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Presentazione
In questo webbook trova il suo compimento il progetto “Diogene e l'architettura
urbana. Ciniche lezioni (in strada) su fatti e misfatti di architettura e urbanistica
passata e presente” della sezione di Torino di ItaliaNostra.
Si è trattato di una iniziativa che ha coinvolto, in una serie di cinque incontri, un
ampio gruppo di cittadini cui si è proposto un modo originale e partecipato di
osservare, commentare e discutere i cambiamenti passati e futuri cui va incontro la
nostra città (illustrato qui nel seguito, nel paragrafo “Ragioni di un progetto”).
Le passeggiate organizzate nell’ambito del progetto Diogene hanno prescelto alcuni
percorsi all’interno della città di Torino che interessano temi di attualità e pongono
particolari problemi di salvaguardia, rispetto e valorizzazione dei paesaggi urbani.
Il progetto ha posto in evidenza per trasmetterli ai partecipanti  e attraverso essi a un
pubblico più vasto  i valori storicoambientali di itinerari cittadini svolgendo così
una azione di formazione di cultura, di amore e rispetto per la propria città che solo
può nascere dalla effettiva conoscenza della stessa, dei suoi caratteri, delle sue
architetture, della sua storia.
Il presente webbook ripresenta e commenta gli itinerari percorsi tanto sotto il
profilo storico, quanto rispetto alle trasformazioni urbane più recenti o ancora in
cantiere, di cui si valutano aspetti di opportunità, sostenibilità e compatibilità con il
contesto urbano preesistente.
Lo scorcio sulla città che qui si propone offre alla città e ai suoi amministratori
itinerari di visita alternativi rispetto ai consueti percorsi turistici, ponendo chi vi si
accosta con lucido senso critico a contatto con i problemi attuali della città, con le
necessità e aspirazioni dei suoi abitanti.
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Facciamo il punto sul dibattito relativo alla tutela del paesaggio
urbano
Clara Palmas
Nell’ampio dibattito sul paesaggio trova raramente spazio il tema del paesaggio
urbano. Ciò è comprensibile dato che la tutela del paesaggio ha radici lontane nella
cultura naturalistica sviluppatasi in particolare nell’Inghilterra vittoriana; mentre il
tema del paesaggio negli spazi interni alle città e alla immagine della città si è
sviluppato solo nel secondo dopoguerra del secolo scorso, quando si pose il problema
di ricomporre le città distrutte dai bombardamenti durante il conflitto.
Successivamente trovò nuove motivazioni nella necessità di impedire le devastazioni
conseguenti il troppo rapido sviluppo edilizio favorito dalla crescita economica del
paese.
Passeggiare nella città, rivisitare i luoghi la cui formazione è frutto della sua crescita
e del suo sviluppo, aiuta a capire meglio la natura e le conseguenze dei nuovi progetti
in atto o previsti, a metterne a fuoco i contenuti effettivi, i limiti e le ricadute non
sempre positive.
L’approfondimento sui Beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici
in Italia promosso nel 1987 dal Ministero per i Beni culturali e ambientali il tema del
paesaggio urbano fu toccato solo marginalmente. Si supera all’interno di quel
dibattito per le nuove normative di tutela la concezione di centro storico, parte
centrale e privilegiata del nucleo urbano, largamente in uso fino a quel periodo. Trovo
negli atti questa considerazione di Giuliano Greci, in parte ancora valida “il centro è
risultanza diretta e materiale di una stratificazione storica,interpretazione variabile
di un modo di vivere, non oggetto definito e immutabile”. La complessità delle
posizioni assunte sul tema sono riassunte da Liliana Padovani che richiama le tesi:
sulla possibilità o impossibilità dell’architettura moderna di inserirsi nell’ambito di
un organismo urbano preesistente ( E. Rogers 1958 ); sulle relazioni tra città antica e
città moderna, dotate di individualità distinte che vanno riconosciute e salvaguardate,
che sono però in grado di interagire tra di loro all’interno dell’intero organismo
urbano grazie alle indicazioni del Piano regolatore (G. Astengo 1967); sulla
compatibilità tra vita moderna e antiche strutture urbane (Benevolo 1973)
Alla metà degli anni ottanta si era ormai consolidata una diversa posizione sul tema
città. Scriveva Vera Comoli nel 1984: “E’ valso il principio da tempo introdotto per
l’analisi della città e dei centri storici che non bisogna analizzare “la struttura della
città storica,ma la struttura storica della città superando l’individuazione negli
abitati, soprattutto se complessi, dell’identificazione di un unico centro storico a
favore di quello della stratificazione storica e dell’analisi della complessità di tutto
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l’abitato.”
La Conferenza italiana sul paesaggio (ottobre 1999) e la Convenzione Europea sul
paesaggio (2000) sono stati momenti cardine per un ritorno di attenzione su questo
tema. Il Codice dei Beni Culturali (Codice Urbani) del 2004 riconosce sia pur
timidamente l’esistenza di questo problema che non può risolversi con la sola
posizione dei conservatori a fronte del più complesso problema del divenire delle
città e all’interno di questo processo del rapporto tra passato e oggi, tra storia e
attualità Domenico Bagliani, in un bel saggio uscito nel 2004 dal titolo Imparare il
paesaggio, affronta il problema del progettare negli spazi della città. Il tema è pur
sempre quello di riconoscere, nella dimensione degli spazi e delle atmosfere attuali, la
misura antica che ne è stata matrice. Nessuno pensa oggi che la città, o parti di essa,
restino immutabili nel tempo, musei di se stesse. La vita cambia e sono la vita e le
attività umane che garantiscono la conservazione nelle città anche dei valori storici e
dei monumenti, ma occorre ricordare che questi ultimi sono anch’essi strumenti
essenziali del futuro sviluppo parte viva e non cellule morte.
I molti cantieri che hanno interessato la città di Torino in occasione dei giochi
olimpici e i progetti in atto di trasformazione di importanti settori della città, frutto
delle vaste aree che il fenomeno della deindustrializzazione ha reso disponibili
sembrano tuttavia non collocarsi all’interno di una idea complessiva di città adeguata
alla realtà attuale, alla sua necessità di proporsi con un ruolo centrale all’interno di un
sistema policentrico vitale, cuore pulsante e luogo di incontro e di osmosi di una
popolazione che sta mutando nelle sue componenti culturali. In questa situazione la
città di Torino tradizionale, entro la linea dei viali ottocenteschi, ha nella propria
immagine una vocazione di polo culturale ma anche di residenza qualificata e di
vetrina per gli scambi commerciali, non semplice teatro di grandi eventi effimeri,
come molte iniziative municipali sembrano voler confermare. Nelle nuove
progettazioni criterio irrinunciabile è il rispetto, inteso come capacità di correlarsi
con i contesti senza impatti violenti pur con la logica delle esigenze attuali. Rispetto
che richiede analisi dei modi di crescita e trasformazione della città delle forme, dei
colori, degli spazi e dei modelli di vita degli abitanti; cambiamento e promozione del
nuovo secondo modelli di crescita di fenomeni naturali, ove ogni anello si ricollega al
passato e trae da questo le ragioni per proseguire verso il futuro..
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“Diogene e l'architettura urbana”: ragioni di un progetto
Il progetto “Diogene e l'architettura urbana. Ciniche lezioni (in strada) su fatti e
misfatti di architettura e urbanistica passata e presente” della sezione di Torino di
Italia Nostra ha avuto il suo svolgimento tra l'aprile ed il giugno 2009 e trova ora in
questo webbook illustrativo il suo compimento.
Si è trattato di una iniziativa che ha coinvolto, in una serie di quattro + uno incontri,
un'ottantina di cittadini cui si è proposto un modo originale e partecipato di osservare,
commentare e discutere i cambiamenti passati e futuri cui va incontro la nostra città.
Si è immaginata una serie di passeggiate esplorative lungo diversi itinerari del
centro cittadino e dei quartieri di prima espansione, ottonovecentesca, per concludere
con una visita alla Crocetta ed alla “Spina 2”, con l'accompagnamento di autorevoli
esperti di Italia Nostra, ma tuttavia in forma dialogica e aperta alle domande ed ai
contributi dei presenti.
In ogni passeggiata veniva, infatti, distribuito un questionario che i presenti erano
invitati, se lo volessero, a compilare: in esso si chiedeva il loro parere su alcune delle
progettualità più controverse e dibattute  interventi oggi compiuti o in progetto, come
il “Palafuksas” o il grattacielo Intesa – San Paolo  e si raccoglievano segnalazioni
circa le “bellezze” di Torino meritevoli di tutela o soggette a rischi.
Il titolo, “Diogene e l'architettura urbana”, invitava ad immaginare un dibattito
pubblico, informale e condotto con totale indipendenza di giudizio (come quella
rivendicata dal filosofo cinico ateniese).
Ecco le passeggiate svolte:
L'asse di Po. Progetti ed espansione dall'Ottocento ad oggi. Regolarità e fratture
nell'evoluzione del rapporto tra la città ed il suo fiume
Vecchi e nuovi giganti. La Cittadella che fu demolita e il grattacielo che avremo. La
nuova Stazione di Porta Susa
Antiche pietre, recente laterizio. L'area del Duomo e delle Porte Palatine “vestita di
nuovo”. Restauri e discutibili innesti nel tessuto della città più antica. Les Halles
torinesi nel segno di Fuksas. La Dora che è e che fu
La Crocetta e le nuove funzioni ed espansioni lungo l'asse della “Spina 1”. Progetti
completati, progetti abbandonati. Il nuovo Politecnico, le Officine ferroviarie, il
progetto della Biblioteca Civica
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Le quattro passeggiate sono state accompagnate dall'Arch. Clara Palmas, già
Soprintendente per i Beni Architettonici e Ambientali del Piemonte, dall'Arch. Maria
Teresa Roli, Presidente Regionale di Italia Nostra, e dal Dott. Roberto Gnavi,
Presidente della Sezione di Torino dell'Associazione.
Per ciascuna delle passeggiate è intervenuta, in media, una ventina di partecipanti.
Alcune indicazioni ricavate dai questionari si leggono nell'Appendice in fondo al
presente volume. Se si è interessati all'analisi di dettaglio dei questionari, li si può
consultare sul forum del sito http://www.italianostra.to.it/, dove sono stati
tempestivamente pubblicati dopo ogni passeggiata.
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Piccola guida “critica” alla città lungo quattro itinerari
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L'asse di Po. Progetti ed espansione dall'Ottocento ad oggi. Regolarità
e fratture nell'evoluzione del rapporto tra la città ed il suo fiume

