ii 1885 per l'irrigazione e la fertilizzazione della Pianura 
Lombarda tra ii Ticino e l'Adda, fu una delle principali opere 
dell'epoca e oggetto di studio in Italia e all'estero. 

La SocietL Italiana per Condotte d'Acqua fonda ii suo ruolo 
preminente e di avanguardia in un patrimonio di esperienze, di 
professionalità, di tecnica organizzativa ed operativa che ë 
documentato e illustrato in tutta una serie di grandiose realizzazioni nei 
vari campi dell'ingegneria civile. 

Anche se con ii suo nome pub far pensare ad un unico settore di 
intervento, in realtâ la Societâ Italiana per Condotte d'Acqua opera in 
una molteplicità di campi quali: infrastrutture di trasporto, le opere 
marittime, ed idrauliche, l'edilizia ed ii recupero e restauro del 
patrimonio archeologico e architettonico verso ii quale si è mostrata 
particolarmente sensibile. 

In quest'ultimo campo la SocietL Italiana per Condotte d'Acqua vanta 
ormai numerosissirni anni di esperienza, che gli consente di essere tra 
le imprese di maggiore competitività e di compiere opere di notevole 
responsabilitL e di grande rilievo come i lavori di restauro dci palazzi 
ducali di Modena e di Genova, di Palazzo Pesaro e Palazzo Priuli a 
Venezia, di ampliamento dei Musei Vaticani, di recupero e di restauro 
delle Residenze e delle Collezioni Sabaude, di consolidamento e bonifica 
dei Palazzi Imperiali sul Palatino e delle costruzioni lungo la via dei 
Cerchi a Roma, nonché del parco archeologico di Ostia e di quello di



Ercolario, ma anche, e soprattutto, di vincere difficili gare d'appalto 
per importanti opere all'estero, come quella spettacolare e 
impegnativa, che suscitO risonanza in tutto ii mondo, per ii 
salvataggio del complesso monumeritale dell'isola di File. 

L'attivita delle Condone si esprime ad alto livello in ogni settore 
dell'ingegneria civile e copre ogni fase della realizzazione delle 
opere, dallo studio alla progettazione, dall'csecuzione alla gestione. 
Per la sua struttura, per i traguardi conseguiti c ii suo indirizzo 
programmatico, il gruppo Condone interpreta e compendia la 
filosofia industriale specifica delle partecipazioni statali e cioë: 
razionalizzazione dell' attività industriale, sviluppo delle capacità 
manageriali, valorizzazione delle capacità tecniche, professionali e 
organizzative, unitarietà di gestione secondo criteri di economicità, 
ponte tra azione pubblica e iniziativa privata al fine di garantire, con 
la migliore utilizzazione dello spirito imprenditoriale, lo sviluppo 
economico della col1ettiviti. 

I nostri prossimi incontri riguarderanno: Condotte e ii mare, 
Condotte nelle dighe, Condotte nella viabilità.

NOl DI CONDO TTE
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Prefazio n e 

L 'intervento delta Società Italiana per Condotte d'Acqua net settore 
del recupero del patrimonio culturale e architettonico inizia net 1963 
con la ristrutturazione del Musei Vaticani e net campo internazionale, 
net 1974 con l'aggiudicazione dell'appalto per it Salvataggio dei 
Monumenti di File ad Assuan in Egitto. It lavoro, forse it piü 
imponente recupero di un 'area archeologica sviluppatasi net corso di 
circa mille anni di storia, ê stato caratterizzato dall'affidamento di 
tutte le fasi delle operazioni ad una sola ditta esecutrice; ciO in 
contrasto con la precedente esperienza fatta ad Abu-Simbel dallo 
stesso comitato dell'Unesco che aveva appaltato a diverse ditte 
specializzate le vane fasi d'intervento (it taglio delta roccia naturale 
nella quale erano state scolpite le grandi statue, to smontaggio delle 
centinaia di sezioni di pietra, l'organizzazione del cantiere, la 
sistemazione delta grande copertura in cemento armato e it restauro 
finale del complesso). Le dzfficoltã, dovute in questo caso alla 
creazione di cinque impianti logistici, hanno indotto la Comm issione 
Unesco, responsabile dell 'operazione di salvataggio di File, a un 
unico affidamento dei delicati lavori di documentazione, smontaggio, 
restauro e rimontaggio dei monumenti presenti nell 'isola. 

