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                                  ITALIA NOSTRA-TORINO 

 

 

                         DIOGENE 2015   SCHEDE DELLE VSITE 

 

 
Sabato 11 aprile 2015-.Cavallerizza e Palazzo del Senato: la città che cambia :beni 

demaniali in dismissione ,obiettivi dei progetti in itinere e ambiguità tra rispetto dei 

valori e valorizzazione economica. 

. 

     Alcune scelte della Amministrazione Comunale e del Demanio statale fatte di recente 

creano i presupposti per radicali trasformazioni delle vocazioni del centro storico della città 

così come era stato delineato nei processi formativi fin dalla metà del seicento.  

     Se da un lato le proposte che si stanno formulando per la Cavallerizza non sembrano 

adeguate a un complesso che tradizionalmente fa parte della zona comando delineata nei 

progetti e provvedimenti  urbanistici seicenteschi, l’intervento previsto per il complesso 

della Curia Maxima va a incidere sulle caratteristiche di un settore urbano frutto delle 

progettazioni di inizio settecento  avviate da Filippo Juvara. 

    Già Carlo Emanuele II aveva individuato l’area in cui è poi sorto il Palazzo del Senato 

per ospitare il Palazzo dei Magistrati  e le Carceri affidandone la progettazione a Amedeo 

di Castellamonte. Nei primi anni del settecento, dopo la trasformazione del ducato in regno 

,Vittorio Amedeo II  dava incarico a Filippo Juvarra per il progetto del Senato che avrebbe 

dovuto occupare la parte dell’isolato non occupata dalle Carceri. Con editto del 18 maggio 

1720 si dette inizio ai lavori.  

     Partito Juvarra da Torino il progetto non ebbe più seguito fino a quando Carlo Emanuele 

III nel 1748 decise il trasferimento delle Carceri e la destinazione di tutto l’isolato a  

ospitare magistratura e tribunali incaricandone Benedetto Alfieri. Questi rispettando in 

parte le opere già iniziate da Juvarra  ridisegna la facciata con ordine jonico, più 

rispondente alla moda del periodo, ma mantiene in linea generale l’impostazione della 

facciata sulla via Corte d’Appello così come l’aveva impostata Juvarra . Anche in questo 

caso il finanziamento del progetto incontrò molte difficoltà e solo nel 1787, quando ormai 

si erano fatti  minacciosi i prodromi della Rivoluzione in Francia, si dette inizio ai lavori. 

    Interrotto con l’occupazione napoleonica il cantiere potè riprendere solo nel 1824 su 

progetto di Ignazio Michela che rispetta in linea generale il progetto alfieriano mentre  

sostituisce l’aulica copertura a terrazzo con un tetto a falde. Vengono in parte ancora 

conservate le carceri .Così lo descrive il Cibrario intorno alla metà del secolo: “ L’edificio 

di cui parliamo, d’un aspetto assai maestoso, nobilita non v’ha dubbio la capitale. Ma ne 

scema molto il valore il non esser condotto che a poco più della metà, l’abbracciarsi che fa 

con le carceri e il travedersi in mezzo alle colonne e ai pilastri del suo stupendo vestibolo e 

dell’ala sottostante al suo spazioso terrazzo, la torre infame della tortura e le camere degli 

sgherri e le inferriate dei carcerati e l’andito della cappella dei condannati all’estremo 

suplizio;…” 

     Infine tra il 1870 e il 75 l’Antonelli attese al compimento dell’intero edificio previa 

demolizione di quanto restava delle carceri. Tutta la storia della magistratura torinese dopo 

l’Unità e per tutto il novecento si  svolge in questi spazi. L’edificio era stato concepito da 

Juvarra come centrale rispetto una zona che grazie al progettato intervento di  

trasformazione della attuale via Milano era diventata centrale per lo sviluppo della città e 
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dove si andarono a collocare in quella prima metà del settecento prestigiosi palazzi 

residenziali. Il cambiamento di utilizzo dell’area da funzioni pubbliche a funzioni a 

carattere privatistico anche nel caso della prevista destinazione alberghiera pongono non 

pochi problemi sia di tutela dell’edificio sia di rapporto con il contesto urbano interessato  

peraltro non necessariamente negativi se risolti con opportuno rispetto delle preesistenze 

architettoniche.. 

