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1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

1.1 INTRODUZIONE 

Il presente documento illustra la Valutazione del Rischio Archeologico, ai sensi dell’art.25 del Dlgs n. 

50/2016, inerente la realizzazione del parcheggio interrato in Piazza Bengasi.  

Viene di seguito quasi interamente riprodotta la relazione acquisita da Infra.To “Valutazione del Rischio 

Archeologico” n. elaborato MTL1T4A0DZ00GENR006 del 08.09.2008 del progetto definitivo relativo alla 

realizzazione della Metropolitana automatica di Torino Linea 1 – Prolungamento sud Lingotto/Bengasi 

Il territorio interessato dai lavori appartiene al comune di Torino, tranne una piccola porzione di area che 

ricade nel comune di Moncalieri. 

Gli scavi, a cui sottende tale analisi, riguardano la costruzione interrata dell’autorimessa ad di sotto del 

sedime di Piazza Bengasi. 

Sono previsti dapprima scavi di sbancamento superficiale e poi due ribassamenti successivi fino ad una 

profondità dall’attuale piano di calpestio di circa m 7.00.  

Infine sono previsti vari lavori di scavo superficiali a differenti quote, tra cui le attività propedeutiche alle 

cantierizzazioni, come, ad esempio, gli spostamenti di sottoservizi esistenti o le realizzazioni di nuovi, come 

meglio dettagliato negli elaborati progettuali specifici in merito. 
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1.2 CENNI SUL RAPPORTO DELL’INSEDIAMENTO TORINESE CON L’AREA SUBURBANA TRA 
L’ETÀ ROMANA E MEDIEVALE 

L’area interessata dai lavori del parcheggio interrato si colloca in una zona situata all’esterno dei limiti della 

città romana e medievale. 

Le fonti archeologiche e documentarie in merito, consentono di ricostruire con buona approssimazione le 

vicende storiche e gli assetti urbanistici della città di Torino in epoca romana e medievale, mentre più 

controverse appaiono le informazioni relative all’insediamento nell’area torinese in età preromana: al 

momento, infatti, non solo non è possibile stabilire le caratteristiche dell’antica città dei Taurini, ma non ne 

conosciamo l’ubicazione né tanto meno i passaggi storici che hanno determinato la trasformazione da centro 

indigeno federato a municipio romano. 

La letteratura sulla Torino romana permette invece di avere una visione abbastanza chiara sul luogo di 

fondazione e sull’area di espansione della città stessa, sebbene ne sfugga ancora il quadro complessivo, data 

l’esiguità dei ritrovamenti attribuibili ad edifici di carattere pubblico. Fondata negli anni immediatamente 

successivi alla battaglia di Azio sulla riva destra del Po, conserva ancora l’impianto risalente alla fondazione 

romana secondo uno schema che prevedeva la presenza di insulae abitative racchiuse dai cardi e dai 

decumani minori, tracciati a replicare la disposizione di quelli maggiori (orientati di 26° NE/SO), con una 

vasta area extra-urbana caratterizzata da una programmazione del tutto simile a quella del centro cittadino; il 

processo di occupazione romano non trascurava infatti l’organizzazione e l’assetto delle aree al di fuori della 

città riproponendo nelle campagne quei principi di regolarità propri della pianificazione del tessuto urbano. 

Per l’area suburbana del centro taurinense sembra perciò ormai certa la presenza di due differenti tipi di 

centuriazione anche se l’assenza di evidenze archeologiche ed il silenzio dei toponimi non permette di 

confermare con sicurezza questa ipotesi. 

Importanti cambiamenti nel tessuto cittadino si registrano per l’età tardo-antica e medievale come dimostrato 

da recenti scavi condotti nell’area dell’attuale Duomo di San Giovanni ed in piazza Castello; la fondazione 

del nuovo centro episcopale doveva aver comportato un riassetto dell’organizzazione della città ed aveva 

determinato il parziale abbandono delle strutture precedenti e la conseguente “invasione”delle strade, in 

violazione della rigida impostazione dello schema urbanistico di età romana; era quindi consuetudine per 

quest’epoca che lo spazio cittadino potesse essere occupato anche dall’impianto di necropoli che, in linea 

con la tradizione culturale del tempo, insistevano intorno a luoghi di culto quali chiese o cattedrali. 

