


GIARDINO LAMARMORAGIARDINO LAMARMORA

CENNI STORICICENNI STORICI
Al termine di via Cernaia, verso la stazione Porta Susa, sul suo lato destro, si affaccia il grazioso giardino Lamarmora, 
più noto come giardino dei Bersaglieri. Attribuito a Pierre Barillet-Deschamps, che probabilmente lo realizzò intorno al 
1863, il giardino viene di solito indicato con questo nome per via del monumento ai bersaglieri che lo precede, opera di 
Giorgio Ceragioli del 1936. Al suo interno vi è anche il monumento ad Alessandro Lamarmora, fondatore nel 1836 del 
corpo dei Bersaglieri, realizzato nel 1867 da Giuseppe Cassano ed abbellito da bassorilievi di Giuseppe Dini. Il giardino 
ospita anche le due fontane monumentali, dette dei Mascheroni e una coppia di vasi in ghisa risalenti all’Ottocento con 
putti.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

PIAZZETTA MOLINOPIAZZETTA MOLINO

CENNI STORICICENNI STORICI
L'Archivio di Stato di Torino conserva gli atti degli organi centrali e periferici dello Stato sabaudo fino all'unificazione del
Regno d'Italia, nonché gli atti degli uffici statali con sede nell'attuale provincia di Torino, sia per il periodo anteriore che 
posteriore all'unità. 0I fondi dell'Archivio di corte e dell'Archivio camerale rappresentano i nuclei documentari più antichi, 
risalenti al secolo XII.
All'inizio del secolo XV risalgono i più antichi inventari conservati. L'archivio sabaudo fu trasportato da Chambery a 
Torino dopo il 1559 a seguito della decisione di Emanuele Filiberto di trasferire la capitale dei suoi Stati. Nel 1731 
l'archivio fu riorganizzato e dotato di una sede appositamente costruita dal regio architetto Filippo Juvarra, in adiacenza 
con il Palazzo Reale. Con la concessione dello Statuto Albertino, i Regi Archivi di corte si trasformarono in Archivio 
generale del Regno di Sardegna e con l'unificazione nazionale divennero per breve tempo Archivio centrale del Regno 
d'Italia; dal 1874 l'archivio torinese assunse il ruolo di archivio regionale con il titolo di Sovrintendenza degli Archivi 
piemontesi. L'edificio dell'Archivio di Corte, costruito nel 1731 per accogliere i documenti dello Stato sabaudo, riveste un 
interesse particolare trovandosi ad essere uno dei più antichi esempi, nel mondo occidentale, di architettura progettata 
fin dall'origine come archivio di uno Stato moderno e come tale ancora oggi funzionante. Dal 1925, una seconda sede 
(l'ospedale neoclassico del San Luigi), insieme a quella più antica, consente all'archivio di Stato di Torino di continuare 
a svolgere le sue funzioni istituzionali di accoglienza, conservazione e comunicazione dei documenti. 
La documentazione conservata copre in 70 Km di scaffalatura dodici secoli di storia dal 726 fino al secolo XX. L'edificio 
settecentesco custodisce l'archivio di corte (costituito dalle carte della dinastia sabauda e dagli atti delle segreterie di 
Stato per gli Esteri e gli Interni), gli archivi di istituzioni ecclesiastiche e di antiche famiglie.
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate



VIA GIOVANNI DA VERAZZANO ANGOLO VIA DEGOVIA GIOVANNI DA VERAZZANO ANGOLO VIA DEGO

CENNI STORICICENNI STORICI
E’ un pregevole edificio di architettura Liberty con valore documentario 
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PIAZZA CARLO ALBERTOPIAZZA CARLO ALBERTO

CENNI STORICICENNI STORICI
La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino è una delle più importanti biblioteche italiane. La sede, in Piazza Carlo 
Alberto, di fronte a palazzo Carignano, è stata interamente ricostruita tra il 1958 e il 1973.
La biblioteca appartiene al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN).
Le sue origini risalgono al 1720, quando Vittorio Amedeo II di Savoia diede vita alla Regia Biblioteca Universitaria, frutto 
dell'unione della raccolta libraria dell'ateneo torinese e del fondo ducale sabaudo. Tra i secoli XVIII e XIX, nell'ottica di 
sostegno all'attività scientifica promosso dai Savoia, alla biblioteca confluirono molti lasciti e acquisizioni, tra cui, nel 
1824, quello dei manoscritti dello Scriptorium dell'abbazia di San Colombano a Bobbio.
Dichiarata biblioteca nazionale nel 1873, alla fine dell'Ottocento accoglieva 250.000 volumi, 4.200 manoscritti e 1.000 
incunaboli. Nel 1904 un incendio distrusse metà dei manoscritti - alcuni di estrema rarità e valore - e 30 mila volumi. Gli 
effetti dei bombardamenti del 1942 danneggiarono ulteriormente parte dei volumi a stampa custoditi nella biblioteca.
La vecchia sede della Biblioteca Nazionale Universitaria è stata distrutta durante la Seconda guerra mondiale.
La nuova sede è stata costruita nell’area delle ex-Scuderie di Palazzo Carignano in Piazza Carlo Alberto. Nel 1958, in 
seguito a concorso, il progetto e la direzione lavori sono stati fatti dagli architetti Massimo Amodei, Pasquale 
Carbonara, Italo Insolera, Aldo Livadiotti, Antonio Quistelli, conservando su Piazza Carlo Alberto, la superstite facciata 
delle scuderie e costruendo invece interamente ex novo il restante fabbricato.
Attualmente la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino possiede 732.855 volumi a stampa, 4.284 periodici in corso, 
4.554 manoscritti, 1.603 incunaboli e 10.063 cinquecentine.
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VIA AVOGADRO ANGOLO VIA SAN QUINTINOVIA AVOGADRO ANGOLO VIA SAN QUINTINO

CENNI STORICICENNI STORICI
La Caserma dell’Arma dei Carabinieri "Cernaia" è un edificio austero, eretto nel 1864 su un terreno precedentemente 
occupato dai bastioni della vecchia cittadella cinquecentesca, e che ha subito ben poche trasformazioni da allora. La 
Caserma Cernaia è oggi sede della Scuola Allievi Carabinieri
La Caserma Pietro Micca è sede del Comando provinciale dei Carabinieri.
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PIAZZA SAN GIOVANNIPIAZZA SAN GIOVANNI

CENNI STORICICENNI STORICI
La Cattedrale di San Giovanni Battista è l'unico esempio di architettura sacra rinascimentale in Torino e fu edificata sul 
sito della precedente Basilica di San Salvatore (del III-IV secolo) e delle chiese medioevali di Santa Maria e di San 
Giovanni. Fu commissionata dal Cardinale Domenico della Rovere. I lavori furono affidati all'architetto Meo del Caprina 
e si svolsero tra il 1491 e il 1498. La semplice facciata in marmo bianco è scandita da coppie di lesene; spiccano i tre 
portali, inquadrati da eleganti cornici rinascimentali e chiusi da battenti intagliati da Carlo Maria Ugliengo. Il campanile fu 
modificato da Filippo Juvarra che vi aggiunse una cuspide barocca tra il 1720 e il 1723.
L’architettura è impreziosita dalla grandiosa aggiunta guariniana della Cappella della Sindone, che si sviluppa su una 
pianta circolare nella zona del presbiterio del Duomo torinese non al livello della chiesa, bensì degli adiacenti 
appartamenti del Palazzo Ducale: tale luogo risultava il punto d’incontro dei due sommi poteri di quel mondo. Quello 
che oggi è riconosciuto come uno dei più straordinari monumenti del Barocco europeo appare come una gemma 
esotica incastonata a sorpresa nelle prospettive severe della "zona di comando", il cuore antico della Torino sabauda.
Il genio e la fantasia capricciosa di Guarino Guarini irrompono con la Cupola della Sindone nel subalpino "teatro della 
ragione", in quel barocco lineare, caratterizzato da decoro e misura; la soluzione architettonica escogitata dal grande 
scenografo è ricca di significati simbolici e le sue invenzioni inquietanti, tumultuose di curve, di chiaroscuri e di 
movimenti, talvolta ricoperte di mistero, irrompono con una violenza quasi provocatoria nei rigidi schemi 
castellamontiani.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI
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• Completare l’illuminazione decorativa del complesso architettonico al termine del restauro della Cappella della 
Sindone



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA AVOGADRO ANGOLO VIA SAN QUINTINOVIA AVOGADRO ANGOLO VIA SAN QUINTINO

CENNI STORICICENNI STORICI
In via Avogadro angolo via S. Quintino sorge la Chiesa  dei SS. Angeli Custodi, una delle parrocchie più importanti del 
Quartiere Centro. Attorno alla Chiesa, edificata secondo i canoni dell'Eclettismo, si sviluppò negli ultimi anni 
dell'Ottocento una serie di edifici,  come la Casa Studio dello scultore Pietro Della Vedova e il monumento a Vittorio 
Emanuele II. 
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso della Chiesa nella sua 
unitarietà volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari architettonici e/o decorativi, se possibile anche con idonei apparecchi installati 
sulle strutture



VIA GARIBALDI, 25VIA GARIBALDI, 25

CENNI STORICICENNI STORICI
La Chiesa dei Santi Martiri si trova lungo via Garibaldi, all'angolo con la via Botero; è dedicata ai più antichi Patroni di 
Torino: i martiri Avventore, Ottavio e Solutore e ne custodisce le loro reliquie fin dal 1584.
Fu eretta dai gesuiti in luogo della preesistente (dal X secolo) parrocchiale di Santo Stefano per custodire le reliquie dei 
martiri cui è dedicata e farne la chiesa dell'Ordine in Torino. La posa della prima pietra avvenne il 13 aprile 1577 alla 
presenza di Emanuele Filiberto, che l'aveva fortemente voluta, e fu costruita su progetto attribuito a Pellegrino Tibaldi
(1527 – 1596). È attestata la fine della costruzione (cupola esclusa) da un documento del 1612.
Il coro, verso il 1630, fu decorato con gli affreschi di Isidoro Bianchi di Campione d'Italia.