    Più grave si presenta il caso della proposta trasformazione del complesso della 

Cavallerizza. é auspicabile che nell’ambito delle progettazioni ipotizzate si possa tener 

conto delle esigenze funzionali dell’Archivio di Corte i cui spazi attuali non sono di grandi 

dimensioni , considerate le esigenze dei depositi ormai saturi .L’inamovibilità della 

funzione dovrebbe almeno suggerire di destinare le volumetrie in aderenza al complesso 

con un criterio di continuità mentre l’utilizzo delle ali  del complesso del Palazzo del  

Chiablese a residenze  richiede una attenta valutazione e verifica della effettiva 

compatibilità. 
 
 
Sabato 18 aprile 2015-Il complesso del Mauriziano-Il rischio della dismissione di aree 

ospedaliere tra esigenze di conservazione e utilizzazione edilizia.L’occasione perduta 

della valorizzazione delle aree connesse al percorso ferroviario. 
 

     L’area compresa tra la via Magellano e corso Rosselli è da tempo al centro di complesse 

operazioni che riguardano in parte il riassetto delle aree ospedaliere nella città di Torino. 

Presenta quindi un certo interesse analizzare l’origine del complesso ospedaliero 

mauriziano che vi si trova anche per porlo in relazione con le trasformazioni in corso nelle 

aree dismesse o in via di dismissione  di pertinenza della azienda ferroviaria.  

     L’area  rientra nel settore a sud della Porta Nuova delimitato dalla grande curva della 

linea ferroviaria che  sul lato opposto del corso Turati forma uno spazio triangolare 

delimitato dalla via Nizza e dal Corso Dante nel prolungamento del corso Rosselli. Si tratta 

di una parte di città ancora all’interno del perimetro della cinta daziaria del 1853 e della 

linea poligonale all’interno della quale vigeva il Regolamento d’ornato del 1862.La 

presenza ospedaliera compare nella tavola del Piano Regolatore edilizio della Regione 

Crocetta oggetto di delibere nel 1883-1885-1890 approvato con Regio Decreto 29/6/1897.. 

     L’area sulla quale insiste il complesso ospedaliero è un vasto isolato rettangolare 

delimitato dal corso Rosselli ,corso Turati, via Magellano Largo Re Umberto i e corso Re 

Umberto I. Essa costituisce l’ampliamento del nucleo centrale della città come si era andata 

formando nella prima metà  del secolo XIX lungo la direttrice del corso Re Umberto e tra 

questo e la linea ferroviaria.  

     All’interno di questo ambito urbano l’Ospedale si pone come polo rappresentativo 

funzionale capace di attrazione in un contesto di edilizia residenziale di qualità, 

caratterizzato prevalentemente da reticolo viario ad andamento ortogonale in prosecuzione 

di quelli esistenti tra il corso Vittorio Emanuele e l’attuale corso Sommelier con lievi 

variazioni condizionate dal tracciato del corso Re Umberto o variato seguendo gli impianti 

progettuali a disegno unitario.  

      La definizione che ne è data  nello studio sui Beni Culturali e Ambientali del 

Politecnico di Torino del 1984 come bene di interesse documentario non sembra sufficiente 

a chiarirne l’interesse .Un recente volume Ordine e Sanità Gli ospedali mauriziani tra 

XVIII e XX secolo: storia e tutela a cura di Chiara Devoti e Monica Naretto ne mette in luce 

l’interesse sia per la storia architettonica sia per l’impianto di servizio. Alla fine 
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dell’ottocento l’Ospedale Mauriziano di via della Basilica era ormai insufficiente a servire 

una città in rapido incremento di popolazione né era rispondente ai nuovi criteri di igiene 

maturati nel corso dell’ultimo secolo.   

     Frutto della ideazione del dott. Giovanni Spantigati,  senatore del Regno e direttore della 

cattedra di igiene, e dell’impegno progettuale dell’ing. Ambrogio Perincioli il nuovo 

ospedale progettato venne riconosciuto tra i più aggiornati, trattandosi di un grande 

complesso a padiglioni, il primo prototipo  in Italia di un ospedale moderno come emerso 

da diversi congressi di igiene e già adottato nel 1846 dall’ospedale parigino di Lariboisière. 

    Premiato con il diploma d’onore dalla giuria della Esposizione Nazionale di Torino del 

1884 fu inaugurato il 7 giugno 1885. Nei primi anni del novecento su impulso del dott 

Antonio Carle  si realizza un nuovo padiglione a chiusura del complesso verso il corso Re 

Umberto su progetto del ravennate Giovanni Tempioni. Dopo la prima guerra mondiale 

negli anni tra il 1926 e il 1930 su una superficie acquistata in prossimità del corso lungo la 

linea ferroviaria venne progettato l’ampliamento su progetto di Giovanni Chevalley e allo 

stesso si deve l’ingresso diagonale sul Largo Turati. 