Anche in questo caso è difficile stabilire cosa avvenne nei territori rurali e quali conseguenze ebbero sul 

territorio le vicende politiche e militari dell’epoca. Sicuramente, sin dall’altomedioevo, la campagna penetrò 

nel tessuto cittadino e vi perdurò almeno fino al XIV secolo: il nuovo assetto della città rende perciò ancor 

più difficile stabilire quale fosse il rapporto e l’aspetto delle zone circostanti e soprattutto comprendere, nello 

specifico, quali fossero le caratteristiche della zona di nostro interesse; infatti la sporadica presenza di 



PARCHEGGIO BENGASI – FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA

Relazione archeologica e rischio bellico (Infra.To)

3

rinvenimenti attribuibili ad età altomedievale anche se localizzati in un’area leggermente più a Nord, 

permette di immaginare solo una qualche forma di insediamento sparso. 

1 Sembra però plausibile escludere l’identità tra il centro preromano e quello romano; inoltre non vi sono al momento 

argomentazioni che permettano di ubicare, seppur in via ipotetica, l’antica città dei Taurini, soprattutto considerando 

l’assoluta mancanza di tracce di frequentazione così come sembra dimostrato dalle più recenti ricerche archeologiche. 

PACI 2003, p. 108. 

2 L’intensificazione degli interventi archeologici, soprattutto a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, hanno 

permesso di ipotizzare e verificare fasi di urbanizzazione e ristrutturazione edilizia avvenute in epoca storica. A tale 

riguardo si vedano per i rinvenimenti di età romana il lavoro della MERCANDO 2003, pp. 215-245 e per le fasi 

altomedievali e medievali l’articolo di PEJRANI BARICCO 2003, pp. 301-317. Per avere un quadro dettagliato dei 

principali interventi condotti all’interno del tessuto cittadino dagli anni Ottanta ad oggi si vedano i QSAP in particolar 

modo gli articoli della dott.sa F. Filippi e della dott.sa L. Pejrani Baricco. 

3 La prima posta tra l’Orco e la Stura con orientamento di 3° NE/SW e la seconda, come anticipato in precedenza, 

riproducente l’assetto di Augusta Taurinorum. Non è questa la sede per entrare nel merito del significato di questa 

doppia centuriazione; a tale riguardo si vedano BORASI, CAPPA BAVA 1976, pp. 301-364; PACI 2003, pp. 107-131; 

ZANDA 1998, pp. 49-66.

4 MERCANDO 2003, p. 215. 

5 Dalla lettura degli Statuti trecenteschi è ancora possibile ricavare un’immagine di Torino fortemente compenetrata 

dalla campagna tanto da apparire come un grande villaggio rurale. COMBA 1993, p. 14. 

1.3 PIAZZA BENGASI: LETTURA DELLA CARTOGRAFIA STORICA 

In assenza di indagini archeologiche programmate e data la sporadicità dei rinvenimenti, le notizie relative 

all’area di Piazza Bengasi sono desumibili esclusivamente dalle fonti documentarie e cartografiche e 

riguardano, di conseguenza, periodi non anteriori al XVI secolo. 

Come pocanzi accennato, l’area oggetto di indagine si dispiega lungo il limite meridionale della città, in una 

zona definibile come “suburbana” almeno fino all’inizio del XX secolo. La lettura della cartografia storica e 

delle mappe catastali conferma quanto comunemente trasmesso dalla tradizione orale e permette di osservare 

le caratteristiche e la progressiva urbanizzazione di questo spazio nel corso del tempo. 

Le prime testimonianze hanno un’origine alquanto remota e, sebbene non siano finalizzate alla conoscenza 

dell’occupazione del territorio extraurbano, ma principalmente dettate da un’attenzione per la strategia e la 

sicurezza militare, permettono di acquisire dati di fondamentale importanza. 

La più antica pianta attendibile della città di Torino sino ad ora conosciuta risale al 1572; opera di Giovanni 

Caracha ne ritrae, con dovizia di particolari, le fortificazioni, gli edifici, i cortili ed i loggiati. All’attenzione 

per le caratteristiche della città si contrappone un sostanziale disinteresse per le aree periferiche in cui, 

comunque, sembra possibile cogliere l’esclusiva presenza di campi e di qualche sporadica costruzione. 