Percorso: Via Po  via Montebello  Corso S. Maurizio  Lungo Po Cadorna  Ponte
Vittorio Emanuele I  Piazza Gran Madre di Dio  Corso Casale  Ponte Vittorio
Emanuele I  Piazza Vittorio Veneto
Itinerario che include una parte importante del centro storico con particolare riguardo alle progettazioni e
agli ampliamenti del secolo XIX. Partenza davanti alla chiesa dell’Annunziata in via Po; si percorre la via
Montebello con la recente realizzazione del Museo del Cinema all’interno della Mole Antonelliana (1863).
Da via Montebello svoltando a sinistra sul corso S. Maurizio si percorre un tratto degli antichi bastioni
documentati nel piano geometrico della città disegnato da Amedeo Galletti nel 1790; alla nostra sinistra
troviamo l’ edificio delle facoltà umanistiche e, lungo la via S. Ottavio, l’Istituto Gioberti; a sinistra,
all’angolo tra il Corso e la via Giulia di Barolo, la casa nota come fetta di Polenta realizzata dall’Antonelli.
Su questo lato si trova il quartiere Vanchiglia. Si prosegue fino al Lungo Po Cadorna nella zona oggi
nuovamente interessata dalle proposte per un ponte in corrispondenza del Corso S. Maurizio, da valutarsi
criticamente alla luce anche delle progettazioni ottocentesche per il Quartiere Vanchiglia Attraversato il Po
sul Ponte Vittorio E. I si raggiunge il Corso Casale nella zona in cui dovrebbe sbarcare il nuovo ponte e si
ritorna soffermandosi sulle progettazioni del Bonsignore per il quartiere della Gran Madre. Si riattraversa il
Ponte e si sosta in piazza Vittorio con la nuova sistemazione per i parcheggi nella piazza, progettata
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dall’arch. Giuseppe Frizzi nel 1825, per valutare la eccezionale qualità del paesaggio urbano.