Verso il 1680 il "fratello" gesuita Andrea Pozzo (1642 – 1709), pittore ed architetto, ne affrescò la volta ma della sua
opera sono rimasti solo due particolari ed il resto fu sostituito dall'opera di Luigi Vacca nel XIX secolo.
A seguito dei danni subiti durante l'assedio di Torino del 1706, venne costruita la nuova cupola (1708-1711) ad opera di 
Carlo Giulio Quadrio, ingrandito il coro e ridecorato l'interno. L'altare maggiore è stato disegnato più tardi da Filippo 
Juvarra (1730).
L'opera più notevole è la pala dell'altare maggiore raffigurante la Madonna con i tre santi martiri, opera di Gregorio 
Guglielmi, realizzata fra il 1765 ed il 1766.
All'interno della chiesa vi è il sepolcro del filosofo Giuseppe Maria de Maistre, morto a Torino nel 1821.
La chiesa ha subito recentemente un importante restauro conclusosi nel 2000. 
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VIA MILANO, 18VIA MILANO, 18

CENNI STORICICENNI STORICI
Conosciuta anche come "Mauriziana", la basilica fu commissionata inizialmente dalla confraternita della Santa Croce, la 
più antica della città. L’originaria chiesa di San Paolo è riplasmata da Francesco Lanfranchi, mentre Michelangelo 
Morello e poi Antonio Bettino iniziano i lavori di totale riplasmazione nel 1679. La Confraternita perde ogni diritto sulla 
chiesa nel 1729 quando Vittorio Amedeo II la requisisce per farne la basilica magistrale dell’Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro, che nel medesimo isolato possedevano il Palazzo dei Cavalieri e l’ospedale magistrale. La facciata, rimasta 
incompiuta, è completata in chiave neoclassica da Carlo Bernardo Mosca (incarico di Carlo Alberto del 1834), con 
l’apposizione dalle statue dei santi cui la chiesa è dedicata realizzate da Giovanni Albertoni e Silvestro Simonetta. Nella 
soluzione concentrata dello spazio, definito da colonne rastremate e scanalate, emerge l'altare maggiore di Antonio 
Bertola, concluso tra il 1704; opere di Ignazio Perucca le statue lignee barocche con i dottori della Chiesa che 
affiancano l'altare maggiore.
Gravemente danneggiata dall’incursione aerea del 13 luglio 1943, è stata ampiamente restaurata. Si segnala anche il 
rapporto con la via Milano, rispetto alla quale si pone su un lato del rombo juvarriano espressamente ideato per dotarla 
di un idoneo sacrato.

CIRC. 1
99



PIAZZA CORPUS DOMINIPIAZZA CORPUS DOMINI

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa fu costruita su progetto di Ascanio Vitozzi tra il 1603 e il 1675 a ricordo del miracolo eucaristico del 1453 (al 
mercato delle granaglie un soldato tenta di vendere refurtiva proveniente dalla chiesa di Exilles in val di Susa, un’ostia 
esce dal suo sacco e si erge, splendente, in cielo).
Si posero le fondamenta nel 1598 per un voto fatto dal Comune di Torino per perorare la liberazione della peste. 
Il tempio è in stile barocco, presenta nella facciata marmorea a due ordini sovrapposti, realizzata da Francesco 
Lanfranchi (1671), quattro statue di Bernardo Falconi. L’ambiente interno, a navata unica, è illuminato da una finestra 
trifora posta in facciata sul portale d’ingresso. Le decorazioni in marmi policromi sono frutto dell’intervento di Benedetto 
Alfieri (1752 – 1753). La navata, ai cui lati si aprono sei cappelle a pianta rettangolare, è coperta da una volta a botte 
affrescata da Luigi Vacca (XIX secolo). Tra la seconda e la terza cappella un recinto racchiude una lapide a ricordo del 
luogo nel quale secondo la tradizione sarebbe avvenuto il miracolo.
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VIA PORTA PALATINA, 7VIA PORTA PALATINA, 7

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa barocca del Santo Spirito è sorta sul medesimo luogo della precedente chiesa medievale di S. Silvestro, 
avendo però un orientamento opposto (abside orientata a ovest anziché a est)
Sede dell'omonima confraternita, sorge alle spalle della chiesa del Corpus Domini. Edificata a partire dal 1765 da 
Giovanni Battista Ferroggio, fu gravemente danneggiata dai bombardamenti del 1943 e restaurata nei primi anni '50. 
All'interno di particolare rilievo il gruppo ligneo della Crocifissione di Stefano Maria Clemente (1761). Nella sacrestia 
esistono, inglobate nella parete, due colonne in mattoni, appartenenti probabilmente all'antico chiostro della chiesa 
medievale, mentre una terza si trova all'esterno dell'edificio, presso l'abside. Anche la cripta, mai esaustivamente
indagata, potrebbe appartenere alla primitiva S. Silvestro. 
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VIA S. DOMENICO, 18VIA S. DOMENICO, 18

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa nasce come cappella dell'Ospedale dei Pazzerelli, istituzione affidata nel 1728 da Vittorio Amedeo II alla 
congregazione del Santo Sudario e realizzata, come altri ricoveri e conventi, in un isolato nei pressi dei bastioni. 
L'edificio, ad aula con angoli smussati, viene costruito su permesso reale del 1732 e disegno dell'ingegner Mazzone in 
un terreno acquistato a fianco dell'ospedale. Inizialmente l'oratorio è privo di accesso dalla strada e solo nel 1764 
aperto al pubblico e dotato di facciata. Il progetto, ispirato al fronte juvarriano di Santa Cristina, è attribuito a Giacomo 
Antonio Paracca, a cui si deve anche il campanile (1766-70). L’affresco della volta dell'unica navata raffigurante la 
"Trasfigurazione" è firmato da Antonio Michele Milocco. 
Nella cripta della Chiesa del ss. Sudario si trova il museo della Sacra Sindone; il museo nasce nel 1936, per 
ripercorrere le tappe della storia del lenzuolo in cui giacquero le spoglie di Gesù, e delle ricerche scientifiche che hanno 
indagato sulla sua immagine, raccogliendo i reperti conservati dalla Confraternita del SS. Sudario.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA MARCO POLO, 8VIA MARCO POLO, 8

CENNI STORICICENNI STORICI
Nel 1588, per dare ai pellegrini un punto di riferimento, venne edificata nella zona una cappella.
Più tardi, nel 1889, sulle antiche rovine, venne eretta la Chiesa della Beata Vergine delle Grazie voluta dal Teologo 
Alessandro Roccati, su disegno dell'architetto Giuseppe Ferrari d'Orsara. La chiesa della B. V. delle Grazie, 
comunemente detta la Crocetta è una chiesa vistosa, che unisce stili diversi che vanno dal tardo bizantino nell'impianto 
a croce greca, al romanico del campanile, al ravennate dei pulvini, al paleocristiano del catino absidale, dell'atrio 
solenne che ricorda l'antico nartece, e del soffitto di legno a travature.
La chiesa ha tre navate, di cui quella centrale è più larga e più alta. Le estremità dei due bracci, che al centro formano 
una croce, accolgono due spaziose cappelle dedicate al S. Cuore e alla Vergine della Mercede. Il campanile 
prospicente via Marco Polo fu distrutto dal bombardamento dell'8 agosto 1943 e ricostruito, sopraelevato, sempre nello 
stile romanico.
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso della Chiesa nella sua 
unitarietà volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari architettonici e/o decorativi, se possibile anche con idonei apparecchi installati 
sulle strutture



VIA DEL CARMINE, 3VIA DEL CARMINE, 3

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa fu edificata su progetto di Filippo Juvarra (1732-36) e completata da Agliaudo di Tavigliano, Francesco 
Benedetto Feroggio e Ignazio Birago di Borgaro. La facciata, fu realizzata nel 1871 da Carlo Patarelli. Ampiamente 
restaurata dopo i danni subiti nella seconda guerra mondiale, la chiesa è a pianta longitudinale a navata unica; ai lati si 
aprono sei cappelle sormontate da cupolette ellittiche lunettate e collegate alla navata centrale mediante ampie arcate 
caratterizzate a mezz’altezza dalla presenza di un arco sospeso, sormontato originariamente da sculture lignee per 
opera di Stefano Maria Clemente, ora sostituite da copie di gesso rappresentanti gli Apostoli. I cupolini che coprono le 
cappelle laterali, sfondati in sommità, permettono alla luce di filtrare dai finestroni esterni, investire la chiesa, e 
illuminarne la navata centrale, secondo un accorgimento che caratterizza fortemente l’opera architettonica juvarriana. 
L’abside, per opera di Claudio Francesco Beaumont (1755 – 1760), raffigura la Madonna del Carmine e il Beato 
Amedeo di Savoia. Il Campanile fu eretto nell'anno 1734 su base quadrata con facce ondulate al piano delle campane. 
Inizialmente erano state ordinate a concerto nel 1764 dieci campane fuse da Alessandro Bianco di Torino; purtroppo, 
durante l'occupazione francese, furono ridotte a tre, ma nel 1911 i parrocchiani offrirono un nuovo concerto a sei 
campane fuse dal noto costruttore di campane Giuseppe Mazzola.
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VIA BARBAROUX, 41VIA BARBAROUX, 41

CENNI STORICICENNI STORICI
Dedicata a San Giovanni Decollato, un tempo vi vivevano le monache; nel 1720 venne acquistata dalla confraternita 
torinese della Misericordia e fu parzialmente ricostruita nel 1751 su progetto di Filippo Nicolis di Robilant. La facciata, di 
stile neoclassico, è di Gaetano e Lorenzo Lombardi e fu costruita nel 1828, a spese della Regina Maria Teresa 
d’Austria d’Este vedova di Vittorio Emanuele II. Di particolare bellezza l'altare maggiore di Francesco Benedetto 
Feroggio (1792) dietro il quale si trova la Decollazione del Battista attribuita a Federico Zuccari. La chiesa è celebre 
perché la confraternita aveva l’incarico di assistere i condannati a morte; tutt’oggi alcune teche conservano il registro 
con i nomi dei condannati, i cappucci neri, il “bicchierino” per un ultimo sorso e il crocefisso. 
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VIA PO, 45VIA PO, 45