In una pianta prospettica di Boetto riproducente l’assedio di Torino del 1640, si trova conferma di quanto 

suggerito dalla raffigurazione di Caracha in quanto nella porzione Sud al di fuori delle mura si nota 

l’esclusiva presenza di terreni agricoli. Ugualmente rappresentativi risultano un disegno di Baillieu 

dell’inizio del XVIII secolo e la veduta della “Battaglia di Torino” del 1706 di Ignazio Parocell in cui sono 
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riprodotte le “strade radiali esterne” che attraversano la zona rurale interessata dall’esclusiva presenza di 

cascinali. Con la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo la situazione non sembra sostanzialmente 

modificata come evidenziato da alcune carte realizzate tra la fine del XVIII secolo e la prima metà del XIX; 

in una mappa di Carlo Randoni e Antonio Maria Stagnon anteriore al 1799 (Fig. 1) si nota infatti la presenza 

di campi e cascinali i quali vengono quasi integralmente riproposti in una raffigurazione del 1833 (Fig. 2) 

così come nella cosiddetta “Carta della Cacce” (Fig. 3.). 

Per completare il quadro tracciato attraverso l’interpretazione della cartografia, sono stati consultati anche i 

catasti storici che hanno contribuito alla ricostruzione ipotetica delle trasformazioni avvenute in epoca storica 

nel tratto oggi compreso tra il Lingotto e piazza Bengasi. 

Il Catasto Francese (1802-1814) ritrae un’area caratterizzata dalla evidente presenza della Via di Nizza e 

della Strada di Stupinigi (attuale corso Unione Sovietica) le quali attraversano territori occupati 

esclusivamente da insediamenti sparsi a carattere rurale, tra i quali risultano ad esempio le proprietà delle 

cascine Mos, Fescia, Cravero e Vaudagnol, che non riportano alcun toponimo direttamente riferibile ad una 

frequentazione in periodo romano o medievale. 

Quanto testimoniato dal Catasto Napoleonico viene confermato dal Catasto Gatti (1826) in quanto la zona in 

oggetto risulta ancora costituita esclusivamente da campi coltivati ed intervallati dalla sporadica presenza di 

cascinali delimitati da bialere . Soltanto a partire dal Catasto Rabbini (1857-1870) si osserva una progressiva 

occupazione dei territori extraurbani compresi tra Porta Nuova e la Barriera di Nizza (attuale piazza 

Carducci); un programma di urbanizzazione fortemente influenzato dalla presenza della ferrovia Torino-

Genova e dall’impianto della Stazione aveva infatti avuto come diretta conseguenza la progressiva riduzione 

di quei territori che, in precedenza, rientravano nell’area extraurbana. Inoltre la costruzione della “Cinta 

Daziaria” (1853) secondo una logica di demarcazione perimetrale piuttosto estesa e decisamente più vasta 

rispetto all’area sino ad allora edificata, determinò una ulteriore pianificazione e regolamentazione 

dell’urbanizzazione della zona interna alla cinta stessa rispetto a quella esterna utilizzando i grandi viali, 

come il “viale di Nizza”, come assi generatori ed organizzatori per la nuova edilizia residenziale. 

Con l’inizio del Novecento alcune mappe tracciate ad integrazione del catasto mostrano come il tratto 

compreso tra la Barriera di Nizza e Piazza Bengasi inizi a popolarsi di tracciati stradali, nuove costruzioni ed 

impianti industriali, ma solo a partire dal 1912 ovvero con l’abolizione della Barriera di Nizza, l’occupazione 

di questa porzione della città verràcompletata fino a raggiungere in epoca recente il territorio di Nichelino.

6 Si tratta di materiali riferibili ad ambiti temporali piuttosto ampi, compresi tra il XVI ed il XIX secolo, e soprattutto 

dettati da ragioni, da committenze e da autori diversi. I fondi cartografici consultati sono principalmente conservati 

presso la sezione Corte dell’Archivio di Stato di Torino, raggruppati nel Fondo Carte Topografiche e Disegni ed 

ulteriormente suddivisi in diverse serie fra cui le Carte Topografiche Segrete, redatte per ragioni strategico-militari, e le 

Carte Topografiche per A e B, raffiguranti i territori di singole realtà comunali; altre carte si trovano presso l’Archivio 

Storico del Comune di Torino nella Collezione Simeom e nella sezione Tipi e Disegni. 
7 ASCT, Collezione Simeom, D 1 e B 15. 