Nella pianta regolare della città di Torino disegnata da G.B. Maggi nel 1831 la
parte di città compresa tra la nascente Piazza Vittorio Emanuele (poi Vittorio Veneto)
e il corso San Maurizio presenta ancora i resti degli antichi bastioni. La via della
Zecca la attraversa fino al Po, dove confluisce con il tracciato del Corso. Oltre la via
della Zecca erano terreni residuati del sistema difensivo della città, in parte di
proprietà demaniale. Verso il fiume si stavano costruendo sei isolati frutto del
micropiano urbanistico che completava e definiva la forma architettonica della Piazza
Vittorio progettata dall’architetto Giuseppe Frizzi, il cui disegno era stato approvato
dal re con D.R. 20 maggio 1825. Si dava anche corso in quegli anni alla sistemazione
del bordo fluviale e alla formazione dei tratti di quais secondo il disegno dell’ing.
Carlo Bernardino Mosca.
A monte degli isolati in costruzione si stendeva l’ampia proprietà del complesso
della Annunziata con la chiesa affacciata sulla via Po, costruita con gusto barocco da
Carlo Morello nel 1650, ma ricostruita da Giuseppe e Bartolomeo Gallo tra il 1919 e
il 1929. Essa conserva all’interno una annunciazione del Beaumont e dipinti di
Gonin. Questa chiesa ricorda l’altra parrocchiale che esisteva presso il ponte sul Po
intitolata ai SS. Marco e Leonardo, fatta costruire dall’antica famiglia dei Barrachi
nel 1333, ricostruita nel 1740 su disegni di Bernardo Vittone; venne demolita nel 1811
perché impediva la via al nuovo ponte sul Po.
A metà ottocento, quando già muta lo Stato istituzionale con la concessione dello
Statuto, si decide del futuro urbanistico della città affidando all’ing. Ernest Melano e
a Carlo Promis il compito di ridisegnare la città Il piano curato da Carlo Promis
chiude la città entro le linee parallele dei viali a Nord e a Sud (corso Regina
Margherita e corso Vittorio Emanuele II) dando alla stessa un assetto che resta
definitivo fino alle progettazioni del secolo successivo.
A sinistra della via Po si stendeva fino al corso Regina il quartiere Vanchiglia. La
Società costruttori coordinata da Alessandro Antonelli aveva avviato in questa zona
fin dal 1844 un piano di lottizzazione, compreso nel progetto urbanistico disegnato
dall’Antonelli stesso intorno alla chiesa di S. Giulia. L’intero quartiere conserva la
forte impronta del piano dell’Antonelli del quale rimangono ancora alcuni edifici. Ben
nota la così detta fetta di polenta tra il Corso S. Maurizio e la via Giulia di Barolo. Per
la stessa chiesa di S. Giulia l’architetto Antonelli aveva predisposto un grandioso
progetto che non poté essere portato a esecuzione perché troppo oneroso. La chiesa si
colloca nell’ambito della attività di beneficenza della marchesa Giulia Falletti di
Barolo Alla stessa chiesa era annesso un Convitto di sei sacerdoti con obbligo di
vivere in comune, di coadiuvare il parroco, di assistere infermi e istruire i giovani.
Abbandonato il primitivo progetto la chiesa fu realizzata su disegno dell’architetto G.
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B. Ferrante. Si ritrova qui la dimensione della vita sociale nei nuovi quartieri di una
città che da teatro di Corte si avviava verso un futuro industriale.
Tutto il quartiere, sia a sinistra che a destra del Corso S. Maurizio, reca l’impronta
edilizia degli anni che precedono l’Unità d’Italia, tipica di una stagione economica in
cui la fabbrica edilizia era intesa nel senso di strumento da reddito perdendo così
quella gerarchia nei piani, che aveva caratterizzato l’edilizia da reddito settecentesca,
e determinando facciate in genere uniformi. Il quartiere conserva in alcuni punti le
tracce delle antiche istituzioni ivi esistenti e in parte ancora presenti. In via della
Zecca al n° 25 esisteva la sede della Società promotrice di belle arti poi trasferita al
Valentino. Lungo la stessa via della Zecca al n° 24 fu innalzata nel 1847 la caserma di
Cavalleria. Lungo la via S. Ottavio le forme moderne della nuova Università
umanistica solo in parte interrompono questa atmosfera, lo stesso si può dire per i
fabbricati della RAI in via della Zecca, ora via Verdi, progettati dagli ing. Cuzzi e
Bardelli Lungo la via Montebello la Comunità israelitica dette incarico intorno alla
metà dell’ottocento all’arch. Alessandro Antonelli di erigere una Sinagoga che lo
stesso immaginò in forme colossali. L’opera, che si erge fino a 167mt di altezza su
base quadrata, diventò poi simbolo di Torino e non venne mai in funzione come
sinagoga ebraica; utilizzata in seguito come semplice affaccio panoramico, è oggi
sede del prestigioso Museo del Cinema.
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L’affaccio del quartiere sul Po restò limitato alla passeggiata disegnata da Carlo
Mosca. Sul fiume le sistemazioni degli argini e della zona pedecollinare in destra Po
costituiscono uno dei punti più suggestivi del paesaggio fluviale della città, dominato
dal Monte dei Cappuccini e dalla bella chiesa della Gran Madre di Dio eretta su
progetto dell’arch. Bonsignore nel 1814, per ringraziare Dio per la cessata
dominazione francese. A valle del ponte napoleonico, che congiunge la sponda
collinare con la Piazza Vittorio, la diga sbarra le acque che fino al 1931 venivano in
buona parte convogliate nel canale progettato dall’ing. Idraulico Ignazio Michelotti
nel 1816 per azionare le ruote motrici del mulino delle catene; demolito l’uno e
colmato l’altro con le macerie dei palazzi dell’antica via Roma. In tutta la zona
permane, oltre la memoria dell’antico teatro estivo Umberto Fiandra e dello
scomparso Zoo Molinar, una atmosfera romantica e suggestiva in uno spazio di verde
e di acque ancora ricco di valori naturali da non disperdere.
Clara Palmas
Il Piano Regolatore promulgato nel ’95 nelle sue note descrittive e programmatiche
sottolinea l’eccezionale valore estetico ambientale e storico dell’asse che da via Po
giunge alla Gran Madre attraverso la magnifica piazza affacciata su fiume e collina e
il ponte napoleonico.
Da questa maestosa bellezza trae però indicazioni operative squilibrate, che
fortunatamente per ora non hanno avuto attuazione, ma che restano sospese come una
spada di Damocle se la città non trova la consapevolezza per annullarle
definitivamente.
Augusto Cagnardi, l’autore pressoché unico del Piano Regolatore, ha giudicato, fin
qui in modo molto condivisibile, che il magnifico complesso dovesse essere esaltato
nelle sue doti e quindi ripulito dalle auto in sosta sulla piazza e da buona parte del
traffico, ma per ottenere questo risultato ha ideato una violenta trasformazione a
ridosso dell’insieme monumentale.
Poiché è auspicabile che le piazze e il ponte siano pedonalizzate, ma d’altronde, ha
ragionato, da qualche parte le auto devono passare, ne ha dedotto che vada costruito
un altro ponte per collegare le due sponde, da corso San Maurizio a corso Casale, e
un sottopasso da corso Casale a corso Moncalieri per non dover attraversare in
superficie la piazza della Gran Madre.
Senza percepire l’inevitabile mortificazione che ne verrebbe proprio alla bellezza
del complesso monumentale che vuole esaltare, bellezza che non consiste solo nella
spettacolare scenografia assiale, ma si arricchisce moltissimo del felice incontro col
paesaggio naturale della collina e del fiume con le sue sponde.
Il nuovo ponte, fra l’altro così prossimo al ponte napoleonico che si vorrebbe
13

valorizzare, impoverirebbe enormemente il fascino della vista verso valle ora godibile
da questo
Con le sue osservazioni al progetto di piano regolatore Italia Nostra è riuscita se
non altro a far declassare la previsione del ponte da elemento certo a ipotesi. Negli
anni poi il Comune ha varie volte riattivato una inquietante intenzione di
trasformazione. Nel 2007 si è svolto un concorso di idee che ha visto molta esibizione
di spettacolarità di progetto e secondo noi pochissima attenzione ai preziosi e fragili
valori ambientali del luogo.
Mentre circa metà dei progettisti concorrenti non prevedevano il ponte, tutti meno
uno prevedevano un sottopasso da corso Moncalieri a corso Casale sotto la piazza
della Gran Madre, configurazione in un certo senso sancita dal risultato finale del
concorso, che ha visto vincitori ex aequo due progetti di cui uno implicante il ponte e
l’altro no.
Estremamente preoccupante è stato lo svolgimento del concorso, sia per le
prescrizioni fortemente suggerite se non imposte dal bando, sia per lo sfrenato
sfoggio di inventiva scenografica a scapito della tutela di un ambiente ora bellissimo
da parte della maggior parte dei progettisti.
Come peraltro purtroppo prevedibile perché osservato di continuo, i progettisti
hanno prevalentemente mostrato più il bisogno di escogitare e sottolineare gesti
creativi, che non l’analisi dei pregi irrinunciabili del luogo e la ricerca di come
alleviare gli inconvenienti del traffico senza menomare queste doti.
Anche il sottopasso sotto la piazza della Gran Madre, che pressoché tutti questi
progettisti hanno ipotizzato senza esitazioni, implicherebbe una pesante deformazione
del luogo, con la formazione di inevitabili voragini di sottopassi lunghi un centinaio
di metri o più in corso Moncalieri e in corso Casale. Per non parlare dello
sconvolgimento del luogo per due/tre anni, e per le mutilazioni alle maestose alberate.
L’unico importante ma momentaneo elemento di rassicurazione è che per ora non
ci sono risorse economiche per realizzare il ponte e neanche il solo sottopasso di
piazza della Gran Madre, che è l’ipotesi più accreditata.
E’ fondamentale che questa tregua involontaria sia utilizzata per una vera presa di
coscienza dei valori in gioco e per riportare ad una prudenza estrema la progettazione
di eventuali e certo non disperatamente necessari interventi.
Roberto Gnavi
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Vecchi e nuovi giganti. La Cittadella che fu demolita e il grattacielo che
avremo. La nuova Stazione di Porta Susa