La scelta delta ditta italiana, nota per it suo impegno e le sue 
capacita organ izzative e operative, fu motivata anche per 1 'esperienza 
che 1 'Italia, detentrice del 50-60% del patrimonio culturale mondiale, 
ha net settore dell 'analisi e del restauro monumentale. La conclusione 
del lavoro svolto dalla Societâ Italiana per Condotte d'Acqua, 
apprezzato da esperti, dalla stampa specializzata e da milioni di 
visitatori, permette oggi di rzercorrere l'antico viaggio verso it 
Santuario di Iside, 1 'isola giustamente definita "la perla del Nib". 

I successivi interventi net territorio italiano rappresentano la 
continuitâ di questo impegno e la convinzione dell'opportunitã di 
una corretta politica di tutela e vaborizzazione del nostro patrimonio 
storico-artistico, cap itale poco considerato nella politica territoriale, 
economica e culturale italiana, che invece costituisce uno degli 
elementi su cui mirare per be potenzialita imprenditoriali che esso 
racchiude in sé. It nuovo corso europeo di integrazione delle 
economie di mercato, già in atto, ma di imminente accellerazione con



le scadenze del 1992, investirã le nostre tradizionali fonti 
produttive e quindi la nostra politica culturale; in quest'ottica la 
Societâ Italiana per Condo tte d'Acqua si presenta quale 
interlocu tore privilegiato di questo settore. 

La mancanza di piani territoriali, ii crescente abusivismo e la 
scarsa conoscenza dell 'imp ortanza delle aree monumentali e 
archeologiche sta corrodendo senza possibilitâ di ritorno, corn 'ê 
ben no to, i siti piii belli del nostro Paese. Lirnitati e insufficienti 
interventi, specie in un 'epoca che vede nel futuro la conoscenza 
come una delle grandi possibilità di sviluppo econornico, indicano 
chiaramente la sottovalutazione che da pill parti si fa delle 
potenzialita del nostro patrimonio. Ne d'altro canto è possibile 
pensare alla salvaguardia delle testimonianze pill significative 
dell'architettura italiana e di tutto l'immenso patrimonio storico, 
artistico e archeologico, con 1 'impegno dei soli funzionari dello 
Stato, preposti alla tutela, spesso molto preparati, ma con mezzi 
insufficienti per arginare e corn battere il degrado territoriale delle 
aree interessate. Ii tentativo di superare il problema con il 
coinvolgimento delle forze private dei singoli e delle aziende a 
parteczazione statale, fornisce una prima soluzione ormai 
completamente accettata dalla coscienza dei singoli. 

La strada, percorsa gill in parte dalla Societll Italiana per 
Condotte d'Acqua con i numerosi lavori realizzati, dovrebbe 
proseguire nell'ambito di una programmazione pubblica pill 
attenta e cosciente, che non releghi il nostro patrimonio al solo 
ruolo di romantico ricordo del passato, di immenso giacimento da 
saccheggiare senza scrupoli per 1 'arricchimento del inercato 
antiquario clandestino e da distruggere nell'ambito di una miope 
politica territoriale. 

Ho accettato ben volentieri 1 'incarico di introdurre il lettore alla 
"scoperta" delle attivitll che la Societll Italiana per Condotte 
d'Acqua ha con lungimiranza sinora realizzato nel settore dei Beni 
Culturali per un atto di stima che non vuole essere soltanto un 
doveroso ringraziamento per la fiducia dimostratami nell 'affidarmi 
la responsabilitll tecnico-scientifica delle operazioni di File, ma che 
scaturisce dalla convinzione che una struttura pill articolata ed 
efficiente, con potenzialitll adeguate all 'importanza e all 'entitll 
delle operazioni necessarie per la tutela del nostro patrimonio, 
permette di non deviare, vanificare e disperdere le iniziative dello 
Stato e 1 'impegno stesso del Ministero dei Beni Culturali. 