8 COMOLI MANDRACCI 1983, p. 38, f. 33. 

9 COMOLI MANDRACCI 1983, pp. 60 e 52, f. 52 e 69. 
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Le carte alle quali si può fare riferimento sono estremamente numerose e coprono un arco cronologico piuttosto ampio 

(XVII-XIX secolo); si tratta di opere dipinte su tela o su carta che hanno, come caratteristica comune, la tendenza a 

ritrarre con attenzione gli assi stradali più importanti, come la via di Nizza o di Stupinigi, e di caratterizzare con alcune 

semplificazioni grafiche lo stato dei terreni presenti in questa zona. Si vedano in particolare ASTo, Corte, Carte 

Topografiche per A e B, Torino, m. 1, 4, 8, 14, 15, 17, 18, 24 e ASTo, Corte, Carte Topografiche Segrete, m. 15.3. 

10 ASCT, Tipi e disegni, 64.8.2 

11 ASCT, Tipi e disegni, 64.4.28. 

12 ASTo, Corte, Carte Topografiche Segrete, Torino, m. 15.3. 

13 La ricchezza dei dati riportata nei registri e nelle mappe catastali permette di ottenere numerose informazioni per la 

ricostruzione del tessuto urbano seppur con qualche limite di incompletezza dettato dalla natura stessa del documento; 

infatti, realtà quali chiese, fortificazioni e palazzi pubblici, dipendenti da enti diversi e non sottoposti a denuncia, non 

venivano registrati ma soltanto indicati come “particelle confinanti”. Per avere indicazioni sulla realtà dei catasti e sulle 

loro principali caratteristiche si vedano BONARDI 1993, pp. 55-141; POLETTO 2004, pp. 67-74. 

14 ASTo, Riunite, Catasto Francese, Torino, f. F 13. 

15 ASCT, Catasto Gatti, sez. 16-17-50. 

16 ASTo, Riunite, Catasto Rabbini, Torino, f. XXXII. 

17 COMOLI MANDRACCI 1983, pp. 196-197. In una carta del 1882 è possibile osservare come il tratto compreso tra Porta 

Nuova e Piazza Nizza sia già fortemente urbanizzato e si nota anche una progressiva occupazione della zona delimitata 

a Sud dalla Barriera di Nizza. ASCT, Guide Paravia, Tipi e Disegni, 64.7.31. 

18 ASTo, Riunite, Versamento UTE, fasc. 22. 

1.4 TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

L’area di piazza Bengasi e del suo Circondario non sono mai state coinvolte da indagini sistematiche di tipo 

archeologico ed è quindi piuttosto complesso desumere, soltanto sulla base dei dati cartografici e 

documentari, il presunto livello di rischio di quest’area. Alcuni fortuiti rinvenimenti effettuati tra la fine del 

XIX e l’inizio del XX secolo, consentono di non escludere la possibilità di incorrere in evidenze storiche di 

una certa rilevanza. Infatti, il ritrovamento di frammenti di tegole romane, di un’epigrafe di reimpiego e di 

materiali altomedievali, portano a pensare che in quest’area sia attestabile una frequentazione umana di 

epoca storica. 

• Torino-via Nizza, necropoli longobarda (Tav. I, 1-3). 

Tra il 1885 ed il 1901 furono iniziate, in maniera discontinua, alcune indagini finalizzate allo scavo ed al 

recupero di alcune tombe di età longobarda. Le indicazioni riguardanti le dinamiche e la precisa ubicazione 

di tali sepolture sono piuttosto frammentarie ma permettono ugualmente di localizzare tali rinvenimenti nel 

tratto di via Nizza compreso tra le attuali piazza Carducci e via Busca (Fig. 4). 