CENNI STORICICENNI STORICI
La odierna Chiesa della SS. Annunziata è una chiesa nuova, edificata nel ventennio 1915-1935 su progetto in stile neo-
barocco da Giuseppe Gallo. Con la demolizione della chiesa antica, che fu opera di Carlo Morello (stesso architetto 
della facciata del Palazzo Reale) e risaliva alla metà del '600, è andata persa una testimonianza importante della storia 
di via Po. L'antico edificio venne distrutto nel 1926 per permettere l'apertura della nuova via S. Ottavio. Tuttavia sono 
numerose le opere di arredo che sono state trasferite nella nuova chiesa. L'edificazione della nuova chiesa non poteva 
avvenire che in "stile" uniforme agli edifici circostanti con le impronte dei Castellamonte. Tuttavia, l'edificio, più che 
rifarsi alla tradizione del barocco piemontese, traeva spunto da quello romano del settecento. Nell'interno, la maggior 
parte degli altari sono stati ricostruiti tra il 1920 e il 1930, mentre per quello absidale si è ripreso il disegno di Bernardo
Antonio Vittone, con le sculture di Simone Martinez dal 1743. Fu arricchito dall’Annunciazione di Claudio Francesco 
Beaumont, proveniente dall’Eremo di Torino. A destra dell'altare maggiore si apre la cappella dell’Addolorata, ideata da 
Ignazio Antonio Giulio nel 1773, dove emerge la macchina processionale con la Pietà di Stefano Maria Clemente, 
progettata dal Beaumont e dipinta dai suoi allievi Molinari, Peyrolerij e Rapous. Rimane ancora, quale testimonianza 
settecentesca il coro ligneo, opera di Carlo Maria Ugliengo e Lorenzo Enon su disegno di Giovanni Luigi Cassetta. 
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VIA GARIBALDI ANGOLO VIA XX SETTEMBREVIA GARIBALDI ANGOLO VIA XX SETTEMBRE

CENNI STORICICENNI STORICI
Commissionata dalla confraternita della S.S. Trinità ad Ascanio Vittozzi, ove è sepolto, la chiesa, a pianta circolare, fu 
costruita tra il 1598 e il 1606.
Nel 1831 l’antica facciata è sostituita con l’attuale prospetto neoclassico (Angelo Marchini), tripartito da un sistema di 
semicolonne e sormontato da un timpano triangolare nel quale un bassorilievo rappresenta l’incoronazione della 
Vergine. L’interno, con decorazioni su disegno di Filippo Juvarra (1717), è a pianta centrale triangolare, anticipata da un 
ampio vestibolo d’ingresso e sormontata da una cupola posta su un alto tamburo forato da sei finestroni. La cupola, non 
conclusa all’esterno, presenta affreschi di Francesco Gonin e Luigi Vacca (1844 – 1847). Lo spazio centrale comunica 
con il vestibolo per mezzo di tre porte; nell’ambiente circolare vi sono situati tre altari e tre cantorie. La ripetizione del 
numero tre nello schema della chiesa richiama immediatamente alla SS. Trinità, cui la chiesa è dedicata.
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PIAZZA SAN CARLO ANGOLO VIA ROMAPIAZZA SAN CARLO ANGOLO VIA ROMA

CENNI STORICICENNI STORICI
La Chiesa di San Carlo Borromeo insieme alla chiesa gemella di Santa Cristina chiude il lato meridionale di Piazza San 
Carlo. L’edificio venne voluto da Carlo Emanuele I di Savoia durante i lavori per la trasformazione della città in stile 
barocco, nella prima metà del seicento: qui, il cantiere per la costruzione della chiesa iniziò nel 1619. L’attuale facciata 
è però posteriore, del 1834, opera di Ferdinando Caronesi. La Chiesa venne dedicata a Carlo Borromeo, il Santo che 
venne a pregare davanti alla Santa Sindone (dopo un pellegrinaggio a piedi, da Milano) quando questa venne trasferita 
appositamente a Torino per volere di Emanuele Filiberto. Sul timpano della facciata, non a caso è raffigurato proprio il 
duca Testa di Ferro comunicato da San Carlo Borromeo. L'interno presenta una navata unica e quattro cappelle, due 
per lato; tra i vari dipinti presenti, di scuola caravaggesca, si ricorda la pala d'altare, che raffigura proprio il Santo 
quando, nel 1578, si recò a Torino per vedere il Sudario del Cristo. L'altare è opera di Bernardino Quadri. Il campanile 
(1779) è a pianta quadrata e cella campanaria con cupola ottagonale. Alcuni importanti personaggi del '700 vollero far 
inumare il proprio cuore all'interno di questa chiesa; tra i più importanti ricordiamo Francesco Maria Broglia, morto a 45 
anni in guerra, e il cuore del Principe Luigi Giulio di Savoia Carignano-Soisson morto combattendo contro i turchi. 
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VIA GARIBALDI ANGOLO VIA DELLE ORFANEVIA GARIBALDI ANGOLO VIA DELLE ORFANE

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa di San Dalmazzo, situata nel cuore della città in Via delle Orfane, è una delle più antiche di Torino. Si hanno 
notizie di un edificio religioso nella zona fin dall'XI secolo, già dedicato a San Dalmazzo martire e collocato proprio su 
quella che oggi è Via Garibaldi. Nel 1271 la chiesa viene affidata ai canonici regolari di Sant'Antonio di Vienne, che la 
reggono fino al 1606, quando passa ai Barnabiti assieme al convento attiguo. Ha subito un primo, radicale rinnovo a 
partire dal 1702 e una seconda ricostruzione in stile neogotico nel 1885, che le ha conferito l'aspetto attuale. 
Tra il 1629 e il 1631 viene edificata la cappella della Madonna di Loreto, a imitazione della Santa Casa trasferita dalla 
Terra Santa a Loreto secoli prima. Nel 1702, i frati avviano una serie di restauri generalizzati alla chiesa: la facciata 
viene ricostruita e l'interno ampliato. Viene inoltre sopraelevato il campanile. Nel 1885, un intervento ancora più radicale 
elimina le aggiunte precedenti e trasforma gli interni in stile neogotico, lasciando invariata la facciata; un ultimo restauro 
di tipo conservativo si ha nel 1959. Contiene numerose e pregevoli opere d'arte, fra cui gli affreschi ottocenteschi, tele e 
altari del Seicento e del Settecento e un antico fonte battesimale.
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VIA SAN DOMENICO, 2 VIA SAN DOMENICO, 2 –– ANGOLO VIA MILANOANGOLO VIA MILANO

CENNI STORICICENNI STORICI
La Chiesa di San Domenico risale alla seconda metà del XIII secolo, quando i domenicani si insediarono a Torino 
stabilendosi in prossimità delle mura cittadine, tra l’area del mercato e la porta settentrionale della città in un modesto 
luogo di culto disposto trasversalmente rispetto all'attuale chiesa e orientato con l'abside a oriente. Nel corso del 
Trecento il primo edificio originario venne sostituito da uno più esteso, poi ancora ampliato e dotato alla metà del XV 
secolo di un campanile. Definitivamente rimaneggiata nel Seicento, e coinvolta nel provvedimento del 1729 per il 
“dirizzamento” della Contrada di Porta Palazzo e del Senato, che la priva di due navate minori orientali, la chiesa 
assume un aspetto barocco che nasconde la matrice gotica originale, poi riportata alla luce dall’intervento di restauro di 
Riccardo Brayda e Alfredo d’Andrade del 1906-1909. San Domenico, unico esempio torinese di chiesa gotica, viene 
quindi ridecorato secondo l’intero repertorio stilistico del Trecento piemontese. La chiesa conserva nella Cappella delle 
Grazie, posta al di sotto del campanile, un ciclo di affreschi trecenteschi che costituiscono l'unico esempio di pittura 
murale del XIV secolo a Torino: una bellissima Annunciazione circondata dai Dodici Apostoli pesantemente integrata da 
Giovanni Vacchetta.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA MARIA VITTORIA ANGOLO VIA ACCADEMIA DELLE SCIEN ZEVIA MARIA VITTORIA ANGOLO VIA ACCADEMIA DELLE SCIEN ZE

CENNI STORICICENNI STORICI
È la più vasta di Torino: 69 metri di lunghezza e 37 metri di larghezza. Venne costruita sul terreno che era stato dato 
alla Congregazione dell'Oratorio fondata da san Filippo Neri da parte di Carlo Emanuele II di Savoia. Progettata 
dapprima e costruita in parte dall'architetto Antonio Bettino a partire dal 1675. Durante i lavori, anche in seguito 
all'assedio di Torino del 1706, crollò la cupola e la chiesa rimase danneggiata. Il progetto venne ripreso da Filippo 
Juvarra negli anni dal 1715 al 1730. La facciata, in stile neoclassico, venne eseguita posteriormente dall'architetto 
Giuseppe Maria Talucchi; si presenta con un imponente pronao costruito da Giuseppe Maria Talucchi nel 1835. 
L'interno, a navata unica coperta da una volta botte ricca di finestre e pregevoli stucchi, presenta opere di grande 
pregio tra cui si distinguono l'altare maggiore barocco (considerato uno dei più belli d’Italia), la tribuna dell'organo e il 
lavabo della sacrestia. L'adiacente Oratorio fu costruito dal Tavigliano su disegni attribuiti a Filippo Juvarra (1723). Al 
suo interno sono conservati i resti del beato Sebastiano Valfrè, che non si stancò mai di infondere fiducia ai cittadini 
durante l'assedio francese del 1706. Nel periodo tra il Natale e l’Epifania viene esposto un bellissimo presepe, 
realizzato tra il 1664 e il 1739, composto con manichini ad altezza d'uomo vestiti con abiti d'epoca. In periodo pasquale, 
invece, per coprire come d'abitudine il presbiterio dietro all'altare, viene utilizzato un tappeto di fine '800 dalla 
dimensione di oltre 100 metri quadrati. 
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso della Chiesa nella sua 
unitarietà volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari architettonici e/o decorativi, se possibile anche con idonei apparecchi installati 
sulle strutture