     Non va dimenticato che all’interno della palazzina  al n°1 di via Magellano  sede lella 

Fondazione si trova al primo piano l’Archivio dell’Ordine Mauriziano secondo per 

importanza in Torino al solo Archivio di Stato . 

      Si osserva che nel procedere ai programmi di utilizzazione edilizia degli spazi dismessi 

dalle Ferrovie nel tempo non si è tenuto conto della importanza del complesso e della 

esigenza di articolare intorno allo stesso lo spazio urbano secondo criteri di riqualificazione 

. 
 
Sabato 9 maggio 2015-.Le caserma di via de Sonnaz.Aree demaniali in un contesto 

centralissimo a vocazione residenziale e culturale.: quale futuro? 

 

      Lo scorso anno per fronteggiare  la carenza di risorse lo Stato ha deciso di trasferire 

dall’Agenzia del Demanio alla Cassa Depositi e Prestiti alcune proprietà del Ministero della 

Difesa. Tra queste figura la caserma Ettore De Sonnaz. 

      Questo complesso si trova all’interno dell’area  occupata un tempo dalle strutture della 

Cittadella smilitarizzate nel 1852.Il piano di ingrandimento della città sopra le aree 

circondanti la Cittadella a Levante e Tramontana e levante mezzogiorno del 18 /11/1853 si 

poneva il problema della saldatura alla città storica e alle aree di ingrandimento frutto della 

progettate espansioni di Posta Nuova e Porta Susa .   

      Per la vasta zona tra il tracciato della via Cernaia e il corso Matteotti la Pianta della 

città e borghi di Torino con le sue adiacenze del 1862 restituisce con chiarezza la 

situazione  a quella data con la presenza della sola Caserma Cernaia appena realizzata .La 

tipologia edilizia a isolati chiusi e regolari  denuncia la scelta di riallacciarsi allo schema 

tradizionale a scacchiera della città storica come elemento di continuità con la stessa. 

     Tuttavia la vendita delle aree da parte della autorità militare e l’acquisizione da parte 

della città non avvennero con continuità mentre lo spostamento della Piazza d’armi oltre il 

corso Vittorio Emanuele II favoriva con l’approvazione del Piano d’ingrandimento per i 

terreni verso la Crocetta e in adiacenza alla fabbrica del Gas approvato dalla municipalità 

nel 1857 lo sviluppo nella zona sui due lati del corso e verso la Crocetta.  

     La zona  tra il corso Matteotti e la via Cernaia  subì forse le conseguenze di un 

rallentamento nei programmi di sviluppo dopo il trasferimento della capitale a Firenze 

(1865) e poi a Roma (1871). Quando verso la fine del secolo e agli inizi del novecento la 

città ormai avviata verso una veloce industrializzazione  completa gli spazi della ex 
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cittadella gli isolati che non vengono utilizzati a fini pubblici sono interessati da una 

edificazione alto borghese che ancor più si accentua oltre il corso Matteotti e trova un 

preciso  definirsi negli insediamenti a villini della zona verso la Crocetta.  

     In questa zona sono caratterizzanti ancora gli edifici militari Caserma Cernaia (prog. 

gen. Castellazzi e Camillo Riccio), la Caserma Pietro Micca e il recente piccolo edificio 

della Polizia Stradale (ing.Griffa ) E della antica Cittadella resta l’imponente Mastio, sede 

del Museo Nazionale di Artiglieria, restaurato alla fine dell’ottocento dall’ing.Brayda. 

     La Caserma de Sonnaz edificio eclettico che già volge al liberty fu  costruito verso la 

fine dell’ottocento come caserma dei Cavalleggeri e magazzino militare, poco lontano la 

Caserma Pietro Micca fronteggia un altro si può dire analogo complesso, questo di 

proprietà municipale, costituito dalla scuola elementare Meucci a carattere neogotico.  

     Nel 1925 una delle aree libere in via Donati 25 venne destinata a edilizia popolare per 

case di ferrovieri mentre all’inizio del secolo tra via Revel e via Papacino erano sorti edifici 

residenziali di gusto liberty,  pregevoli opere dell’arch. Eugenio Bonelli(1906). 

 

 

Sabato 16 maggio 2015- Le Caserma di via Asti.Complesso demaniale di interesse 

storico ambientale.Le proposte in atto e l’esigenza di rispetto dei valori storici  e 

architettonici presenti.Compatibilità e incompatibilità delle previsioni di utilizzo in un 

contesto ricco di potenzialità. 