I primi ritrovamenti sono da ricondurre al 1885 quando, durante lo scavo delle fondamenta del cosiddetto 

“caseggiato del Merlino”, posto a circa 700 metri dalla barriera di Nizza, si rinvenne una sepoltura posta a 

circa 1,50 metri di profondità (Tav. I, 3). Secondo la relazione di Vincenzo Promis, allora ispettore degli 

scavi e dei monumenti, la tomba risultava coperta con materiali ora riconosciuti come di reimpiego fra cui 

alcune lastre di pietra e tegoloni romani interi e frammentari; su una delle lastre di copertura era inoltre 

riportata un’iscrizione celebrante i quattorviri di Augusta Taurinorum. 
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All’interno della sepoltura furono rinvenuti pochi frammenti ossei, purtroppo dispersi nel corso della stessa 

giornata del rinvenimento, mentre dal terreno circostante furono recuperati numerosi frammenti di tegole 

romane e due spathae in ferro estremamente ossidate.  

I ritrovamenti del 1901 furono effettuati in maniera ugualmente fortuita, ovvero nel corso dei lavori di sterro 

finalizzati alla costruzione di una stazione di smistamento commissionata dalla Società dei Tramways a 

Vapore Piemontesi (Tav. I, 1). Il terreno acquisito dalla Società per la messa in opera della stazione si 

trovava a circa 400 m dalla cinta daziaria, sulla destra del tracciato di via Nizza, di fronte ai civici 193 e 197. 

Poco dopo l’inizio dei lavori venne intercettata, ad una profondità di 0,50 m di profondità, una sepoltura 

realizzata con cassa di ciottoli (m 1,50x0,60) e probabile copertura a doppio spiovente avente orientamento 

NW-SE; al momento del sopralluogo del funzionario competente la tomba era stata però già disfatta e le ossa 

erano state prelevate e portate al cimitero per ordine dell’autorità giudiziaria. Sulla base delle testimonianze 

orali raccolte dal Ferrero, sembra che non vi fossero materiali di corredo presenti all’interno della sepoltura. 

In un secondo momento, a circa 1,50 m dal limite N di questa sepoltura ed alla medesima profondità, fu 

individuata una seconda deposizione con cassa trapezoidale realizzata in ciottoli, laterizi e tegole romane ed 

una grossa lastra di pietra (m 1,30x0,90) con funzione di copertura. La tomba in oggetto aveva orientamento 

WE e, al suo interno, furono rinvenuti soltanto alcuni frammenti ossei e pochi oggetti di corredo. 

Nel terreno circostante vennero recuperati diversi laterizi in forma frammentaria ed intera, numerosi ciottoli, 

alcune lastre lapidee di grandi dimensioni, armi in ferro ed elementi in bronzo che permettevano di ipotizzare 

l’esistenza di altre sepolture sconvolte già in antico e di immaginare la presenza di una necropoli longobarda 

posta a circa 3,5 Km dalle mura meridionali della città antica. A conferma di questa ipotesi si ponevano 

anche alcune testimonianze orali che denunciavano la presenza di sepolture e di materiali analoghi a quelli 

rinvenuti tra il 1885 ed il 1901 a Sud di via Busca (Tav. I, 2). 

• Torino-Lingotto (Tav. I, 4) 

Il 16 febbraio del 1910 durante lo scavo di un pozzo presso un fabbricato di proprietà dei fratelli Torta 

vennero recuperati, al di sotto di uno spesso strato alluvionale ed a circa 2,80 m di profondità, diversi 

frammenti ossei ed alcuni oggetti attribuibili alla tradizione longobarda.  

Gli indizi rilevati in situ permisero di ipotizzare la presenza di una sepoltura dalla tipologia differente dalle 

precedenti ovvero costituita da una semplice e profonda fossa terragna, priva di una qualsiasi forma di 

rivestimento. La tomba conteneva alcuni oggetti pertinenti ad un corredo femminile costituito da un paio di 

orecchini d’oro a cestello con pendagli in ametista, una collana d’oro, una fibula a disco con decorazione a 

“cloisonnée”, due fibule ad arco in argento dorato e due frammenti di croce in lamina d’oro lavorata a 

stampo. Secondo quanto riportato nella relazione del ritrovamento il corredo comprendeva un altro oggetto, 

purtroppo oggi andato perduto, costituito da un catino emisferico in lamina di rame privo di decorazionie del 

diametro di 0,33 m. 
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Sulla base delle caratteristiche dei materiali rinvenuti la cronologia della sepoltura può essere circoscritta tra 

l’ultimo terzo del VI e gli inizi del VII secolo.