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA S. FRANCESCO VIA S. FRANCESCO DD’’ASSISIASSISI, 11, 11

CENNI STORICICENNI STORICI
La prima comunità francescana si insedia a Torino in una data posteriore l’anno 1214, in una zona non lontana dai 
centri di potere civico e di attività economica della città. A partire dal 1608 si avviano la ristrutturazione e 
l’aggiornamento decorativo della chiesa. Nella seconda metà del settecento il cantiere è guidato da Bernardo Antonio 
Vittone, che interviene sull’impianto e sulle coperture dell’area presbiteriana (affreschi di Michele Antonio Milocco), sulle 
soluzioni decorative delle volte e nella realizzazione degli altari (altare maggiore, del Crocefisso e di Sant’Antonio da 
Padova); su progetto di Luigi Michele Barberis si realizza la cappella di Sant’Omobono. Il progetto della facciata è
attribuito a Mario Ludovico Quarini. La pianta è longitudinale a tre navate con cappelle laterali commissionate da 
famiglie nobili e da alcune corporazioni professionali e di mestiere, come quelle dei sarti, dei serraglieli, degli speziali, 
dei causidici e avvocati. La seconda cappella a sinistra fu concessa nel 1636 alla Compagnia di Sant'Anna dei 
Luganesi che raccoglieva ingegneri, architetti, stuccatori, pittori, mastri da muro e artisti provenienti da Lugano e 
Milano, attivi presso i cantieri del ducato sabaudo: a loro si devono gli stucchi che rappresentano gli strumenti della 
professione. Testimonianze del XVII secolo restano la cappella dell’Università dei Luganesi (seconda a sinistra, 
affreschi e stucchi di Giovanni Andrea Casella) e la cappella del transetto destro, progettata da Giovanni Valle (1695 –
1696, più volte rimaneggiata).
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Integrare un‘illuminazione di tipo diffuso con un’illuminazione di dettaglio



VIA PO ANGOLO VIA SAN FRANCESCO DA PAOLAVIA PO ANGOLO VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA

CENNI STORICICENNI STORICI
Nel 1623 sono chiamati a Torino da Carlo Emanuele I, i frati di San Francesco da Paola dell’ordine dei Minimi. 
Assegnato loro nel 1632 un lotto di terreno lungo la strada che dal castello conduce verso il Po, vengono costruiti la 
chiesa e l’annesso convento su progetto attribuito al carmelitano Andrea Costaguta, promosso e finanziato da Vittorio 
Amedeo I e Cristina di Francia. Il fronte della chiesa, realizzato da maestri luganesi, fu concluso nel 1667, ed il cantiere 
proseguì fino agli ultimi decenni del seicento (consacrazione nel 1730). L’interno della chiesa è a navata unica coperta 
da una volta a botte lunettata, su cui si affacciano sei cappelle laterali. Progettati da Amedeo di Castellamonte, 
vengono realizzati da Tomaso Carlone l’altare maggiore (1664 – 1665, pala di Charles Claude Dauphin) e da Giuseppe 
Maria e Giovanni Domenico Carlone la terza cappella destra; nella prima cappella a sinistra, altare attribuito a Carlo 
Emanuele Lanfranchi (con pala di Daniel Seyter); nella terza cappella a sinistra, la Madonna del Buon Soccorso di 
Tomaso Carlone. 
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PIAZZA CASTELLO ANGOLO VIA PALAZZO DI CITTAPIAZZA CASTELLO ANGOLO VIA PALAZZO DI CITTA ’’

CENNI STORICICENNI STORICI
San Lorenzo è una delle più belle chiese di Torino, uno dei massimi capolavori del barocco europeo.
La sua edificazione fu decisa il 10 agosto del 1557, il giorno di San Lorenzo. Dopo la drammatica battaglia di San 
Quintino Emanuele Filiberto decise di restaurare e dedicare a San Lorenzo la preesistente chiesa di Santa Maria del 
Presepe. I lavori di ricostruzione furono avviati solo nel 1668 quando Carlo Emanuele II li affidò a Guarino Guarini.
All'esterno San Lorenzo non presenta una sua facciata, che è anzi uniformata a quella dei palazzi di Piazza Castello: i 
duchi di Savoia non vollero infatti che fosse realizzato il progetto del Guarini perché non volevano che la piazza, 
simbolo del loro potere assoluto, avesse elementi che distraessero lo spettatore dal suo significato e dall'osservazione 
del Palazzo Reale e di Palazzo Madama, simboli del potere regale.
La chiesa è preceduta dall’Oratorio dell’Addolorata (Antonio Dupuy 1846), che sorge nel luogo dell’antica chiesa di 
Santa Maria del Presepe. L’ambiente interno è a pianta ottagonale con i lati convessi, coperto da una luminosa cupola 
con lanterna. Dietro ai lati si aprono diagonalmente quattro cappelle concave. La straordinaria capacità guariniana è
ribadita nel disegno della cupola formata da uno scheletro costituito da sedici fascioni che, incrociandosi, richiamano a 
figure antropomorfe. La struttura, ricondotta agli elementi essenziali, cattura la luce per mezzo di ampi finestroni e 
conferisce all’edificio un forte slancio verticale.
Il gioco dei colori dei marmi, il gioco dei contrasti tra la purezza delle linee della cupola e l'abbagliante ricchezza delle 

decorazioni sottostanti sono due dei motivi di fascino della chiesa torinese.

CIRC. 1
2424



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA S. MASSIMO ANGOLO VIA MAZZINIVIA S. MASSIMO ANGOLO VIA MAZZINI

CENNI STORICICENNI STORICI
Il progetto della chiesa di San Massimo, già prevista nel piano per l’ampliamento dei viali di passeggio della contrada di 
Borgo Nuovo, viene stabilito da un concorso di architettura, dove viene richiesto un edificio isolato su quattro lati, 
lontano da ogni idea di lusso e di superficialità. Nel 1844 viene preferito un progetto di Carlo Sada e nell’anno seguente 
vengono cominciati i lavori. Questioni finanziarie ritardano la realizzazione, la chiesa è inaugurata soltanto il 14 giugno 
1853 e viene dedicata al primo vescovo di Torino. La costruzione è un esempio di stile neoclassico; presenta elementi 
che richiamano un impianto a croce greca, benché risulti sviluppato longitudinalmente, con il campanile in 
corrispondenza dell’abside in posizione centrale. La facciata principale si distingue per la presenza di un pronao 
corinzio; semicolonne pure corinzie caratterizzano i fronti laterali. All’interno, la navata unica è coperta da una volta a 
botte cassettonata, interrotta sulla mezzeria da una cupola poggiata su un tamburo colonnato sia all’interno che 
all’esterno. All'interno, nel battistero realizzato da Cesare Reduzzi, la pala raffigurante la Natività della Vergine del 
Legnanino (1707). Nell'abside affresco di Francesco Gonin (1853) che raffigura San Massimo recitante nella Cattedrale 
al popolo di Torino. Nell'inverno 1943-1944, il parroco Pompeo Borghezio vi accolse riunioni del Comitato di liberazione 
nazionale. Durante la guerra egli aiutò ebrei e partigiani e, nel marzo del 1945, ospitò un apparecchio radiotrasmittente 
per fornire informazioni agli alleati. 
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Integrare un‘illuminazione di tipo diffuso che evidenzi il complesso nella sua unitarietà con 
un’illuminazione di dettaglio, anche con idonei apparecchi installati sulle strutture, studiata 
al fine di non ‘appiattire’ ma anzi evidenziare le volumetrie e il partito architettonico 
decorativo



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

PIAZZA CAVOUR ANGOLO VIA GIOLITTIPIAZZA CAVOUR ANGOLO VIA GIOLITTI

CENNI STORICICENNI STORICI
In uso ai cattolici di rito greco-bizantino, fu progettata tra il 1784 e il 1788 dall'architetto Pietro Bonvicini insieme 
all'intero isolato di cui fa parte (1785-95), in origine destinato ad attività produttive e ad abitazione dei "Maestri 
fabbricatori in oro, argento e seta". 
E' stata restaurata nel 1967 dopo i danneggiamenti subiti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale. 
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Integrare un‘illuminazione di tipo diffuso che evidenzi il complesso nella sua unitarietà con 
un’illuminazione di dettaglio, anche con idonei apparecchi installati sulle delle strutture, 
studiata al fine di non ‘appiattire’ ma anzi evidenziare le volumetrie e il partito architettonico 
decorativo



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO DD’’ASSISIASSISI,1,1

CENNI STORICICENNI STORICI
Sorta sulle fondamenta della chiesa medievale intitolata a S. Gregorio, la chiesa di S. Rocco fu edificata nel 1667 (su 
disegno di Francesco Lanfranchi) dalla Confraternita omonima tuttora presente ed istituita a Torino nel 1598 con lo 
scopo di dare sepoltura ai morti di peste abbandonati per le vie cittadine. Nel 1890 venne demolita la parte anteriore 
per consentire l'allargamento della via S. Francesco d'Assisi; questa manomissione comportò la perdita della facciata 
costruita nel 1669 e rielaborata, con il contributo di Vittorio Amedeo III, nel 1780. La facciata che vediamo oggi, infatti, 
venne ricostruita alla fine del 1800; risalgono al 1924 le due statue di S. Rocco e S. Espedito, patrono dei 
commercianti, collocate nelle nicchie. L’interno è a navata unica, con due cappelle laterali: la cappella di destra 
conserva la statua in pietra della Madonna delle Grazie, attorno alla quale si riuniva, alla fine del Cinquecento, il nucleo 
originario della confraternita di san Rocco. La pala d’altare rappresenta la Nascita della Vergine, ed è opera della 
seconda metà del Seicento di Giovanni Antonio Mari. La cappella di sinistra è dominata da un notevole gruppo ligneo 
rappresentante la Crocifissione, opera dello scultore Stefano Maria Clemente. La zona presbiteriale viene realizzata tra 
il 1745, con l’allestimento della balaustra, e il 1772, anno in cui vengono terminati gli splendidi scranni del coro realizzati 
da Giuseppe Maria Bonzanigo e Francesco Gilardi. Nella nicchia absidale trova posto la bellissima scultura lignea del 
santo, opera di Pietro Botto, che, fino al rifacimento ottocentesco, era sita nella facciata della chiesa. L’altar maggiore, 
progettato nel 1755 da Bernardo Antonio Vittone, viene realizzato con marmi policromi, e reca sulla cimasa le statue dei 
padri della chiesa, mentre sotto la mensa è conservata l’urna con le reliquie di san Rocco. 
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Integrare un‘illuminazione di tipo diffuso che evidenzi il complesso nella sua unitarietà con 
un’illuminazione di dettaglio, anche con idonei apparecchi installati sulle strutture, studiata 
al fine di non ‘appiattire’ ma anzi evidenziare le volumetrie e il partito architettonico 
decorativo



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA S. SECONDO, 8VIA S. SECONDO, 8