Giovanni Ioppoio
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Torino 
di Giorgio Fea 

CASTELLO DI RACCONIGI 

N0TIzIE STORICO-ARTISTICHE 

Ii Castello di Racconigi, risalente al XII secolo e appartenente ai Marche-
Si di Saluzzo, presenta un corpo a pianta quadrangolare con quattro torn 
ed un dongione, circoscritto da un ampio fossato delimitante, a mezzo di 
tre maniche abitative ed una parete a muro semplice, una corte aperta, Se-
condo schemi architettonici compositivi ancora diffusi nel tardo medioc-
vo Del cuneese, a forte carattere difensivo. Ii Castello era circondato su tre 
lati dal borgo medievale che in parte (est) fu acquiSito e demolito nel Sette-
cento per ampliane i giardini ed ii panco. Della struttura medievale non vi 
sono molte notizie, seppur vi siano rappresentazioni iconografiche Sin dal 
1310, mentre sono riconoscibili Ic possenti membratune inglobate nelle suc-
cessive trasfonmazioni, ed in parte ancona niscontrabili sia nella conte di p0-

nente che nei piani cantinati. Un'immagine parziale dell'impianto anzide-
scritto è rappresentata nell'incisione di Bartolomeo Giuseppe Tasniere che 
propone ii Castello e Parco in una viSione di inizio Settecento. 

Di queSto pnimo impianto possiamo avere un'immagine comparativa se 
ci rifeniamo al Castello di Fossano, che, crediamo, realizzato in forme ana-
loghe (se pun di maggiori dimensioni) e giunto sino ai nostni tempi ancora 
con le strutture oniginali pressoché inaltenate nel loro impianto planivolu-
metrico. 

Nel XII secolo il feudo passa alla famiglia degli Acaja che, estintasi alla 
morte di Ludovico I, ii 12 febbraio 1418, creO i presupposti perché il bene 
fosse accorpato alle terre dci Savoia sotto Amedeo III (1391-1451), ii quale 
perà conferma Del feudo il figlio natunale di Ludovico I, dando cos! inizio 
alla dinastia Savoia-Racconigi. Nel 1603 Racconigi torna ai duchi di Savoia, 
essendo morto, senza eredi, Bernardino II. Nel 1620 Carlo Emanuele I in-
veste del feudo di Racconigi il pnincipe di Carignano, Tommaso (1596-1636). 
Ii bene passa quindi di pnimogenitura in primogenitura dei pnincipi di Can-
gnano sino a Carlo Alberto (1800). Ed ë pnoprio con i Carignano che il Ca-
stello è oggetto di ripetuti progetti di riStruttunazione. 

Presso l'Anchivio di Stato di Torino sono dcpositati i vari pnogetti corn-
missionati dai Savola-Carignano a Carlo Morello (1665), al Lanfnanchi (1632-
172 1), a Tommaso Borgogno (1627-1691); occorre perO attendene il pro-
getto di Guarino Guanini (1624-1683) per vedere realizzare le opere ideate. 

Emanuele Filiberto di Savoia Carignano (1628-1705) affida, infatti, al Gua-
nini il compito di espnimere la ninnovata volontL della dinastia di accnesce-

1. Torino. Castello di Racconigi. La fac- 
ciata dopo l'elaborazione architettonica 
dell'Arch. BORRA (1755).
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TORINO 

2-3. Torino. Castello di Racconigi. Inter- 	 re la propria potenza, rappresentandone la solidità nella creazione del Pa- 
venti di corisolidamento e rifacimento del- 	 lazzo Carignano di Torino ed in quello di Racconigi, appunto, oltreché nella 
la copertura lionea del padighone centrale.  

stessa Cappella della SS. Sindone, che Si connota quale cerniera ideale tra 
ii Duomo di Torino ed ii Palazzo Reale, secondo un simbolismo che bene 
coniuga la necessaria mediazione tra i due poteri. 

II Guarini progetta cos! la trasformazione del fortilizio medievale in gran 
palazzo di corte, circondato da giardini fatti progettare dal Le Notre (1613- 
1700), che gui aveva legato ii suo nome, e quindi la sua lama, alla creazione 
dei giardini di Versailles. Ii Palazzo perO fu realizzato nella sua sola manica 
nord, prospiciente l'attuale parco: esso doveva invece essere costituito da 
quattro fronti identici, definiti da altrettanti corpi a due torrioni con faccia-
ta interposta arretrata e con coperture a padiglioni e coppi. 