Percorso: Cittadella – Corso Galileo Ferraris  Corso Vittorio Emanuele IICorso
BolzanoPorta SusaPiazza XVIII dicembrePiazza Statuto.
Si parte dai giardini della Cittadella percorrendo lungo Corso Galileo e via Papacino il quartiere formatosi
nel secolo XIX sulle aree della vecchia piazza della legna in concomitanza con la realizzazione della
stazione di Porta Susa sull’asse della via Cernaia (Piani di ingrandimento Promis 1853/57). Il quartiere
costituisce un momento di ricucitura e integrazione con la città esistente e con i nuovi settori di espansione
in fase di realizzazione,edilizia a carattere residenziale borghese tipica del periodo. Si raggiunge,
percorrendo il corso Vittorio Emanuele II la zona in cui questo incontra il corso Bolzano e le aree sulle quali
dovrebbe sorgere il grattacielo S. Paolo – Intesa  e dove è in fase di realizzazione la nuova stazione di Porta
Susa, che dovrebbe diventare la stazione centrale della città in sostituzione di quella di Porta Nuova. Ci si
sofferma per analizzare l’impatto sul tessuto urbano e le possibilità o meno di integrazione razionale di
questi due rilevanti progetti con gli ampliamenti urbani ottocenteschi. Percorrendo, oltre la piazza XVIII
dicembre, il corso S. Martino si raggiunge la Piazza Statuto, anch’essa rappresentativa dei modelli
progettuali urbanistici che caratterizzano la trasformazione della città alla fine del XIX e all’inizio del XX
secolo.
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Gli anni cinquanta dell’ottocento segnano un momento importante nello sviluppo
di Torino. Demolita la cinta difensiva della città barocca, nella vasta area della
Cittadella disarmata, con decisione del Ministero di Guerra e Marina nel 1852, si
avviava nelle aree residue un progetto di utilizzo con una dichiarata operazione
produttiva di rendite immobiliari a carattere sia pubblico che privato.
L’approvazione del Piano di ingrandimento nella zona di Porta Susa aveva
evidenziato l’attrito tra i proprietari dei terreni e le autorità governative per i molti
vincoli militari ancora esistenti nella zona. Superate difficoltà e limitazioni poste
dalla Commissione presieduta dal Ministro Alfonso Lamarmora, ricadde su Carlo
Promis il compito di definire il progetto per la riutilizzazione delle aree, mentre
prendeva corpo la decisione di sostituire l’Ospedale militare con la stazione di Porta
Susa. Nel progetto, la nuova Stazione della linea ferroviaria per Milano veniva
collegata alla città con una lunga strada porticata (attuale via Cernaia) che
sottolineava il valore della stazione come porta di accesso alla città. Il Piano generale,
redatto poco dopo dall’ing. capo della Municipalità Edoardo Pecco, recependo le
indicazioni del Promis previde una lunga teoria di corsi porticati che collegavano la
Stazione di Porta Susa alla zona di Porta Nuova: via Cernaia, il corso della Cittadella
progettato sulle preesistenze dell’antica piazza della Legna (attuale piazza Solferino)
fino a ricongiungersi con il Viale del Re (attuale Corso Vittorio Emanuele II).Veniva
così spostato anche il mercato che si svolgeva nella piazza della legna, giudicato
incompatibile con lo sviluppo residenziale signorile che si voleva dare al quartiere
espressione della nuova classe imprenditoriale che andava sostituendo la classe di
nobili e funzionari di Corte animatrice della città barocca..
La pianificazione in espansione nella zona verso il Viale del Re fu approvata
definitivamente con il Piano regolatore per l’ingrandimento della città verso mezzodì
e ponente nel 1868. Esso proponeva un impianto regolare di isolati residenziali a
scacchiera e palazzine, di cui restano ancora alcuni residui tra il corso Matteotti e
l’attuale Corso Vittorio Emanuele II, realizzati negli anni ottanta dell’ottocento
quando si decise l’ulteriore dismissione della piazza d’Armi. In questo periodo i
militari riplasmano le aree costituenti l’antico nucleo centrale della cittadella della
quale viene conservato il mastio di ingresso con la sistemazione dell’antistante
giardino realizzato al tempo dei restauri dall’ing. Braida.
Lungo la via si inserisce, oltre i resti del fossato, il lungo corpo della Caserma
Cernaia costruita nel 1864 su disegni del Gen. Barabino e del Gen. Castellazzi.
Il viale, tracciato per lottizzare i terreni della piazza d’Armi dismessa fino al viale
del re, poi prolungato oltre lo stesso,attuale corso Galileo Ferraris, rimase non
porticato. La città aveva ormai perso la dimensione di città di Corte e si affermava
l’edilizia per una società borghese avviata al successo economico e imprenditoriale
che voleva visibilità con una edificazione non strettamente da reddito e qualche
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concessione a modelli rappresentativi. Così la descrive Edmondo De Amicis (La vita
–1880): ”…Provenendo dal viale del Re si arriva nella vecchia piazza d’armi in
mezzo a una cittadina nata ieri, a una specie di giardino architettonico
pittorescamente disordinato dove ogni settimana sboccia una casa.”
Dopo l’Unità, quando si pose il problema dell’ampliamento della città oltre l’antica
cinta daziaria il Viale del Re, ora Corso Vittorio Emanuele II, si conferma asse
portante della nuova zona di ingrandimento, centrale nel nuovo settore di città
fortemente rappresentativo del fervore di opere pubbliche al servizio della città dopo
lo spostamento della capitale. Nella zona dei grandi servizi trovano collocazione: il
carcere Giudiziario (arch. Polani), il Mattatoio civico (arch. De Bernardi), il Mercato
del Bestiame poi Caserma Lamarmora e Pugnani (ing. Cavalli), i nuovi casotti daziari
e le Officine Strade ferrate.