19 Si veda a tale riguardo la parte conclusiva 

20 Per la localizzazione della barriera di Nizza si veda ASTo, Riunite, Catasto Rabbini, f. XXXII. 

21 La lastra era realizzata in marmo bianco e fratturata in tre pezzi; misurava m. 0,64x0,68 ed era iscritta con bei 

caratteri latini attribuibili al I d.C. 

C.I.L., Suppl. It., I, n. 1301. 

22 Un esemplare risultava danneggiato ad un estremità e misurava 0,79 m. mentre il secondo, rotto in due pezzi ma 

completo, misurava 0,75 m. 

23 Questo terreno aveva per limiti ad E via Nizza, a S via Busca, ad W la ferrovia per Moncalieri e a N alcuni terreni non 

edificati. In una carta del Versamento UTE si nota il tracciamento della stazione di smistamento che collimerebbe con 

quanto riportato nella relazione. ASTo, Riunite, Versamento UTE, cart. 22, f. 90.

24 Il Ferrero attribuisce a questa sepoltura due pezzi relativi ad una lastrina traforata in bronzo. FERRERO 1901, p. 510. 

25 I materiali recuperati nel corso degli interventi del 1901 comprendevano oltre ad alcuni armi ed elementi di cintura 

anche alcuni frammenti di uno scudo da parata in bronzo dorato e qualche frammento delle placche decorative 

dell’umbone. FERRERO 1901, pp. 509-510. 

26 Date le sommarie indicazioni fornite ci si interroga sulla possibilità di riconoscere in questa “…semplice e profonda 

fossa…”, una delle cosiddette tombe a casetta tipiche della prima fase di migrazione su suolo italiano. 

27 RIZZO 1910, pp. 193-198; VON HESSEN, 1962-1963, pp. 32-34. 

1.5  LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E 
       SOVRAPPOSIZIONE SULLE PLANIMETRIE ATTUALI 

Il lavoro di posizionamento ha comportato un’approfondita ricerca a livello cartografico in modo da 

interpretare correttamente quanto riportato negli articoli redatti in occasione dei rinvenimenti. La lettura del 

Catasto Rabbini ha permesso di ubicare la cinta daziaria (Fig. 5) ovvero il principale punto di riferimento al 

quale sono stati ancorati tutti i reperti. La ricerca è stata quindi differenziata sulla base della diversa tipologia 

degli indizi disponibili: numeri civici e nominativi dei proprietari dei terreni. 

Negli articoli riguardanti le scoperte effettuate tra il 1885 ed il 1901 si fa infatti riferimento ai caseggiati 

presenti ai numeri civici 193, 197 e 199 di via Nizza; alla raccolta di questi dati è seguita la verifica sul 

campo in modo da poter comprendere se tali riferimenti potessero essere ancora validi o se la via fosse stata 

sottoposta ad una rinumerazione degli edifici. La presenza di strutture apparentemente piuttosto recenti (Fig. 

6 e 7) ha messo in discussione la concretezza dei riferimenti ed è stata perciò affrontata una seconda verifica 

tramite la lettura di alcuni documenti presso l’Archivio Storico del Comune che ha permesso di accertare 

l’attendibilità dei dati. In un solo caso si evidenzia una discrepanza fra quanto riportato dalle fonti e quanto 

delineato con la ricostruzione grafica; la notizia riguardante le sepolture del “caseggiato del Merlino” colloca 

questi rinvenimenti a circa 700 m dalla cinta daziaria e quasi di fronte alle inumazioni di via Nizza-via 

Busca, riportando però tale misura sulla cartografia odierna il sito arriverebbe a collocarsi ben oltre il punto 

indicato e se ne è quindi dedotto che la misurazione riportata sia stata probabilmente trascritta erroneamente. 

Analoghi dubbi sussistono per la cosiddetta dama del Lingotto in quanto i pochi indizi ricordati segnalano la 

distanza dalla cinta daziaria ed il nome dei proprietari dell’immobile; attraverso la ricerca effettuata presso 

l’Archivio Storico del Comune di Torino risulta però soltanto un caseggiato a nome di questi proprietari, i 
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fratelli Torta, situato in via Nizza 353 in una zona piuttosto distante dalla cosiddetta area del Lingotto. Anche 

la verifica sulle Guide Paravia di quegli anni non ha dato esiti positivi e si è perciò scelto di tracciare, seppur 

in via meramente ipotetica, l’area di ritrovamento lungo l’asse di via Nizza secondo la distanza indicata 

nell’articolo del 1910. 