L'insieme era previsto con finitura ad intonaco, crediamo riproducente 
la tipica bicromia degli edifici di fine Seicento ed inizio Settecento, con mem-
brature architettoniche chiare, evocanti la pietra di Gassino, tanto usata nelle 
residenze sabaude, con fondi identici (come nelle architetture castellamon-
tiane) o tinta cenerina, come nelle iconografie riproducenti le architetture 
piemontesi di Settecento e pid Segnatamente queue juvarriane. Anche in 
questo settore le opere rimangono perO incompiute sia nell'impostazione 
verso il Parco, ove lo scalone monumentale viene realizzato in un secondo 
tempo, che verso sud, ove ii complesso mantiene l'impostazione medieva-
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Ic con ponte levatoio, se pur già ampiamente modificato come si nota dal-
l'edificazione della ex corte centrale. 

Nel 1755 Ludovico Vittorio di Carignano (1721-1778) intraprende nuovi 
lavori al Castello di Racconigi, ii Gui cantiere di ammodernamento era ri-
masto inattivo per circa settarit'anni. Queste nuove opere, interpretando 
un mutato gusto estetico, non proseguono l'impianto guariniano ma, su pro-
getto dell'architetto Borra (1712-1786), propongono una soluzione stilisti-
ca, per ii fronte sud verso ii paese che riplasma le consistenze mura-
ne presenti, piuttosto che inglobarle in nuovi volumi edificati, connotan-
do la nuova architettura con un ampio pronao su quattro colonne che si 
erge su di un profondo terrazzo con antistante scalone monumentale retti-
lineo "protetto" da due sfingi di chiara ispirazione egiziana. 

L'insieme ê mediato con lo spazio circostante che Jo sovrasta da un con-
certo di trofei d'armi e di grandi vasi di coronamento all'interno di parte 
dei quali sono alloggiati i camini degli ambienti sottostanti. 

La terrazza e lo scalone delineano un alto basamento che conferisce sian-
cio e possenza all'intera facciata, segnata espressione di una cultura rinno-
vatasi profondamente e che si apre alle campagne di esplorazione che dif-
fusamente trovano consensi in tutta Europa alla riscoperta delle culture an-
tiche che si affacciavano sul bacino del Mediterraneo e sul mondo egizio 
in particolare.
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4. Torino. Castello di Racconigi. Alto 
basamento che conferisce slanclo alla 
facciata. 

La stesso architetto Giovan Battista Borra imposta gran parte delta sua 
formazionc su questi nuovi valori neoclassici, cui non furono estranee le 
esperienze acquisite nella sua attività di 'rilevatore" presso la missione ar-
cheologica siriana dell'inglese Wood a Palmira. A Borra sono da attribuirsi 
i progetti delle sistemazioni interne dei saloni di Ercole e di Diana che ri-
flettono mirabilmente la stessa tipologia architettonica già annunciata dal 
prospetto esterrio. Le due sfingi, ora restaurate e riposte netportico sotto 
alla terrazza, sono state sastituite (1991) netbra sito originate da due ca-
pie, realizzate a calco. Una di esse, quella pasta ad ovest, fu donata dal re 
di Francia Luigi XV at nipote, principe Ludovico di Carignano; l'altra, a corn-
pletamento, fu realizzata in terracotta scialbata, ad imitazione delta pietra, 
dalle fornaci di Castellamonte, secondo la stessa tecnica costruttiva con la 
quale venne realizzata la prima presso i laboratori artigiani di Francia. 

L'ultima trasformazione del camplesso di Racconigi fu realizzata per di-
sposizione di Carlo Alberto (secondo quarto dell'Ottocento) che incaricO 
delle nuove radicali innavazioni l'architetto di carte Ernesto Melano (1784-
1867) at quale si deve tra l'altro la ricostruziane dell'abbazia di Altacomba 
in Savoia. Questi progetta it grande ampliamento del Castello con be due 
maniche laterali ad est ed a ovest, castituite da due corpi ad "U" che si 
addossano al fabbricato preesistente formando due cortili interrii. Ii rinno-
vamento architettonico e stilistico bene esprime it disegno politico di Car-
lo Alberta, che, nella determinazione di rinnovare it confronto della Stato 
Sabaudo con be potenze debb'obtralpe, die primeggiavano anche nelbe rea-
lizzazioni architettoniche e netcampo debbe arti pid in generate, chiama a 
lavorare a Racconigi, come a Torino, i phi noti artiSti ed artigiani d'abta scuoba 
cos! da conferire at castello di Racconigi, sede principale deputata per la 
Carte, quel carattere aubico che ancora conserva sia nelb'aspetto esterno che 
nelb'arredo interno. 