E’ questa la parte di città nella quale verrà inserito l’alto grattacielo Intesa S. Paolo
per il quale è difficile immaginarne un rapporto compatibile con le dimensioni
spaziali e i caratteri della zona ancora legati alla vocazione a servizi e strutture
militari che l’ha caratterizzata per tutto il novecento. Alle spalle del grattacielo viene
a inserirsi la nuova stazione, decentrata rispetto all'originario assetto urbanistico della
via Cernaia Resta da definire il rapporto con gli isolai che la separano dal viale Duca
degli Abruzzi ove sono ancora molti gli edifici a uso pubblico o di proprietà
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demaniale la cui riconversione verso caratteri commerciali e di scambio, quali la
presenza della stazione richiederebbe, non sembra aver trovato ancora adeguata
risposta.
Clara Palmas
Sino all’inizio degli anni novanta l’aspetto dell’allineamento Porta Susa / Largo
Orbassano con la trincea ferroviaria e i corsi che la costeggiavano su uno o due lati
rimase quello definito dallo scavo della trincea alla fine degli anni ’20, quando così si
ricucì il centro con le periferie prossime, prima raggiungibili solo con passaggi a
livello attraverso la ferrovia.
Col progetto del Passante Ferroviario, sostanzialmente la copertura dell’intero asse
ferroviario fra Largo Orbassano e la Stura dando vita a un largo viale soprastante, la
Spina Centrale, e il potenziamento del numero di binari in galleria, diveniva
necessaria una nuova stazione sotterranea in luogo dell’attuale Porta Susa, e per
consentirne la realizzazione senza intralciare l’attività di quella esistente era
necessario ricollocarla.
Fu così deciso di situare la nuova Porta Susa qualche centinaio di metri più a Sud,
col fabbricato di superficie per accogliere i passeggeri e smistarli alle banchine
sotterranee costituito da un lungo padiglione, fra corso Matteotti e l’attuale Stazione.
Questo padiglione, una galleria vetrata stretta tra il filo di corso Bolzano e quello
del nuovo viale della Spina Centrale, coincidente col prolungamento del filo est di
corso Castelfidardo, sarà largo una quarantina di metri e lungo quasi quattrocento, e
dovrebbe presentarsi come decisamente accettabile quanto a impatto visivo.
Estremamente infelici sono invece le altre scelte urbanistiche che gravano su questo
ambito. Augusto Cagnardi, l’autore del Piano Regolatore, aveva immaginato più a
sud, fra corso Matteotti e corso Vittorio, due massicci edifici alti novanta metri posti
simmetricamente sui due lati del nuovo viale, uno a est tra esso e corso Bolzano, e
uno a Ovest lungo corso Inghilterra, che a Passante ultimato finirà per essere
controviale di questa larghissima Spina Centrale.
A quei tempi una certa riflessività, non abbondante ma allora non assente
nell’Amministrazione, ridimensionò queste dimensioni a sessantacinque metri circa di
altezza, ventun piani, decretati col Piano approvato nel ’95. Si pensò alle
caratteristiche del paesaggio torinese, al valore di un panorama di montagne da non
disturbare, ad una armonia di edificato storico barocco e ottocentesco su cui non si
doveva rischiare di irrompere con la stridente immissione visiva di oggetti dissonanti.
Non per nulla a Torino cose del genere avevano avuto poco spazio sino ad allora,
sporadiche arditezze dell’euforia della ricostruzione postbellica presto deprecate e
frenate.
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Ma dopo il ’95 e alcuni anni di relativa inattività dovuta alla stretta economica di
preparazione all’entrata nell’Euro, iniziò una fase di progettualità euforica spinta da
un lato dall’oggettiva necessità di sostenere attività sostitutive della declinante
industria, e dall’altro dalla convinzione che le non ben caratterizzabili nuove attività
economiche dovessero nutrirsi di attenzione mediatica a sua volta alimentata da un
flusso di “grandi eventi” e del vistoso rinnovamento del paesaggio urbano.
L’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2006 contribuì ad esasperare questo
atteggiamento. I nostri amministratori temevano di non fare abbastanza per
“modernizzare” la città, in vista dell’occasione di esposizione all’attenzione
internazionale. In particolare, nell’area centrale, la supposta vivacità irradiata da
nuovi grandi edifici cominciò ad apparire prioritaria rispetto alle attenzioni di
equilibrio storico ambientale ed estetico prima prevalenti.
Nel 2001 il limite di altezza per i due edifici gemelli accanto alla nuova Porta Susa
fu innalzato a cento metri, facendone due veri grattacieli e intrusioni cospicue nello
skyline cittadino.
Ma non bastava. Alle crescenti aspettative sulle possibilità della città di un futuro
postindustriale si unì l’aspirazione della banca San Paolo di crearsi una sedesimbolo
spettacolare. Negoziò col Comune la possibilità di costruire nella localizzazione più
appetibile fra le due previste per i grattacieli gemelli, quella ovest su corso Inghilterra,
un grattacielo non di cento, ma di centocinquanta metri, e contestualmente con la
stessa variante urbanistica, la 124 del 2006, furono decise le stesse dimensioni per il
grattacielo gemello previsto su corso Bolzano, con l’approvazione ad occhi chiusi di
un mondo politico locale ipnotizzato dalle Olimpiadi e dalle incombenti elezioni.
Infine, indetto un concorso di progettazione invitando un ristretto numero di insigni
architetti, il
San Paolo scelse il progetto di Renzo Piano che poco turbato dal limite dei
centocinquanta metri disegnò un grattacielo di oltre duecento metri.
Nonostante la forte opposizione ambientalista ed una certa attenzione dei giornali
non si riuscì a diffondere nel pubblico la percezione di quanto sfavorevolmente si
inserirà nel panorama cittadino questo grosso intruso, poi appena ridotto, rispetto alle
ulteriori richieste della Banca a “soli” centosessantasei metri, “un metro meno della
Mole”, risibile concessione, vista l’assurdità di confrontare i centosessantasette metri
della Mole che sono ottanta metri di snella cupola sormontata da affilata guglia con
questo altissimo ma anche massiccio grattacielo.
Visibilissimo e dominante sulle armoniose architetture di corso Vittorio, e nello
skyline della città duro cassone verticale contro il panorama dell’arco alpino.
Questo grosso errore ha potuto proseguire il suo iter perché l’opinione pubblica
negli anni ha avuto dai media molte notizie ma relativamente superficiali, e la
simpatia di tanti per l’idea di grattacieli in genere, immaginati nei contesti più
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felicemente spettacolari, non ha avuto modo di confrontarsi con la dura realtà di come
si inserirebbe questo particolare grattacielo nel paesaggio di Torino. C’è comunque
ancora speranza di un ridimensionamento sostanziale di questa inconsulta erezione se
i cittadini arriveranno ad essere adeguatamente informati e faranno sentire la loro
voce.
Roberto Gnavi

20

Antiche pietre, recente laterizio. L'area del Duomo e delle Porte Palatine
“vestita di nuovo”. Restauri e discutibili innesti nel tessuto della città
più antica. Les Halles torinesi nel segno di Fuksas. La Dora che è e che
fu

Percorso: Corso Regina Margherita  Piazza S. Giovanni  via IV marzo – via della
Basilica  via Milano – Piazza della Repubblica  Pala Fuksas  Ponte Mosca 
LungoDora Napoli  Ponte  Piazza Dora – antico Arsenale (Sermig).
Partendo da Corso Regina si percorre la via XX settembre per commentare la nuova sistemazione dell’area
archeologica e delle Torri Palatine, si passa davanti al Palazzo municipale (prog. Arch. Passanti), si ritorna
su via della Basilica per vedere la costruzione del nuovo albergo e commentare il restauro della casa del
Tasso, si prosegue poi per via Milano per commentare la Galleria Umberto I e la situazione del vecchio
ospedale Mauriziano, si raggiunge così la Piazza della Repubblica; si fa una diversione per la Piazza
Emanuele Filiberto e si rientra in Piazza della Repubblica per raggiungere il Palazzo progettato dall’arch.
Fuksas per commentarne l’inserimento nella piazza. Proseguendo si attraversa il Ponte Mosca per
percorrere un tratto del Lungodora Napoli e rientrare attraverso la passerella su Piazza Borgo Dora
davanti al vecchio Arsenale (Sermig) e il Cimitero di S. Pietro in Vincoli dove termina il percorso

La zona compresa tra l’attuale piazza S. Giovanni e la Dora è forse una delle più
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interessanti e rappresentative della storia della città e delle sue recenti trasformazioni.
Il tratto della via XX settembre che la attraversa ha da un lato il complesso del Museo
archeologico incluso nella manica lunga del Palazzo Reale, già sede degli Uffici dei
Canali Cavour e poi sede degli Uffici Regionali, ove si prevede debba ricollocarsi tra
breve la Galleria Sabauda. Questo palazzo fu costruito dall’arch. Stramucci nel 1913
dopo la demolizione dell’antico Palazzo Vecchio, residenza ducale, la cui facciata
sulla stessa Piazza S. Giovanni a lato del Duomo era stata progettata da Ascanio
Vitozzi.
Di fronte al palazzo, sui terreni adiacenti alle antiche porte della città (Porte
Palatine) oggetto all’inizio del secolo scorso di complesse opere di restauro, troviamo
la recente sistemazione dell’area a giardino archeologico che prosegue verso il corso
Regina con un finto bastione progettato dall’arch. Aimaro Isola. Dalla piazza del
Duomo, sulla quale si affaccia il Palazzo degli Uffici municipali dei Lavori Pubblici
costruito su progetto dell’arch. Passanti, percorrendo un breve tratto della via della
Basilica, troviamo all’incrocio con la via Porta Palatina l’edifico a torre di recente
costruzione che ospita un moderno albergo e di fronte ad esso, in un piccolo slargo
della via della Basilica, il Palazzo Isnardi di Caraglio, sul quale una lapide ricorda che
qui abitò per breve periodo Torquato Tasso ospite di Filippo d’Este, e un palazzotto
rinascimentale oggetto di recenti restauri.