CENNI STORICICENNI STORICI
Mons. Lorenzo Gastaldi, Arcivescovo di Torino, negli anni 1871-1883, vedendo che la città si estendeva e riconoscendo 
la necessità che nella parte meridionale sorgesse una nuova Chiesa per comodità degli abitanti residenti in questa 
zona, decise di elevarne una, e la volle dedicata al martire San Secondo. Il Municipio diede il terreno necessario, e 
l'Arcivescovo, nel 1874, prendendo a cuore la costruzione del nuovo tempio, affidò l'incarico all'impresa edile dei fratelli 
Bussetti che lavorarono su disegni dell'ing. Vigna e dell'arch. Formento. Per mancanza di fondi i lavori vennero sospesi 
per essere ripresi nel 1876 con la fabbricazione della sacrestia e della casa parrocchiale. Nell'Agosto del 1877 per 
rendere omaggio a Pio IX, venuto a mancare, don Prato ottenne che la Chiesa in costruzione fosse dichiarata 
monumento all'immortale Pontefice. La nuova Parrocchia di San Secondo fu aperta al culto dei fedeli, l'11 Aprile 1882, 
gesta di San Leone M. e solennemente consacrata da ben 11 Vescovi presenti alla Concelebrazione. Il busto di Pio IX, 
fu collocato all'interno, di fronte al pulpito. La chiesa di San Secondo Martire è di stile lombardo o romanico che dir si 
voglia, e figura una croce latina, che si mostra chiaramente sia all'interno che all'esterno. Guardata esternamente 
potrebbe sembrare una cattedrale del medioevo. Le tre punte di ciascuno dei due bracci e del capo della croce hanno 
quasi l'area di facciata, in quanto, pur non avendo porte, sono tuttavia simmetricamente ornate da una croce di pietra di 
Saltrio. L'orlo del tetto, che, in tutto l'edificio è di lastre di Luserna, ha il fregio di un cornicione ad archetti di terracotta. 
Di elegante semplicità è la facciata: tre porte corrispondenti alle tre navate. 
Dei cinque altari il maggiore è dedicato a San Secondo, il quale è dipinto nei due grandi quadri a lato dell'altare 
maggiore. Dei quattro altari laterali uno è dedicato al SS. Crocifisso (opera del Prof. Giovanni Tamone), uno alla 
Madonna della Salette (contenente il dipinto della Vergine del Lorenzone), il terzo a San Giuseppe, (col quadro di 
Enrico Reffo) ed uno a Santa Rita. Sopra l'altare maggiore vi è un cattedrale con l'immagine di Cristo seduto in trono.
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• Integrare un‘illuminazione di tipo diffuso che evidenzi il complesso nella sua unitarietà con 
un’illuminazione di dettaglio, anche con idonei apparecchi installati sulle strutture, studiata 
al fine di non ‘appiattire’ ma anzi evidenziare le volumetrie e il partito architettonico 
decorativo



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA MONTE DI PIETAVIA MONTE DI PIETA ’’ ANGOLO VIA PIETRO MICCAANGOLO VIA PIETRO MICCA

CENNI STORICICENNI STORICI
La Chiesa di San Tommaso è una delle più antiche chiese parrocchiali torinesi. E’ il risultato di una riplasmazione
ottocentesca di un edificio preesistente: l’intervento ha determinato il mutamento della pianta longitudinale a quella 
centrale e la perdita della maggior parte delle decorazioni interne. Citata fin dal 1351, l’antica chiesa sorgeva sulla 
strada che portava alla Porta Marmorea ed ospitava i Padri Minori Osservanti; erano annessi un chiostro ed un 
convento. L’edificio è stato oggetto di diversi interventi nel corso degli anni, sino al 1885, quando l’intera zona è oggetto 
di un progetto di risanamento: l’apertura della Via Diagonale, l’attuale Via Pietro Micca, che permette di collegare piazza 
Castello con piazza Solferino. In tale occasione viene proposto l’abbattimento della chiesa, tuttavia nel 1895 Carlo 
Ceppi è incaricato di progettarne l’arretramento, demolendo un’intera ala e realizzando una nuova facciata. Il fronte 
curvato presenta due colonne libere su piedistallo affiancate da lesene; nelle fiancate laterali sono state sistemate, in 
due nicchie, le statue di San Francesco e Sant’Antonio. Tramite una breve scalinata si accede all’interno a croce greca, 
che mantiene la cella campanaria, la zona absidale, la sacrestia e la prima arcata delle navate laterali risalenti alla fine 
del XVI secolo. Su quattro pilastri centrali si imposta la cupola su tamburo con aperture ovate. Le decorazioni del 1904 
sono opera del pittore Fava. 
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Integrare un‘illuminazione di tipo diffuso che evidenzi la Chiesa nella sua unitarietà con 
un’illuminazione di dettaglio, anche con idonei apparecchi installati sulle strutture, studiata 
al fine di non ‘appiattire’ ma anzi evidenziare le volumetrie e il partito architettonico 
decorativo



VIA ASSAROTTI ANGOLO VIA BERTOLAVIA ASSAROTTI ANGOLO VIA BERTOLA

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa di Santa Barbara sorge all’interno di quella zona della città prima occupata dalla Cittadella, l’imponente 
fortezza militare, costruita nel XVI secolo e definitivamente abbattuta (eccetto il Mastio) nel 1856-1857 per far posto alla 
crescita urbana verso sud-ovest. Dentro la Cittadella c’era una chiesa dedicata a santa Barbara, patrona degli artificieri 
e degli artiglieri. L’attuale chiesa, costruita tra il 1867 e il 1869, sostituisce appunto quella che fu abbattuta insieme alla 
Cittadella militare di cui faceva parte. E’ opera bizantineggiante dell’architetto Pietro Carrera. E’ la parrocchia nel cui 
territorio si trova il Collegio Artigianelli. Qui si celebrarono i funerali del Murialdo, il 1 aprile 1900. A destra di chi entra si 
trova l’altare della Madonna di Pompei, fatto erigere nel 1889 dal canonico Silvio Fresia, amico del Murialdo e 
amministratore della tipografia del Collegio Artigianelli. Il quadro della Madonna del Rosario (1891) è di Enrico Reffo. 
L’altare fu disegnato e scolpito dal confratello laico giuseppino Giovanni Massoglia. 
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PIAZZA SAN CARLO ANGOLO VIA ROMAPIAZZA SAN CARLO ANGOLO VIA ROMA

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa nacque per volontà della reggente di Piemonte Maria Cristina di Francia, che acquistò nel 1639 i terreni sui 
quali sorge l'attuale tempio; volontà della reggente era di erigere una grande chiesa in memoria del figlioletto 
primogenito appena deceduto, Francesco Giacinto di Savoia. Nel 1640 iniziarono i lavori di costruzione, che videro la 
direzione di Carlo di Castellamonte prima, e poi, dopo la sua morte, di Amedeo di Castellamonte. Adiacente alla chiesa 
vi era il convento delle suore Carmelitane Scalze, cui Maria Cristina fu molto legata in vita: proprio per questo motivo, la
Madama Reale venne ivi sepolta, nel dicembre 1674. Sotto Vittorio Amedeo II di Savoia venne realizzata l'imponente 
facciata, opera di Filippo Juvarra (1715-1718) e decorata con sei enormi sculture, tra cui Santa Cristina e Santa Teresa, 
di Pierre Legros. Con le secolarizzazioni napoleoniche, Santa Cristina venne trasformata in Borsa di Commercio, e 
l'adiacente convento soppresso. Solo con la Restaurazione il tempio poté essere riconsacrato e, per volontà di Vittorio 
Emanuele I di Savoia, venne abbellita di nuovi marmi e di un nuovo altare, opera di Ferdinando Bonsignore. Con il 
rifacimento di Via Roma, negli anni del Fascismo, la chiesa venne trasformata, privata di alcuni finestroni e del 
convento adiacente, che fu completamente demolito. L'interno è a una sola navata con due piccole cappelle. Stucchi 
secenteschi e tele descrivono l'assedio di Torino del 1706; le pareti laterali sono decorate da paraste ioniche, aperte da 
finestre serliane. I dipinti laterali descrivono episodi tratti dai Libri Sacri; il soffitto ha volte a botte e a crociera decorate 
con medaglioni raffiguranti il martirio di Santa Cristina. 
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

PIAZZA CARLO EMANUELE II ANGOLO VIA ACCADEMIA ALBER TINAPIAZZA CARLO EMANUELE II ANGOLO VIA ACCADEMIA ALBER TINA

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa fu costruita per le monache agostiniane su disegni attribuiti a Filippo Juvarra (1718-1730). La facciata, già
progettata dal celebre architetto messinese, fu portata a termine solo nella seconda metà dell'Ottocento. L'altare 
maggiore è arricchito dalla grande Deposizione eseguita da Claudio Francesco Beaumont nel 1731. Attualmente è
chiusa per restauri, dopo i quali sarà affidata alla chiesa Ortodossa-Rumena. 
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Integrare l‘illuminazione di tipo diffuso che evidenzi la Chiesa nella sua unitarietà e rispetto 
al contesto con un’illuminazione di dettaglio, anche con idonei apparecchi installati sulle 
strutture nella parte superiore



VIA S. MARIA ANGOLO VICOLO S. MARIAVIA S. MARIA ANGOLO VICOLO S. MARIA

CENNI STORICICENNI STORICI
Capolavoro di Bernardo Antonio Vittone (1751-1752), la chiesa, originariamente a pianta ellittica, venne integrata nel 
1890 con due cappelle laterali che insieme al presbiterio danno luogo a una pianta a croce greca. La facciata 
neoclassica spetta a Barnaba Panizza (1830). Suggestivo l'interno illuminato dalla luce che piove dall'alta cupola 
centrale sospesa tra due semicupole oscure e dal presbiterio. Al primo altare a destra Battesimo di Gesù di Michele 
Antonio Milocco, all'altare maggiore Assunzione della Vergine di Pietro Francesco Guala e al primo altare a sinistra, 
appartenente all'Università dei Maestri Minusieri, Sacra Famiglia di Mattia Franceschini (1745-1754). 
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA SAN MASSIMO ANGOLO VIA SANTA CROCEVIA SAN MASSIMO ANGOLO VIA SANTA CROCE