Al Melano fu affiancato b'architetto balagnese Pelagia Palagi (1775-1860) 
cui si devono i superbi arredi delbe maniche nuove del Castello (ricardia-
ma tra tutU it gabinetto etrusco di Carlo Alberta) ed it complesso neogoti-
co delle Margherie able Verne, a ye, nebl'arnbito debl'ubtirno ampliarnenta del-
l'area del Parco (ora di circa 170 ettari), it Re volle reabizzare un centro spe-
rimentabe di nuove colture, abbevarnento e bavorazione casearia, sotto it di-
retto controbbo delta farniglia reale e dci bra phi fidati colbaboratori. 

A Racconigi fu sperirnentata la cobtivazione del cotone, del tabacco e di 
altri prodotti; net"casino del cacia" venivano elaborate nuove bavorazioni 
che, ave pradatte con prafitto, venivano estese at resta debbe teriute reali 
che circondavano 

it 
Castello ed it Parco e quindi all'intero territorio del 

regno. 
It 

Castello fu utibizzato assiduamente dabba carte sabauda sino at tra-
sferirnento delta capitabe da Torino a Firenze e poi a Roma ave Si SpOStO 

la vita pobitica della Stata.
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Racconigi rimase sede preferita delta famiglia reale che trascorreva lun-
ghi periodi net Castello e net Parco, ospitando in esso illustri personaggi 
tra cui ricordiamo l'ultimo zar Nicola II, in occasione delta visita del quale, 
ed in suo onore uno degli edifici che costituiscono arredo del Parco, già 
adibito a fagianiera, fu trasformato in dacia russa. Ii Parco seguI net tempo 
i destini e le mutate esigenze del Castello e divenne da sede dei giardini 
all'italiana di Carlo Morello (metà del secolo XVII), a sede dei giardini alla 
francese, su disegno del Le Notre (1667), a parco romantico su disegno del 
Pregliasco (1787), all'attuale assetto assunto intorno al 182 1-42. Gli interni 
ancor oggi sontuosamente arredati riflettono ancora l'importanza di que-
sta residenza sabauda: it piano nobile già era utilizzato quale "piano di rap-
presentanza", mentre la famiglia reale, con i suoi numerosi nuclei familia-
ri, risiedeva at secondo ed at terzo piano. Di particolare interesse e curiosi-
tà sono gli appartamenti terminali voluti da Carlo Alberto ed ubicati at pia-
no terreno delta manica di nord-ovest. Di rilevante interesse sono le deco-
razioni in stile pompeiano e gli impianti idraulici con rubinetterie di parti-
colare eleganza. 

Caratteristica peculiare dell'arredo di Racconigi, oltre alla collezione di 
armi, è la collezione di circa 1800 quadri, per to pin di ritrattistica, a forma-
re un nucleo iconografico unico netsuo genere per vastità e completezza. 

IL RESTAURO 

Acquistato dallo Stato italiano net 1980 per la somma di sei miliardi, it 
complesso, interamente recintato ed esteso per circa 170 ettari, compren-
dente it Castello, it Parco (con it grande lago di circa 120.000 mq) e le Mar-
gherie neogotiche in località Verne, ë oggetto di un generate progetto di 
restauro, ormai in corso di realizzazione da circa dieci anni, che prevede 
it suo integrate recupero ed apertura alla fruizione pubblica. It complesso 
ci è pervenuto in condizioni discrete, in conseguenza anche delta causa, 
durata oltre vent'anni, tra to Stato (che to aveva requisito alla fine delta Se-
conda guerra mondiale) e gli Eredi Savoia che seppero dimostrare la loro 
legittima proprietà. 

Le coperture, in particolare, ed it parco lamentavano la necessità di ur-
genti interventi, di radicali restauri atti a fronteggiare le situazioni, ingene-
rate dalla mancanza di adeguate manutenzioni ed opere di mantenimento, 
in cui fu lasciato it complesso dal 1930 circa in poi. Anche gli scaloni del 
Castello ed i numerosissimi arredi - quadri innanzitutto - necessitavano 
di operazioni di recupero che sono tuttora in corso. 

In ragione delta particolare imponenza e complessitã delle strutture, i re-
stauri richiedono interventi assai complessi, quali ad esempio sono stati I