Più oltre, lungo la via della Basilica si incontra la Galleria Umberto I°, suggestivo
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luogo mercatale di inizio novecento ancora attivo; attraversando la Galleria si giunge
nell’antica Piazza Vittoria ora Piazza della Repubblica che ospita il più grande
mercato della città. Sia la Piazza che l’intera zona che gravita sulla via Milano sono il
frutto della ristrutturazione urbanistica per la sistemazione dell’accesso Nord della
città progettata da Filippo Juvarra nel 1729.
Se si attraversa la Piazza si passa dalla atmosfera della città barocca
all’ampliamento ottocentesco del quartiere verso la Dora percorrendo spazi ove
trionfa il folclore medioorientale con negozietti di prodotti arabi e africani, teatro
della nuova città multietnica, e si incontrano gli anomali inserimenti del Palafuksas e
delle ricostruzioni post belliche.
La Pianta Geometrica della città e cittadella di Torino, che riporta il sistema delle
fortificazioni di fine settecento (1790) con i relativi fossati, ci ricorda che l’intero
settore di città oltre la linea dell’attuale corso Regina Margherita è frutto della
demolizione e interramento delle opere difensive. Un ponte attraversava le acque dei
fossati per dare accesso alla Porta Vittoria e alla Via Milano.
Molti furono i progetti elaborati per la sistemazione di questa parte di città tra il
1809 e il 1817 quando con il progetto dell’ing. Gaetano Lombardi si disegnò
l’espansione della zona verso la Dora. Nel 18211825 si realizza sulla Dora il Ponte
progettato da Carlo Bernardo Mosca e si da corso al Piano progettato dallo stesso per
gli isolati da attuarsi tra la Piazza e il fiume in asse all’attuale Corso Giulio Cesare.
Oltre tale allineamento verso Ovest si trova la zona dell’Arsenale costruito nel 1852
sul luogo ove sorgeva l’antica Polveriera della città. Percorrendo il lungo Dora su
questo lato del Fiume si trovano i resti di antichi insediamenti produttivi interessati
alla fine del secolo XIX dalla realizzazione della stazione Ciriè  Lanzo che si
affaccia di fronte alla Chiesa di S. Gioachino. A Ovest nella zona dell’Arsenale,
lasciando alle spalle il complesso di S. Pietro in Vincoli, si può visitare il grandioso
cortile del Maglio oltre il quale ci si addentra nei resti ancora leggibili del vecchio
Borgo Dora o Borgo del Balon, così detto perché nei terreni liberi oltre la linea
difensiva si giocava un tempo alla Palla mano o perché il Borgo stesso è inserito in un
valloncello che declinava verso la Dora, già teatro alla fine del settecento di molte
attività produttive e non, molto noto anche perché qui già allora si trovava una folla di
umanità composita e poverissima che viveva di espedienti di diversa natura.
Clara Palmas
L’area del Duomo e della Porta Palatina era già stata investita dalla fine
dell’ottocento da ambiziosi intenti di riplasmazione, con lo sventramento di una serie
di antichi edifici di servizio del palazzo reale che chiudevano a nord piazza San
Giovanni, la loro sostituzione con la Manica Nuova di Palazzo Reale e col
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prolungamento di via XX Settembre. Poi negli anni ‘trenta era stato demolito l’isolato
antistante il Duomo, col suo portico castellamontiano, con l’intenzione di realizzarvi
la nuova sede della Prefettura.
Per una ventina d’anni rimase questo spazio vuoto, accanto ai molti altri aperti in
centro dai bombardamenti. Nel frattempo dopo la guerra prevalse per parecchi anni
una intenzione di vigoroso rinnovamento edilizio del centro antico, massicci
sventramenti e relativa indifferenza all’architettura storica. Ne fecero le spese gli
edifici a ovest della Porta Palatina, con l’isolato che resta tutt’oggi indecorosamente
squarciato, per dar luogo a una via che avrebbe dovuto proseguire con altre
demolizioni sino a via Garibaldi, e che per fortuna non fu realizzata.
Sul terreno restato vuoto davanti al Duomo si decise di costruire, anziché la nuova
prefettura, un palazzo per gli uffici tecnici del Comune, che fu progettato da Mario
Passanti.
Questo architetto, insigne docente del Politecnico, e grande studioso della storia
architettonica di Torino, si applicò a questo progetto con grandissimo impegno, ma il
risultato non fu felice, come avvenne in quegli anni verosimilmente per la quasi
totalità dei nuovi edifici all’interno dei centri storici. Vigeva quasi universalmente
condivisa una rigida ideologia che obbligava a sottolineare la natura assolutamente
moderna delle nuove realizzazioni, con condanna per tutto quello che potesse
sembrare mimetismo con l’antico.
Si proclamava altresì grande attenzione per il contesto storico, ma questa supposta
attenzione finiva per risolversi in elementi simbolici sostanzialmente non
riconoscibili dalla gran parte del pubblico e dunque inefficaci. Purtroppo nonostante
il suo travaglio non fece eccezione questo edificio, in cui Passanti intese rappresentare
la continuità con l’architettura storica della città utilizzando il mattone a vista e
portici con pilastri rivestiti in pietra, ma secondo il dogma di allora, della “sincerità”
della struttura, con evidenza sulla facciata della struttura in cemento armato, e con
finestre binate in netto contrasto con la grammatica costruttiva barocca.
Ne è derivata in questi cinquant’anni successivi, quell’impressione largamente
diffusa di disagio percettivo nella piazza del Duomo, che sembra rendere necessaria
una qualche forma di correzione. C’è chi arriva ad auspicare la demolizione di questo
palazzo dei lavori pubblici lasciando uno spazio libero che allargherebbe
enormemente piazza San Giovanni. In realtà ne risulterebbe verosimilmente uno
spazio troppo grande e mal definito. Cagnardi, l’autore del nuovo piano regolatore,
riteneva auspicabile la demolizione contestualmente ad una complessiva
riplasmazione di questi spazi, da elaborare sulla base di un concorso di idee.
Di sicuro è estremamente opportuno che si cerchino soluzioni per attenuare lo
stridente accostamento di linguaggi che in questi cinquant’anni non solo non ha
guadagnato consensi, ma ha perso quei non troppi che aveva inizialmente, fondati
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sulla frenesia di rinnovamento, sulla ricerca di simboli di rinascita urbana.
Esitando, anche per ragioni economiche, a metter mano al problema del palazzo di
Passanti, l’iniziativa del Comune si è concentrata sulle adiacenze, l’area rimasta
libera attorno alla Porta Palatina, dopo le demolizioni del dopoguerra, e l’ampia
porzione demolita dell’isolato di Santo Stefano, all’angolo delle vie Porta Palatina e
della Basilica, alle spalle del palazzo del lavori pubblici.
Qui ha operato nel bene e nel male l’influenza dell’Architetto Isola, il più famoso
sopravvissuto dei grandi progettisti torinesi del dopoguerra, che incaricato di
plasmare l’area pubblica vuota attorno alla porta romana realizzando un ampliamento
del contiguo Museo di Antichità, ha impostato il progetto sulla ricostruzione
elasticamente interpretata del bastione cinquecentesco che per due secoli e mezzo
fece parte del sistema difensivo della città esternamente alle mura romane.
Ne risulta un edificio non sgradevole, ma connotato da questa presentazione
alterata della forma del bastione scomparso, e corredato di pilastri decorativi sul
parapetto che a nostro giudizio aggiungono una nota di festosità incongrua.
Ma l’elemento che più appare inopportunamente inserito nell’area è l’albergo
Santo Stefano che ha riempito la vasta parte demolita dell’isolato omonimo, e che
presenta all’angolo delle vie Porta Palatina e Basilica un grande torrione in mattoni a
vista, proprio dirimpetto e a pochi metri dalla “casa di Monsù Pingon”, il simpatico
edificio medioevale variamente rimaneggiato nei secoli e recentemente restaurato.
Mentre per il resto dell’albergo si è scelto un aspetto abbastanza mimetico con la
modesta edilizia antica intonacata prevalente nella zona, questo torrione d’angolo
sembra voler rivaleggiare più che armonizzarsi con l’architettura della casa di Monsù
Pingon, sovrastandola per altezza e per imponenza di forme, presentandosi con tetto
ad ampi spioventi e impressionante muro medioevaleggiante in mattoni a vista privo
di aperture salvo che alla base dove si apre l’ingresso principale del complesso.
Ne viene fuori un oggetto d’architettura elegante in sé quanto inopportuno in questa
collocazione, con l’umiliazione, il “furto della scena” alla casa storica accanto, e un
effetto di scenografico medioevo di fantasia poco accostabile a qualunque cosa, salvo
forse quale neoneo medioevo al grazioso pastiche delle ville della Crocetta.
Roberto Gnavi
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La Crocetta e le nuove funzioni ed espansioni lungo l'asse della “Spina
1”. Progetti completati, progetti abbandonati. Il nuovo Politecnico, le
Officine ferroviarie, il progetto della Biblioteca Civica