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa di S. Pelagia venne costruita negli anni 1769-72 sopra le rovine di una chiesa più antica, per volontà delle 
monache agostiniane, su disegno dell'arch. torinese Filippo Nicolis di Robilant e fu consacrata il 21 settembre 1772. 
Agli inizi dell'800, in seguito alla soppressione dell'Ordine delle suore Agostiniane, la chiesa venne affidata all'Opera 
della Mendicità Istruita, un'opera pia nata all'inizio del '700 per istruire e soccorrere i ragazzi poveri e che operò molto 
attivamente nel campo dell'educazione, istituendo, tra l'altro, le prime scuole serali ancora attive fino a pochi anni fa. La 
facciata, che presenta un pronao coronato da un timpano triangolare sorretto da quattro colonne in stile ionico, non è
molto alta, per permettere di vedere la parte superiore della struttura, di chiaro impianto barocco. L'edificio, tra barocco 
e neoclassico, è a pianta centrale coperta da una cupola a cui si aggregano quattro spazi ellittici destinati ad accogliere 
il presbiterio, le due cappelle laterali e sullo sfondo l'organo. Dalla cappella sinistra si accede al suggestivo coro a forma 
di conchiglia con stalli lignei perfettamente conservati. Le principali fonti di luce sono costituite da finestroni semiovali 
sulle cappelle e l'ingresso. Nel settembre 1771, le monache commissionano al pittore Vittorio Blanchery la realizzazione 
della pala dell’altare maggiore, raffigurante la Vergine mentre incorona Santa Pelagia con i santi Agostino e Anna, e 
delle due grandi tele destinate alle cappelle laterali: per la cappella di sinistra San Francesco di Sales in 
contemplazione del Sacro Cuore di Gesù, e per l’altare di destra San Luigi Gonzaga sostenuto da un angelo. Cinque 
anni dopo i dipinti venivano saldati al padre del Blanchery che, a causa della morte prematura del figlio, aveva portato a 
termine l’opera facendo “ritoccare e perfezionare” le tele da Vittorio Amedeo Rapous. Il 13 giugno 1943, durante una 
incursione aerea inglese, una bomba cadeva senza esplodere nella chiesa, sfondando il tetto e la volta dell'abside, 
demolendo un tratto di pavimento e danneggiando le tele dell'altare maggiore e della cappella laterale sinistra.
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA SANTA TERESA, 5VIA SANTA TERESA, 5

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa fu edificata negli anni 1642-74 su progetto di Andrea Costaguta per volere di Maria Cristina di Francia, le cui 
ceneri sono ivi custodite, e dedicata a Santa Teresa d’Avila. La facciata, ispirata a quella juvarriana di Santa Cristina, 
viene completata nel 1764 ed è attribuita a Carlo Filippo Aliberti, discepolo di Benedetto Alfieri. L’interno è a croce latina 
con un’unica navata e tre cappelle per ogni lato; alle estremità del transetto si aprono altre due cappelle disegnate da 
Filippo Juvarra, dedicate alla Sacra Famiglia e a San Giuseppe; di quest’ultima l’architetto messinese progetta l’altare 
(1735), uno dei più belli di Torino. La cupola è eretta ai primi dell’Ottocento e decorata da Luigi Vacca. La chiesa è stata 
gravemente danneggiata da bombardamento nel 1943 sicché alcune parti, facciata compresa, sono state 
pesantemente ripristinate. Il respiro della facciata barocca è oggi danneggiato dalla presenza degli alti edifici moderni, 
che hanno alterato le proporzioni.
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• Integrare l‘illuminazione di tipo diffuso con un’illuminazione di dettaglio



VIA S. ANTONIO DA PADOVA, 7VIA S. ANTONIO DA PADOVA, 7

CENNI STORICICENNI STORICI
Il primitivo Convento di Sant’Antonio con la sua piccola annessa cappella (ora scomparsa) risale agli anni 1881-1882. 
L’attuale edificio di 4 piani è il risultato di interventi che si sono succeduti nei seguenti 35 anni. Oltre ad ospitare la 
comunità dei Frati Minori che curano il Santuario, è sede dei giovani frati in formazione (dal 1885), della Curia 
provinciale (dal 1886), del Commissariato di Terra Santa (dal1931) e dell’Ordine Francescano Secolare piemontese (dal 
1983).
L’attuale Santuario, dedicato al popolare Santo di Padova (nonché compatrono della Città di Torino dal 1705) è
costruito negli anni 1883-1887 su progetto dall’architetto Alberto Porta. I lavori terminano l’11 giugno del 1887.
La solenne liturgia di consacrazione avviene il 13 giugno 1887.
I successivi lavori di ampliamento della chiesa si concludono nel 1929; è dello stesso anno l’inaugurazione del prezioso 
organo Vegezzi Bossi. 
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VIA PASSALACQUA ANGOLO VIA BERTOLAVIA PASSALACQUA ANGOLO VIA BERTOLA

CENNI STORICICENNI STORICI
In Torino i Battisti sono presenti dal 1875 quando venne fondata la prima comunità dal medico Teodoro Secondo Laura, 
fondatore anche dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, che raccolse intorno a sé alcuni membri della 
chiesa libera che sostenevano il battesimo dei credenti e il congregazionalismo. Non avendo collegamenti la piccola 
comunità, di circa 15 membri, non riuscì a crescere; venne così presa sotto tutela dai battisti inglesi che mandarono a 
Torino il pastore scozzese William Kenn Landel. Dopo aver peregrinato, come di solito capita alle Comunità non aventi 
locali propri, pose finalmente le sue tende nel tempio stabile di Via Passalacqua. Il "Tempio"  fu inaugurato il 24 giugno 
1904. La Chiesa Evangelica Battista di via Passalacqua si raccoglie in un tempio di stile vittoriano a pochi passi 
dall'Ospedale Oftalmico..
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VIA CARLO ALBERTO ANGOLO VIA CAVOURVIA CARLO ALBERTO ANGOLO VIA CAVOUR

CENNI STORICICENNI STORICI
Originariamente la chiesa apparteneva ad un complesso monastico che fu distrutto. Fu consacrata nel 1654, divenne 
parrocchia nel 1834 e santuario nel 1916. Subì un primo restauro nel 1853; nel 1901 Carlo Ceppi la rimodernò, 
disegnando una nuova facciata e costruendo il campanile e la cupola; fu abbellita dal Vacca, Sciolli e Reardino. La 
pianta è a navata unica, con cappelle laterali collegate tra loro. Al di sopra dell'incrocio tra la navata e il finto transetto si 
eleva la bella cupola semisferica del Ceppi, una delle prime costruzioni in cemento armato di Torino. Il finto transetto, 
costituito da due emicicli, ospita due maestosi altari di età barocca; l'abside semicircolare conserva il marmoreo altare 
maggiore e l'antico coro ligneo. La facciata presenta una decorazione a grandi lastre marmoree. L'ingresso è
incorniciato in una grande arcata sostenuta da quattro colonne. Nella lunetta centrale si trova un mosaico del 1961. La 
decorazione dell'arcata è ripresa su tutto il perimetro della chiesa e riproduce teste d'angelo. 
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PIAZZA BODONIPIAZZA BODONI

CENNI STORICICENNI STORICI
Il Conservatorio Statale di Musica di Torino è costituito nel 1936, quando l’Istituto Musicale “Giuseppe Verdi”, fondato 
nel 1866, viene trasformato nel Regio Conservatorio di Musica, scuola abilitata a rilasciare titoli ufficiali di diploma nella 
professione musicale. L’edificio, costruito nel 1928 su progetto dell’Ufficio Tecnico Comunale (ingegnere capo Giorgio 
Scanagatta, con l’architetto Giovanni Battista Ricci), chiude con la facciata in stile neo-rinascimentale un lato 
dell’ottocentesca piazza Bodoni, realizzata nell’ambito dell’espansione della città oltre le mura urbane. Di carattere 
eclettico sono anche le decorazioni dell’atrio, del foyer e dell’ampia sala per concerti.
Il Conservatorio è dotato di una ricca biblioteca, istituita nel 1867 con l’allora Liceo musicale, che consta di un 
patrimonio di oltre 100.000 titoli - 60.000 di musica a stampa, 3.500 manoscritti musicali, 25.000 volumi su storia della 
musica, musicologia, trattatistica, 450 serie di periodici musicali - e di migliaia di dischi. Una sezione di notevole 
interesse storico e documentario riguarda i compositori di ambito piemontese attivi nel XIX secolo. Oggi il Conservatorio 
è frequentato da 900 studenti e conta più di 120 professori suddi-visi fra la sede principale ove sono siti il magnifico 
auditorium con 690 posti e, al primo piano, La Galleria degli Strumenti, e Via San Francesco da Paola ove ha sede la 
biblioteca.
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PIAZZA SOLFERINOPIAZZA SOLFERINO

CENNI STORICICENNI STORICI
La fontana Angelica, posizionata nella piazza tra via Cernaia e via Pietro Micca, è una costruzione che nasconde un 
significato profondamente misterioso. Commissionata dal ministro Pietro Bajnotti, a ricordo dei suoi genitori, Angelica 
Cugiani e Tommaso Bajnotti, fu costruita con regole massoniche dallo scultore torinese Giovanni Riva per essere 
posizionata davanti al Duomo, rivolta verso est. La fontana venne invece inaugurata il 28 ottobre 1929 in 
piazza Solferino, il suo orientamento fu così modificato. Essa è composta da quattro statute: due raffiguranti maschili 
(che rappresentano Autunno e Inverno) e due figure femminili (Primavera, Estate). Ma il significato delle 
rappresentazioni è più nascosto: le figure maschili rappresentano i giganti Boaz e Jaquin, i sostenitori delle colonne 
d'Ercole, il luogo dopo il quale iniziava l'infinito. Boaz rappresenta il primo grado dell'iniziazione, mentre Jaquin indica la 
perfezione e la conoscenza. Nel simbolismo della fontana la vera conoscenza è rappresentata dall'acqua che esce 
dagli otri delle due statue. Sul retro vi sono altre decorazioni molto particolari, sono infatti rappresentati due bambini e 
uno porge un pesce all'altro. Il pesce, presente nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, è il simbolo del cristianesimo, 
mentre la particolare capigliatura dell'altro bambino rappresenta il sole, cioè Gesù. Sopra il bambino che rappresenta 
Gesù però è raffigurata una testa d'ariete, che è uno dei simboli con cui si identifica il diavolo, ad indicare la 
contrapposizione tra bene e male. Sempre sul retro della fontana, la bocca al centro che butta fuori l'acqua è
rappresentata come una donna con i serpenti tra la testa, cioè Medusa. Medusa, che era la custode dei segreti del 
labirinto, pietrificando le persone con il suo sguardo, è stata simbolicamente posta a protezione del passaggio tra la 
parte posteriore e quella anteriore della fontana.
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PIAZZA C.L.N.PIAZZA C.L.N.