 

    La Pianta della città di Torino coll’indicazione del Piano Unico Regolatore e di 

Ampliamento del 1907  restituisce l’area tra la strada della villa della Regina e il corso 

Gabetti con il tracciato a isolati regolari così come era stato definito dalle progettazioni di 

metà Ottocento. 

     Delimitata al margine collinare dal corso Quintino Sella ,la zona si presentava costruita 

solo lungo i bordi mentre all’interno sussistevano ancora vaste aree libere .In questa carta si 

distingue la presenza di tre grandi strutture intorno alle quali si svilupperà nel tempo il 

quartiere di Borgo Po :esse sono la caserma Dogali ,il Ricovero per la Vecchiaia e il 

Convitto delle figlie dei Militari. 

     La caserma Dogali è un vasto rettangolo a valle del corso Quintino Sella Tra questo e la 

via Asti composto da un  lungo edificio in stile eclettico che occupa il fronte sulla via Asti e 

da  quattro corpi trasversali disposti a pettine e tra loro collegati intorno a un vasto spazio a 

cortile .Fu costruita su progetto del capitano del Genio Siro Brauzzi e del capitano Bottero 

tra il 1887 e il 1888. 

     Era destinata ai Bersaglieri e ospitò poi un reggimento del Genio .Dopo il 1920 ospitò il 

IV reggimento bersaglieri ciclisti e venne intitolata ad Alessandro Lamarmora.  

     Questo edificio è importante testimonianza della storia della città: nel 1943  divenne 

infatti sede del quartier generale dell’ufficio politico investigativo (UPI) della guardia 

nazionele della Repubblica Sociale Italiana.. Si  trasformò allora in luogo di detenzione e 

tortura ben noto ai torinesi, teatro della lotta  della Resistenza antifascista. Qui si scrissero 

alcune delle più tristi pagine dell’ultimo periodo della guerra. 

      Nel tempo ancora prima della seconda guerra mondiale  gli isolati in questo settore 

urbano si vennero saturando con la costruzione di villini a due o tre piani e giardini  

gravitanti su uno spazio  quadrato all’incrocio tra la via Moncalvo e la via cardinal 

Maurizio  

     Il largo è caratterizzato da un insieme omogeneo a villini finalizzato alla creazione di 

una pausa nel reticolo viario del Borgo progettata nel 1909 dall’ arch. Romeo Burzio. Si era 
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così formata negli anni 20 e 30 del novecento una zona residenziale che per il carattere 

tranquillo e la presenza del verde collinare era particolarmente gradevole.  

    Qui vennero ad abitare molti artisti.  Al n° 17 della via Asti si trovava la casa-studio del 

pittore Spazzapan che oggi ospita lo studio di un illustre architetto. 

     Il ricovero di mendicità  sul Corso Casale che è un tipico esempio di architettura per 

l’assistenza della prima metà dell’ottocento fu costruito nel 1840 dall’ing.Candido Borella. 

La chiesa fu progettata dall’arch.Blanchier. 

      L’imponente complesso dell’Istituto Figlie dei Militari in stile neorinascimentale.fu 

costruito dall’ing.Angelo Reycend nel 1884 e premiato alla esposizione di Architettura di 

Torino del 1890. 

     Vengono segnalati in particolare il villino in via Moncalvo 2 opera dell’arch. Ernesto 

Spurgazzi (1903) e l’edificio in via Villa della Regina angolo via Asti, noto come casa 

Faggiani, che segna il passaggio dal liberty al razionalismo, realizzato nel 1919 dall’arch. 

Eugenio Mollino .  

     Un discorso a parte  si potrebbe fare in relazione al previsto impianto idroelettrico sulla 

sponda del Po presso la diga Michelotti, alle opere di realizzazione del relativo canale, della 

sua copertura e infine sull’uso dell’area del parco Michelotti, ex Zoo Molinar. 

     L’area della caserma Lamarmora già Dogali  è  rientrata tra quelle dismesse dal 

Demanio Militare e destinate alla vendita a privati a cura del Comune di Torino. Il relativo 

progetto approvato dalla Circoscrizione prevede la eliminazione di uno degli edifici, non 

coerente con l’impianto, e la conservazione del complesso  da destinarsi a residenza, 

tuttavia un 40% dell’intera struttura è da destinarsi a attività commerciali, ed all’interno è 

previsto un parcheggio multipiano con verde attrezzato in superficie. Si tratta di una 

operazione particolarmente delicata e importante per lo sviluppo della zona  per la quale 

non mancano motivi di perplessità. 

 

 
 