Percorso: Corso Duca degli Abruzzi in angolo con corso Stati Uniti – Corso Einaudi 
Politecnico – Officine Ferroviarie  via Boggio  via Paolo Borsellino – Carceri Le
Nuove Palagiustizia (prog. Spadolini )
Partendo dall’incrocio tra Corso Duca degli Abruzzi e Corso Stati Uniti si percorre il quartiere di palazzine
di fronte alla chiesa della Crocetta, quartiere rappresentativo dell’edilizia borghese di inizio secolo, la zona
del Politecnico progettata a metà del secolo XX, si raggiunge corso Luigi Einaudi all’angolo con corso
Castelfidardo per commentare la nuova sistemazione delle Officine ferroviarie; si prosegue per breve tratto
in corso Peschiera e corso Ferrucci per imboccare la via Boggio e proseguire in via Paolo Borsellino ;si
raggiunge la zona dove dovrà sorgere la nuova biblioteca di fronte alle Carceri Le Nuove e al PalaGiustizia
( arch.Spadolini ).Il percorso consente di valutare il rapporto tra le nuove progettazioni per lo sviluppo della
città,il ricupero in atto delle strutture dismesse dalle amministrazioni statali e il reticolo tradizionale a assi
ortogonali ancora conservato, pur con una libera interpretazione all’interno degli isolati, negli ampliamenti
di inizio secolo e le caratteristiche della zona nel suo insieme destinata a diventare il nuovo cuore della città.

Nel 1853 la Municipalità definisce l’andamento della nuova cinta daziaria
includendo nella zona urbana vaste aree e parti di territorio fino a quel periodo esterni
alla città.
Il Piano settoriale che incentiva l’edificazione nella zona della Crocetta oltre l’asse
del Corso Vittorio Emanuele II risale a circa dieci anni dopo, nel 1868 che riguardava
peraltro una zona ancora limitata tra il suddetto corso e il corso Stati Uniti oltre il
quale era localizzata la nuova piazza d’Armi.
Con il Piano Regolatore per il prolungamento dei corsi e delle vie principali nel
1887 e in seguito con il Piano Regolatore e d’Ampliamento approvato dal Consiglio
Comunale nel 1906 la nuova piazza d’Armi viene permutata con altre due aree più
periferiche.
Si libera così nella zona di espansione una vasta area per la quale vengono avanzate
diverse proposte di utilizzo. Abbandonata l’idea di farne un parco popolare il Piano
Regolatore dispone la destinazione a edifici privati, villini, edifici pubblici e giardini.
In questo periodo la città è sensibile al verde come elemento integrante del disegno
urbano, attraverso le indicazioni della Commissione dei giardini e viali di passeggio.
La vasta area tra il corso Stati uniti e l’attuale corso Luigi Einaudi e tra il Corso Duca
degli Abruzzi e Corso Re Umberto viene urbanizzata in parte su progetto dell’arch.
Gionanni Chevalley nel 1912 e attuata tra il 19201930. E’ un quartiere giardino
costituito da ville private circondate da spazi verdi e organizzato da ampie strade
alberate, particolarmente rappresentativo della vita della nuova classe imprenditoriale
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che opera nella città e ne incentiva lo sviluppo in senso economico e industriale; è un
modello di società alto borghese che scompare dopo il conflitto bellico degli anni
quaranta. Ne consegue il graduale abbandono delle ville solo in parte conservate, e
oggetto di qualche trasformazione anche recente, che offrono un vasto campionario di
modelli architettonici eclettici tipici del periodo ante guerra.
La Crocetta si sviluppa conservando alcuni elementi che caratterizzavano il
territorio prima della sua realizzazione: tra il Corso Einaudi e il Corso Galileo
Ferraris si trova quanto rimane del parco settecentesco con al centro la Villa Rignon
già Scaglia di Verrua. Una lapide ricorda che in questo quartiere visse il poeta Nino
Costa. A fondale tra il corso Castelfidardo e il corso Stati uniti fu collocato il
Monumento a Vincenzo Vela opera di Annibale Galateri (1911). Sul corso Luigi
Einaudi si affaccia la chiesa parrocchiale di nostra Signora delle Grazie eretta nel
1889 da Giuseppe Ferrari d’Orsara nella quale una cappella laterale ricorda la figura
di Pier Giorgio Frassati.
Il settore residuo della preesistente Piazza d’Armi compreso tra Corso Duca degli
Abruzzi e il corso Castelfidardo lungo la linea ferroviaria ospitava all’inizio del
secolo lo Stadium. Dopo il periodo bellico l’area venne assegnata al Politecnico il cui
edificio fu realizzato su progetto di Giovanni Muzio e Cesare Bairati in forme di
edilizia funzionalista. La zona adiacente che gravita sul corso Mediterraneo e si
prolunga fino alle Carceri Nuove, già occupata dalle officine ferroviarie in parte
conservate, è stata oggetto della recente sistemazione della zona politecnica. attestata
in corrispondenza della così detta Spina Uno, asse portante del nuovo sviluppo della
città.
Clara Palmas