CENNI STORICICENNI STORICI
La Fontana della Dora si trova nella centralissima Piazza CLN che ospita anche la Fontana del Po, sua gemella.
La fontana è opera dello scultore Baglioni e fu realizzata nel 1939, nell'ambito degli imponenti lavori di riqualificazione 
dell'area centrale di Torino. Infatti dal 1931 al 1939 tutta l'area lungo Via Roma da Piazza Castello a Piazza Carlo Felice 
(dove si trova la Stazione di Porta Nuova) fu interamente demolita (ad eccezione di Piazza San Carlo) e ricostruita 
secondo i disegni dell'architetto Marcello Piacentini. Nell'ambito di questo progetto fu ideata l'attuale Piazza CLN con le 
due fontane che costituiscono i fronti posteriori delle chiese di San Carlo e Santa Cristina. L'ossatura in cemento 
armato delle vasche fu rivestita in lastre e blocchi di serizzo. Poi toccò alle due statue, realizzate in marmo di 
Seravezza. I lavori si conclusero rivestendo le vasche con materiale ceramico. Purtroppo la mancata 
impermeabilizzazione delle vasche portò subito a gravi infiltrazioni, che costrinsero a sospendere l'erogazione 
dell'acqua.
Se si eccettuano pochi giorni nel 1987, in occasione del cinquantenario di via Roma e della relativa mostra allestita 
dall'architetto Rosenthal in piazza CLN, l'acqua non è più tornata nelle fontane fino al 2005, quando, a seguito di un 
radicale restauro delle parti lapidee e di una complessa opera di impermeabilizzazione delle vasche, l'acqua è tornata 
nuovamente a scorrere nelle due fontane, riaperte solennemente dal sindaco Sergio Chiamparino il 24 giugno 2005, in 
occasione della festa di San Giovanni Battista, patrono di Torino.
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PIAZZA C.L.N.PIAZZA C.L.N.

CENNI STORICICENNI STORICI
La Fontana del Po si trova nella centralissima Piazza CLN che ospita anche la Fontana della Dora, sua gemella.
La fontana è anch’essa opera dello scultore Baglioni e fu realizzata nel 1939, nell'ambito degli imponenti lavori di
riqualificazione dell'area centrale di Torino. 
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA MAGENTA, 31VIA MAGENTA, 31

CENNI STORICICENNI STORICI
La collezione di  Arte Moderna da parte della città di Torino, ebbe inizio fin dalla fondazione del Museo Civico nel 1863. 
Tale collezione stava con le raccolte di Arte Antica in un edificio presso la Mole Antonelliana.
Dal 1895 al 1942 fu esposta in un padiglione in Corso Siccardi (ora Corso Galileo Ferraris) che rimase distrutto durante 
i bombardamenti della II Guerra Mondiale. Nello stesso luogo, iniziò la costruzione dell'edificio progettato da Carlo 
Bassi e Goffredo Boschetti che venne inaugurato nel 1959. La collezione di Arte Moderna venne spostata nei due piani 
della nuova costruzione, per volere del direttore Vittorio Viale. Negli anni Ottanta il palazzo fu dichiarato inagibile e riaprì
dopo una lunga serie di restauri nel 1999. Dal 2003 fa parte della Fondazione Torino Musei. Nel 2009 la collezione è
stata riorganizzata non seguendo più la successione cronologica delle opere esposte bensì una trama logica di Veduta, 
Genere, Infanzia e Specularità. Oggi le sue collezioni si compongono oltre 45.000 opere tra dipinti, sculture, 
installazioni e fotografie a cui si aggiungono una ricca collezione di disegni e incisioni e una tra le più importanti 
collezioni europee di film e video d’artista. 
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• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso nella sua unitarietà
volumetrica, lasciando eventualmente ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari architettonici 

• In occasione di manifestazioni particolari e/o in determinati periodi dell’anno, valutare la 
possibilità di dar spazio ad un’illuminazione di tipo “artistico” (giochi di luci colorate e/o 
fasci luminosi dinamici)



GALLERIA SAN FEDERICOGALLERIA SAN FEDERICO

CENNI STORICICENNI STORICI
La Galleria San Federico prende il nome dal Santo cui un tempo era dedicato l’intero isolato ed è innestata tra piazza 
San Carlo e via Roma. Aperta nel 1933, anniversario della marcia dei fascisti su Roma, ospita il cinema Lux,  
recentemente restaurato, e molti esercizi commerciali lussuosi. Qui aveva sede il quotidiano cittadino “La Stampa”
prima di trasferirsi in via Marenco. 
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PIAZZA DELLA REPUBBLICAPIAZZA DELLA REPUBBLICA

CENNI STORICICENNI STORICI
L'area delimitata da Piazza della Repubblica, Via Milano, Via Basilica e Via Egidi, un tempo nota come Isolato Santa 
Croce, ha ospitato per più di tre secoli la prima sede dell'Ospedale Mauriziano. Dopo il 1884, quando l'ospedale si 
trasferisce nell'attuale sede di Corso Turati, prende corpo un progetto firmato da Lorenzo Rivetti che si conclude nel 
1890 con l'inaugurazione della Galleria Umberto I. Accessibile da Via Basilica e Piazza della Repubblica la struttura a 
forma di T ospita negozi e caffè, negli stessi spazi che in passato erano le corsie dell'ospedale. A partire dal 1996, 
l'intera area di Porta Palazzo è coinvolta in un processo di riqualificazione e rinnovamento urbaistico promosso dalla 
Città di Torino e da altre istituzioni pubbliche e private.
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VIA CERNAIA ANGOLO CORSO GALILEO FERRARISVIA CERNAIA ANGOLO CORSO GALILEO FERRARIS

CENNI STORICICENNI STORICI
Il Mastio della Cittadella è l’unica costruzione rimasta della vasta fortificazione pentagonale realizzata da Francesco 
Paciotto tra il 1564 e il 1566 su incarico del duca Emanuele Filiberto, subito dopo la scelta di Torino quale capitale dello 
stato sabaudo. La Cittadella ebbe un ruolo importantissimo nella difesa della città. Nel 1856, venuta meno l’utilità della 
funzione difensiva, la Cittadella venne demolita e sostituita da edifici residenziali, ad eccezione dell’ingresso, il Mastio 
appunto. L’edificio è oggi sede del Museo Nazionale d’Artiglieria: prima istituzione europea del genere e più antico 
museo di Torino, fondato presso il Regio Arsenale da Carlo Emanuele III nel 1731 ad uso dei giovani artiglieri della 
Scuola teorica istituita da Ignazio Bertola. Pressoché intatte sono rimaste anche quasi tutte le gallerie sotterranee,
tuttora visitabili e facenti parte del Museo Pietro Micca. Il Mastio è privo del tetto, si vedono ancora i due ingressi e i 
quattro sostegni in pietra; il grande fossato davanti è ora stato colmato ed è sparito il ponte levatoio. Sopra il portone 
centrale c’è un ampio arco completamente spoglio tranne due finestre per far scorrere le catene del ponte. Sull’arco 
una volta vi era una decorazione raffigurante alcune armi e due leoni rampanti, abbattuta dai Francesi nel 1798.
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VIA MONTEBELLO VIA MONTEBELLO –– VIA FERRARI VIA FERRARI –– VIA RIBERIVIA RIBERI

CENNI STORICICENNI STORICI
La Mole Antonelliana è il monumento simbolo della città di Torino. Situata nel centro storico di Torino,  prende il nome 
dall'architetto che la costruì, Alessandro Antonelli. La costruzione della Mole iniziò nel 1863, nel luogo dove sorgeva 
uno dei bastioni costituenti le mura della città poi demolite per ordine di Napoleone Bonaparte ad inizio Ottocento. 
Originariamente doveva essere una sinagoga: infatti era appena stata concessa da Carlo Alberto la libertà ufficiale di 
culto alle religioni non cattoliche e la comunità ebraica voleva costruire un tempio con annessa una scuola.  La scelta di 
Antonelli come architetto si rivelò infelice per la comunità ebraica, perché propose una serie di modifiche che avrebbero 
innalzato la costruzione a 113 metri, ben oltre i 47 metri originari per la cupola. Tali modifiche, l'allungamento dei tempi 
di costruzione e i maggiori costi, risultarono sgraditi alla comunità ebraica che nel 1869, per mancanza di fondi, fece 
terminare i lavori con un tetto provvisorio. Nel 1873 venne alla fine fatto uno scambio con la città di Torino, che diede 
loro un altro terreno per costruire l'attuale sinagoga e si prese in carico la Mole da terminare, che sarebbe stata 
dedicata al re Vittorio Emanuele II. Antonelli lavorò alla Mole fino alla morte, non vide però il completamento della 
costruzione: la Mole fu infatti inaugurata nel 1889, ad un anno dalla sua morte, come sede del Museo del Risorgimento. 
Fu però portata a termine dal figlio Costanzo coadiuvato fino all'anno 1900 dall'allievo del padre Crescentino Caselli, 
mentre l'architetto Annibale Rigotti decorò gli interni tra il 1905 e il 1908. La Mole fu, tra l'altro, una delle prime 
costruzioni a venire illuminata mediante piccole fiammelle di gas cittadino sul finire del XIX secolo. Da alcuni anni dopo 
una fase di ristrutturazione interna ed esterna la Mole è diventata sede permanente del Museo nazionale del Cinema.

