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Il percorso virtuale nella storia
della Reggia di Venaria: dai proget-
ti degli architetti di corte Savoia
alle ricostruzioni in computer gra-
fica 3D

I collaboratori del Laboratorio di Ima-
ging del Centro Conservazione e
Restauro “La Venaria Reale” sono
stati coinvolti in un’esperienza finaliz-
zata ad illustrare, documentare e ren-
dere fruibile al pubblico la mole di
dati disponibili, di informazioni e di
“saperi” accumulati sino ai giorni
nostri in merito al cantiere monu-
mentale della Reggia di Venaria Reale
e dei giardini annessi.
Grazie al lavoro congiunto con gli

storici dell’arte, gli esperti e gli studio-
si del Consorzio di Valorizzazione Cul-
turale “La Venaria Reale”, è stato pos-
sibile integrare ed interpretare una
consistente quantità di scritti, proget-
ti e documenti iconografici utili alla
ricostruzione tridimensionale in com-
puter grafica degli esterni del com-
plesso nelle cinque grandi fasi edilizie
che videro impegnati altrettanti archi-
tetti regi. Amedeo di Castellamonte
(1658-1683), Michelangelo Garove
(1699-1713), Filippo Juvarra (1716-
1728), Benedetto Alfieri (1739/1751-
1765) e Giuseppe Battista Piacenza
(1788) concorsero infatti, in modi e
tempi diversi, alla definizione formale
e distributiva del complesso della Ve -

naria. Nella con-
cezione planime-
trica di ogni pro-
getto e di ogni
fase edificatoria,
il rapporto tra
Borgo, Palazzo,
giardino e parco
è stato costante-
mente frutto di
una visione uni-
taria. Pertanto,
nell’illustrare il
percorso virtuale
nella storia del
cantiere dal Sei-
cento ad oggi, un
attento studio
registico del fil-
mato attraverso i
mo delli rico-
struiti in “model-
lazione pura” at -
traverso il sof -
tware Autodesk
(Softimage) XSI, e
renderizzati con
il motore di ren-
der unbiased Ma -
xwell Render, ha
permesso di “rac-
contare” e mette-
re in luce gli ele-
menti più signifi-
cativi che segna-

no nel tempo l’evoluzione dell’impian-
to urbanistico ed architettonico. La
realizzazione finale dei filmati in ful-
lHD, l’editing, il compositing e lo
speakeraggio a corredo sono esito
della collaborazione con Volumina
(nota associazione culturale no-profit
torinese) e LegoVideo (studio di pro-
duzione torinese).
La base di partenza sulla quale si

sono mosse le analisi dei documenti
per la ricostruzione è l’applicazione
dell’overlay morfologico di planime-
trie, piante e prospetti di progetto
e/o di rilievo delle diverse fasi edili-
zie e di impianto dei giardini, che è
stata una delle funzioni di maggiore
utilità per il corretto confronto e la
“messa in scala” dei dati: sono state
realizzate così analisi sincroniche e
diacroniche sovrapponendo i dati in
successione.
In generale il processo interpretati-

vo è stato finalizzato alla ricostruzione
virtuale di cinque modelli tridimensio-
nali del complesso con annesso
impianto planimetrico dei giardini e
alla verifica della loro trasformazione
nel tempo, nonché l’effettiva edifica-
zione di quanto riportato nei progetti
regi. Le discordanze tra quanto “pro-
gettato” ed “eseguito” da ciascun
architetto sono poi state rese evidenti
nei modelli con opportuni effetti grafi-
ci e di trasparenza. Ai modelli tridi-
mensionali è stato inoltre applicato
un diverso colore ad identificazione
della paternità dei cinque architetti.
Il video, così come descritto, è, per

questa fase, volutamente evocativo e
non fotorealistico, in quanto struttu-
rato con fini educativi e destinato a
“raccontare” per immagini la storia
della Reggia illustrandone la grandio-
sità dell’impianto globale ai visitatori
che si trovano a percorrere il suo alle-
stimento museale interno. Tale video
potrà inoltre essere scalato a risolu-
zioni inferiori per permetterne la dif-
fusione su media differenti (DVD,
WEB, etc…) e, successivamente,
implementato con ulteriori contributi
multimediali ed affinato con effetti
fotorealistici.
I modelli potranno dunque essere,

in un secondo momento, integrati con
ricostruzioni tridimensionali degli
ambienti interni o/e inseriti all’inter-
no di applicazioni multimediali che
permettano una visita virtuale del
complesso monumentale in 3D-Real-
Time, nonché attraverso Realtà
Aumentata (cave, sistemi olografici,
proiezioni stereoscopiche) e tour pano-
ramici in Realtà Virtuale a 360 gradi e
su hardware diversi.