28 ASTo, Riunite, Catasto Rabbini, Torino, f. XXXII. 

29 In caso di rinumerazione degli immobili è piuttosto complesso risalire alla numerazione originaria; le GuideParavia, 

particolarmente utili nel caso di ricerche riguardanti specifiche attività professionali, si sono dimostrate insufficienti nel 

corso della presente ricerca dato che gli edifici coinvolti erano esclusivamente di privata abitazione. L’attendibilità dei 

riferimenti è stata perciò valutata incrociando i dati catastali con la numerazione dei caseggiati e verificando, nelle 

pratiche riguardanti gli allacciamenti fognari di questi edifici, l’estensione degli isolati e le vie confinanti. ASCT, 

Pratiche, Allacciamenti Fognari, p. 3212, 3222, 3631. 

30 Considerando infatti il numero civico indicato da Ferrero e verificando la pratica dell’allacciamento fognario 

riguardante il caseggiato corrispondente, “curiosamente” l’immobile risulta intestato ad un certo signor Giovan Battista 

Merlino ed è ubicato proprio di fronte alla zona indicata dai ritrovamenti del 1901. 

1.6  CONCLUSIONI 

Sulla base dei dati raccolti l’area analizzata non presenta evidenti tracce di frequentazione di epoca storica, 

come confermato dalla ricerca cartografica associata alla toponomastica ed alle indagini archeologiche che 

non sembrano fornire dati significativi per questo periodo. Per l’età romana, nonostante si riscontri nella 

documentazione presa in esame la segnalazione di reperti quali frammenti di tegole, laterizi e di una epigrafe 

reimpiegata in una sepoltura altomedievale, non è possibile ricostruire un quadro preciso dello sfruttamento 

del territorio; se infatti la zona oggetto dei lavori si colloca in un’area sicuramente esterna alla città romana, 

probabilmente occupata da insediamenti rurali a carattere sparso, i nomi delle località che potrebbero esserne 

state interessate non hanno conservato fino ai giorni nostri alcuna traccia di tali preesistenze storiche. Fermo 

restando che all’esterno della città di Torino sono segnalate probabili tracce di centuriazione, le quali 

indicherebbero una forma di sfruttamento e di occupazione delle aree di campagna, è da considerare che 

anche in assenza di tali tracce è comunque possibile immaginare che dal centro cittadino potessero dipartirsi 

nella zona meridionale se non tracciati di arterie stradali principali quanto meno percorsi secondari finalizzati 

al collegamento delle aree rurali con il centro urbano. Del resto per le epoche successive e in particolar modo 

a partire dal tardo Medioevo, è possibile osservare come alcuni percorsi stradali, forse in continuità con il 

passato, attraversino questa porzione del territorio torinese che ancora non presenta tracce di urbanizzazione; 

gli unici rinvenimenti archeologici attribuibili a questa zona segnalano una sicura frequentazione di questo 

areale durante l’epoca altomedievale. I materiali recuperati ci riconducono ad un periodo compreso tra la fine 

del VI e l’inizio del VII secolo d.C. ovvero in un’epoca in cui, attraverso le ricerche degli ultimi anni, si 

segnala una “diffusa” presenza dell’etimo longobardo sul territorio. Sulla base delle caratteristiche delle 

sepolture individuate e sulla loro localizzazione, sembra plausibile immaginare l’esistenza di una necropoli 

non attribuibile ad un unico gruppo famigliare, ma riferibile ad una comunità più ampia insediatasi sul 

territorio e non necessariamente proveniente dal vicino centro urbano. 
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In epoca moderna e contemporanea sembra invece consolidarsi definitivamente l’organizzazione dello spazio 

rurale articolato in assi viari di una certa importanza finalizzati non tanto al collegamento delle cascine sorte 

in questa zona della città, ma soprattutto all’allacciamento della Torino sabauda con le grandi regge di 

proprietà reale; nel primo quarto del XX° secolo si assiste infine ad una prima massiccia pianificazione 

urbanistica del tracciato posto a Sud della Barriera di Nizza fino a raggiungere la conformazione attuale. 