Tra il 1878 e il 1906 lo spazio dedicato a Piazza d’Armi, la terza Piazza d’Armi,
dopo quella napoleonica a ovest di Porta Nuova e quella successiva, più grande e più
a ovest, centrata sull’attuale monumento a Vittorio Emanuele II, fu il rettangolo
compreso fra gli attuali corso Montevecchio e corso Einaudi, corso Re Umberto e
corso Castelfidardo.
Questo immenso spazio, che lambiva a sud l’allora borgo agreste della Crocetta, e a
ovest la linea ferroviaria verso Porta Susa e Milano, fu infine dismesso per dar luogo
all’attuale piazza d’Armi, e destinato nella porzione più grande a est di corso
Vinzaglio, qui ora corso Duca degli Abruzzi, a lussuosa edilizia residenziale, mentre
a ovest tra corso Vinzaglio e corso Castelfidardo lungo la ferrovia veniva eretto lo
Stadium, grandissimo stadio a basso sviluppo verticale, per manifestazioni sportive e
cerimoniali.
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Oltre la ferrovia dall’inizio degli anni ‘sessanta dell’Ottocento sorgevano le Carceri
Nuove e dagli anni ‘ottanta le vaste officine ferroviarie.
Nel secondo dopoguerra in luogo dello Stadium largamente obsoleto sorse il nuovo
complesso del Politecnico e complessi scolastici minori.
Tale assetto della zona restò praticamente immutato sino al nuovo Piano
Regolatore, salvo qualche sostituzione di ville della Crocetta, finalmente poi protette
da vincoli urbanistici dagli anni ‘settanta.
Dalla fine degli anni ‘ottanta si mise in moto il cantiere del Passante Ferroviario, il
potenziamento della linea ferroviaria intraurbana e la sua copertura con costituzione
di un ampio nastro di suolo di cui era compito essenziale del nuovo piano regolatore
definire le funzioni e sfruttare le possibilità.
L’Architetto Augusto Cagnardi, collaboratore di Gregotti cui era stato affidato il
nuovo piano regolatore e in realtà unico autore del piano, correttamente scelse di
interpretare il grande asse viario reso possibile da questo spazio come ampio viale a
scorrimento lento, piuttosto che come superstrada urbana con sovrappassi come
qualcuno proponeva.
Lungo questo viale, proprio perché coincidente con la ferrovia, si collocavano la
gran parte delle aree industriali dismesse la cui trasformazione era il tema centrale del
nuovo piano, e dal nome generale scelto per il viale, Spina Centrale, derivarono le
designazioni delle quattro zone di trasformazione. Il segmento fra corso Peschiera e
piazza Statuto fu designato Spina 2.
Era proprio su questa Spina 2, che potremmo indicare come Crocetta  Porta Susa,
porzione più centrale del complesso, che si concentrarono le attenzioni di Cagnardi,
intenzionato a fare di questo viale “gli Champs Eliseés di Torino”.
Per ottenere questo effetto aulico, si propose di dotare questo viale di alcuni edifici
monumentali sacrificando serenamente le importanti architetture ottocentesche.
Previde, demolite completamente officine ferroviarie e Carceri Nuove, che l’immenso
isolato da esse occupato fra corso Vittorio e corso Peschiera fosse destinato, fra il
fondo di corso Stati Uniti e corso Peschiera, al raddoppio dell’antistante Politecnico, e
il tratto fra corso Vittorio e corso Stati Uniti, a dar vita a un grande parco, “il Central
Park di Torino”.
In questo tratto della Spina 2 l’elemento monumentale che voleva creare e che,
secondo noi non felicemente, realizzò, fu la coppia di grandi edifici cavalcavia che
passando sul viale collegano vecchio e nuovo Politecnico. A suo parere questi due
corpi avrebbero delimitato una piazza centro del rinnovato Politecnico ma anche
attraente spazio pubblico, e dato luogo per chi percorresse il viale ad un effetto di
porte monumentali.
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Per realizzare questi massicci cavalcavia e tutto l’insieme in cui doveva consistere
la nuova porzione del Politecnico fu decisa l’eliminazione di tutta la porzione di
officine ferroviarie di pertinenza.
In seguito con tardivo ripensamento fu salvato lo scenografico padiglione delle
tornerie, ma sparì l’interessantissimo e gigantesco padiglione delle carrozze, adibito a
costruzione e manutenzione dei vagoni, per consentire la realizzazione dei due edifici
cavalcavia e della cosiddetta piazza così cara all’autore del piano regolatore.
La distruzione di questo padiglione ci sembra particolarmente ingiustificata, non
solo per la perdita di un monumento di archeologia industriale, ma anche perché
l’edificio possedeva grande qualità visiva, mimetizzata da superfetazioni e
attrezzature varie, ma che avrebbe potuto facilmente essere messa in evidenza con
lavori poco onerosi. E perché non sembrano sostenibili le supposte esigenze
funzionali che furono avanzate per questa trasformazione distruttiva.
Poiché si trattava essenzialmente di creare edifici per la didattica, questo
padiglione, cosiddetto “delle cento colonne” per i suoi snelli pilastri in ghisa,
distanziati tredici metri, avrebbe potuto dunque facilmente ospitare aule larghe tredici
metri, dimensione decisamente adeguata, e di qualunque lunghezza. Oppure anche,
con la sopportabile interferenza visiva delle colonne, ambienti anche molto più vasti.
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Nulla avrebbe poi impedito il collegamento con uno o due cavalcavia al Politecnico
preesistente.
Detto questo, non si può negare respiro spaziale ed eleganza alla configurazione
attuale, con questi due giganteschi cavalcavia quali “porte” monumentali, e la
cosiddetta “piazza” che delimitano.
Però, a parte naturalmente il rimpianto per l’edificio storico e per il suo importante
valore anche estetico, alla nuova configurazione pur nella sua austera eleganza sono
decisamente imputabili gravi difetti di impatto visivo. La massa imponente e opaca di
questi edifici cavalcavia dà luogo all’effetto di porta monumentale ma bloccando la
prospettiva del viale estingue proprio il paragone “Champs Eliseés” un po’
avventurosamente evocato dall’urbanista che li ha concepiti.
Poi mentre di giorno questi edifici presentano col loro color ruggine e le grandi
finestrature quadrate su due piani un effetto come si è detto austeramente elegante, di
sera le masse scure in alto e il piano sottostante, vetrato, che mostra il traliccioponte
del complesso, debolmente illuminato, producono un effetto singolarmente lugubre.
Mentre possiamo immaginarci quale effetto visivo ben altrimenti vitale, di giorno e di
notte, avrebbero avuto cavalcavia in vetro e acciaio che non avessero cercato
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monumentalità ma trasparenza.
Roberto Gnavi
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Appendice. Un'occhiata alle risposte dei partecipanti agli
itinerari
Come si è detto nel secondo paragrafo, durante le passeggiate organizzate nel 2009
veniva distribuito un questionario che i presenti erano invitati, se lo volessero, a
compilare. Quali le indicazioni che è stato possibile cogliere dalle risposte?
Se si è interessati all'analisi di dettaglio dei questionari, li si può consultare sul
forum del sito http://www.italianostra.to.it/, dove sono stati tempestivamente
pubblicati dopo ogni passeggiata.
Di seguito riassumiamo soltanto le indicazioni condivise in modo più unanime.
Intanto, si percepisce un forte amore dei partecipanti alle nostre passeggiate per la
città ed un timore che trasformazioni violente e di forte impatto ne snaturino il
carattere o, come si è espresso qualcuno, lo “stile”, composto di armonia, sobrietà,
eleganza, alternanza di spazi edificati ed aree verdi, che ne emergono come tratti
distintivi.
Tra gli interventi che hanno ricevuto un'unanime bocciatura:









il previsto, o paventato nuovo ponte sul Po in asse con Corso San Maurizio.
Tutti gli interpellati non ne hanno ravvisato l'utilità e non credono che possa
inserirsi armoniosamente nel paesaggio fluviale
il grattacielo Intesa – San Paolo (con un unico voto a favore)
lo sviluppo verticale della città, prefigurato dai previsti grattacieli, dalla
“Variante 200”, dalla nuova edilizia residenziale in corso Dante eccetera
il Palafuksas nell'area di Porta Palazzo. Quasi all'unanimità il parere è che non
si inserisca bene nel contesto circostante
il recupero dell'area delle Porte Palatine, cosiddetto “parco archeologico”, che
ottiene un apprezzamento molto basso

Più controversi, per quanto segnati da una forte prevalenza di giudizi critici, sono
risultati:
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la “Spina 2” e in particolare il raddoppio del Politecnico. Si stigmatizza in
particolare la mancanza di panchine, aree di sosta ed altri spazi pedonali in
un'area concepita solo come attraversamento veicolare, la dimensione “fuori
scala”, la freddezza che riesce piuttosto inospitale
la riqualificazione del Palazzo dei Lavori Pubblici, di fronte al Duomo. Alla

domanda, che chiedeva unicamente se l'intervento di “restyling” avesse
migliorato o peggiorato la situazione del palazzo, ad una maggioranza di “no”
si è contrapposto un numero inferiore ma comunque alto di “sì”
 infine il progetto (ormai definitivamente accantonato dall'Amministrazione
comunale) della nuova Biblioteca Civica, prevista su via Paolo Borsellino. In
generale il progetto sembra stato apprezzato da un buon numero di intervistati
A domanda, è prevalso un giudizio quasi unanime di apprezzamento sugli edifici
delle OGR e sull'idea di una loro salvaguardia.
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