Alla luce di quanto esposto e recuperato dall’analisi delle fonti storiche, archeologiche e 
toponomastiche, si ritiene perciò che il rischio archeologico per l’area interessata dai lavori 
sia da valutare nella media entità. 
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Fig. 1 ASCT, Tipi e Disegni, 64.8.2 
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                                                 Fig. 2 ASCT, Tipi e Disegni, 64.4.28. 
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Fig. 3 ASTo, Corte, Carte Topografiche Segrete, Torino, m. 15.3 
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Fig. 4 ASTo, Riunite, Versamento UTE, fasc. 22, f. 90 
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Fig. 5 ASTo, Riunite, Catasto Rabbini, Torino, f. XXXII 
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Torino, via Nizza, tratto tra corso Maroncelli e Piazza Bengasi 

  

Torino, via Nizza, tratto di Piazza Bengasi 
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Moncalieri, Piazza Bengasi, Moncalieri via Sestriere 
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PREMESSA 
La presente relazione, con i relativi allegati, costituisce il risultato dell’indagine storico-archivistica 

condotta per l’acquisizione di dati sulle aree bombardate e meritevoli di considerazioni nelle fasi di 

scavo relative alla realizzazione del parcheggio in oggetto. 

Viene di seguito quasi interamente riprodotta la relazione acquisita da Infra.To “Indagini storico-

archivistiche bombardamenti e danni di guerra canali storici interferenti con il tracciato. Relazione 

tecnica” n. elaborato MTL1T4A0DVARGENR001 del 08.09.2008 del progetto definitivo relativo 

alla realizzazione della Metropolitana automatica di Torino Linea 1 – Prolungamento sud 

Lingotto/Bengasi 

Il territorio interessato dai lavori del parcheggio appartiene al comune di Torino, tranne una piccola 

porzione di area che ricade nel comune di Moncalieri. 

Gli scavi, a cui sottende tale relazione, riguardano la costruzione interrata dell’autorimessa al di 

sotto del sedime di Piazza Bengasi. 

Sono previsti dapprima scavi di sbancamento superficiale e poi due ribassamenti successivi fino ad 

una profondità dall’attuale piano di calpestio di circa m 7.00.  

Infine sono previsti vari lavori di scavo superficiali a differenti quote, tra cui le attività 

propedeutiche alle cantierizzazioni, come, ad esempio, gli spostamenti di sottoservizi esistenti o le 

realizzazioni di nuovi, come meglio dettagliato negli elaborati progettuali specifici in merito.

DESCRIZIONE 
L’indagine storico-archivistica sul territorio di Piazza Bengasi e del suo immediato circondario ha 

preso in considerazione i danni provocati dai bombardamenti aerei nell’ultimo conflitto bellico, con 

particolare riferimento agli edifici prossimi all’area di scavo. 

L’indagine è stata condotta presso: 

• Archivio Storico della Città di Torino 

• Archivio Storico della Città di Moncalieri. 

Presso l’Archivio Storico del Comune di Torino, nel Fondo Tipi e Disegni è stata reperita una 

documentazione fotografica di planimetrie riportanti i bombardamenti avvenuti sulla città durante la 

Seconda Guerra e i conseguenti danni agli edifici. 

Per quanto riguarda i bombardamenti, le mappe indicano i punti della città in cui sono cadute 

bombe dirompenti differenziandole in esplose ed inesplose. I dati si riferiscono al periodo posteriore 

la seconda guerra e non si hanno notizie sull’eventuale realizzazione di bonifica bellica in anni 

successivi.  

In allegato si riportano le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni necessarie all’indagine.  

Presso l’Archivio Storico del Comune di Moncalieri non sono presenti mappe in merito e la 

documentazione è piuttosto frammentaria.  

.

ELENCO FONTI  
• Documentazione fotografica di mappe su bombardamenti e danni di guerra agli edifici, in 

“Fondo Tipi e Disegni”, cartella 66, fascicolo 2 e cartella 68, fascicolo 2. (A.S.C.T.)  

• A.S.C.T. = Archivio Storico del Comune di Torino  

• Archivio Storico della Città di Moncalieri 
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ELENCO ALLEGATI  
Allegato 1: Planimetrie su bombardamenti e consecutivi danni arrecati agli edifici 

• Danni arrecati agli stabili  

• Bombe e mezzi incendiari lanciati  
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Allegato 1 

Planimetrie su bombardamenti e consecutivi danni arrecati agli edifici 
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