CIRC. 1
4747



PIAZZA CARLO EMANUELE IIPIAZZA CARLO EMANUELE II

CENNI STORICICENNI STORICI
Il Monumento a Camillo Benso Conte di Cavour, opera del Dupré, fu inaugurato in Piazza Carlo Emanuele II, meglio 
conosciuta come Piazza Carlina, l'8 novembre 1873. La cerimonia inaugurale intendeva sottolineare quanto il Cavour 
avesse fatto per l'unificazione e come anche le annessioni di Venezia e di Roma, avvenute dopo la morte dello statista, 
fossero frutto della politica cavouriana. L’andamento dei lavori fu lento e l'inaugurazione attesissima. L'8 novembre 
1873 affluirono in Piazza Carlina i rappresentanti delle società operaie e dell'esercito, le personalità politiche e la gente 
comune: la celebrazione del grande statista fu un tentativo di riunire diversi segmenti della società sotto il comune 
denominatore del patriottismo e della memoria risorgimentale. Nei giorni dell'inaugurazione Torino si presentò come 
una vetrina di opere, raffigurazioni e memorie del conte; le librerie fecero affari con la vendita di opuscoli 
commemorativi e di biografie.
Le sculture lapidee rappresentano Camillo Benso Conte di Cavour che, elevato da un secondo piedistallo sopra al 
“Diritto”, alla “Politica”, all’”Indipendenza”, ai “Geni” della Rivoluzione, delle Provincie liberate e dell’Unità costituita, al 
pari di queste figure simboliche partecipa all’allegoria e smessi i panni borghesi, occhiali e decorazioni, si veste da 
antico romano e, alto ed imponente, riceve l’alloro da un’Italia discinta china ai suoi piedi.

CIRC. 1
4848



PIAZZA CARLO ALBERTOPIAZZA CARLO ALBERTO

CENNI STORICICENNI STORICI
Il monumento dedicato a Carlo Alberto è opera fabbricata in Inghilterra dal Marocchetti ed è situato in piazza Carlo 
Alberto, alle spalle di Palazzo Carignano. Già si pensò di creare un monumento al primo Re Carignano nel 1847, idea 
promossa da numerosi politici piemontesi, tra cui Giuseppe Pomba, che in un documento pubblicato il 5 gennaio 1848 
proponevano, tra le altre cose, di creare un’arena, un arco di trionfo o un obelisco. La stessa sistemazione del 
monumento era indecisa, tra la Piazzetta Reale e Porta Nuova. Con la morte del sovrano nel 1849, la creazione di un 
ricordo dello stesso diviene iniziativa dello Stato, come stabilito dal ministro Pietro Paleocapa. L’opera fu inaugurata, 
dopo infiniti rifacimenti, il 21 luglio 1861. E’ ornata ai quattro angoli dalle possenti figure che rappresentano un 
granatiere, un artigliere, un fuciliere e un bersagliere. Ai lati della scultura equestre sono disposte 4 statue che 
rappresentano l’Indipendenza, la Libertà, il Martirio e la Giustizia. I bassorilievi del piedistallo rappresentano la battaglia 
di Goito (dove Carlo Alberto fu acclamato come Re d’Italia) e Santa Lucia, dove dovette abdicare dopo la sconfitta di 
Novara.

CIRC. 1
4949



PIAZZA SAN CARLOPIAZZA SAN CARLO

CENNI STORICICENNI STORICI
Al centro di piazza San Carlo si trova la statua più amata dai torinesi: il duca Emanuele Filiberto (1528 - 1580) di ritorno 
dalla vittoriosa battaglia di S. Quintino, ritratto nell'atto di inguainare la spada.
Testa di Ferro, questo il soprannome del duca, è ancora oggi, a ormai cinque secoli di distanza dal suo regno, uno dei 
sovrani più amati e più rispettati dai torinesi; la sua statua è l'omaggio di un popolo a un sovrano illuminato e mai 
dimenticato. 
La genesi del monumento è da ricercarsi nella concomitanza dell’ascesa al trono di Carlo Alberto e della rivelazione 
artistica di Carlo Marochetti. Il neo sovrano, salendo al trono il 27 aprile 1831, volle attestare con una documentazione 
imperitura la propria discendenza dal vincitore a San Quintino, restauratore della sorti di Casa Savoia.
Scelto come artista di origine piemontese la cui residenza parigina e l’attività internazionale era garanzia di 
aggiornamento e qualità tecnica, il Marochetti, dopo un primo progetto con il cavallo al salto di un ostacolo elabora la 
statua equestre poi eseguita. Il rigoroso basamento con i due grandi bassorilievi, rappresentanti La battaglia di San 
Quintino e La pace di Cateau Cambrésis, fu preferito ad un più complesso progetto che prevedeva un basamento a 
gradoni, ornato da statue allegoriche e da quattro grandi fontane alimentate dalle acque della Dora e dei laghi di 
Avigliana. Le fusioni furono realizzate a Parigi dal Soyer ed il monumento, per la sua eccezionalità, fu esposto nei 
giardini del Louvre. Il monumento venne posto al centro della piazza nel 1838.

CIRC. 1
5050



CORSO GALILEO FERRERIS ANGOLO CORSO MONTE VECCHIOCORSO GALILEO FERRERIS ANGOLO CORSO MONTE VECCHIO

CENNI STORICICENNI STORICI
Monumento eretto in onore del grande scienziato Galileo Ferraris (1847-1897), scopritore del campo magnetico rotante 
e ideatore del motore elettrico in corrente alternata, la statua in bronzo è opera dello scultore Luigi Contratti. Inaugurato 
nel 1903 in piazza Castello, dove ora si trova quello dedicato al Duca d'Aosta, nel 1927 venne spostato nella zona della 
Crocetta sul corso a lui dedicato. Raffigura lo scienziato in piedi, molto rassomigliante anche nell'atteggiamento, come 
ci è descritto dai biografi, ed ha ai suoi piedi una statua femminile nuda, alquanto procace, a simboleggiare in marmo 
La Verità. 

CIRC. 1
5151



CORSO CAIROLI ANGOLO VIA DEI MILLECORSO CAIROLI ANGOLO VIA DEI MILLE

CENNI STORICICENNI STORICI
Giuseppe Garibaldi è uno degli eroi risorgimentali più amati dai torinesi; dopo la sua morte, avvenuta nel 1882, gli 
furono dedicati numerosi omaggi: nel 1883 la via Dora Grossa prese il suo nome, ma già nello stesso 1882 il Consiglio 
Comunale deliberò di erigere in suo onore un monumento. Emanato un concorso, nel 1884 la Commissione artistica 
incaricata di giudicare i bozzetti proposti dagli artisti approvò quello del prof. Edoardo Tabacchi.
Nel 1886 il Consiglio Comunale stabilì, non a caso, come sede del monumento la terrazza sul lungo Po che corona via 
dei Mille, in uno degli angoli più suggestivi della città, immerso nel paesaggio fra il Po e la collina.
Fu inaugurato il 6 Novembre 1887, alla presenza, oltre che delle autorità, dei reduci della spedizione dei Mille. Il 
monumento è costituito da un piedistallo di massi di granito cui sono appoggiati un leone e una figura simbolica in 
marmo bianco, su cui troneggia la statua in bronzo del generale, rivolto verso via dei Mille. 

CIRC. 1
5252



PIAZZA MARIA TERESAPIAZZA MARIA TERESA

CENNI STORICICENNI STORICI
Costruito nel 1858 per volere della vedova del generale e rivoluzionario napoletano, che a Torino si era ritirato in esilio, 
il monumento fu inaugurato nei “giardini dei ripari” e poi trasferito poco distante, nella sede attuale, in piazza Maria
Teresa, nel 1872.
Il monumento è composto da un basamento in granito roseo e dalla statua in marmo bianco.
All’opera di Stefano Butti (1807 – 1880), l’autore dell’opera, era riconosciuta, dai contemporanei, l’accuratezza della 
fattura, in particolare il ritratto del volto.

CIRC. 1
5353



CORSO GALILEO FERRARISCORSO GALILEO FERRARIS

CENNI STORICICENNI STORICI
Durante l’assedio del 1706 da parte delle truppe francesi il re sabaudo Vittorio Amedeo II arruolò un corpo di soldati 
minatori per scavare dei cunicoli sotterranei fino all’esterno della Cittadella. I piemontesi colpivano il nemico dal 
sottosuolo facendo esplodere le mine nelle gallerie.
Nella notte tra il 29 ed il 30 agosto, un soldato di ventinove anni, Pietro Micca, avendo scoperto i francesi che 
penetravano in un cunicolo, lo fece saltare in aria morendo sepolto dalle macerie; otto giorni dopo, Torino fu liberata 
dall'assedio. 
Un monumento ed una via centrale sono stati dedicati all'eroe Pietro Micca ed esiste un museo che porta il suo nome.
Il monumento a lui intitolato è posto davanti al Mastio della Cittadella all’angolo con corso Galileo Ferrarsi, risale al 
1864 e venne realizzato dallo scultore Giuseppe Cassano.

CIRC. 1
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PIAZZA PALEOCAPAPIAZZA PALEOCAPA

CENNI STORICICENNI STORICI
Torino ha dedicato a Pietro Paleocapa questo monumento dello scultore Odoardo Tabacchi, eretto nella ex Piazza San 
Quintino, oggi piazza Paleocapa. Nato nel 1788, il Paleocapa fu ministro dei Lavori Pubblici dal 1849 al 1857 e diede 
impulso alla rete stradale e ferroviaria degli Stati Sardi. Fu promotore insieme a Cavour del traforo del Frejus. 
L’inaugurazione del monumento, infatti, avvenne il 18 settembre 1871 e coincise con l’apertura del traforo del Cenisio.
La sottoscrizione per la realizzazione parte all’indomani della scomparsa del ministro (1869) e con la cifra raggiunta si 
realizza sia il monumento torinese che uno veneziano del 1873. L’opera in marmo che ritrae lo statista in abiti quotidiani 
senza però affievolire la fierezza di un uomo immortalato all’apice della propria carriera, fu protetto tardivamente dai 
vandali da una bassa cancellata che lo recinge. 

CIRC. 1
5555



LARGO VITTORIO EMANUELE IILARGO VITTORIO EMANUELE II

CENNI STORICICENNI STORICI
Il Monumento è dedicato a Vittorio Emanuele II primo re d'Italia. Fu voluto dal suo figlio e re Umberto I, che lo pagò a 
spese proprie. Il monumento, in bronzo e granito, è opera dell'architetto Pietro Costa. Fu eretto tra il 1882 ed il 1899 tra 
molte difficoltà e contrasti con il municipio di Torino e venne inaugurato il 9 settembre 1899 a venti anni dalla morte del 
re. Grandi furono i festeggiamenti il giorno dell'inaugurazione; corso Vittorio Emanuele II e via Roma furono illuminati a 
festa. La statua del re si innalza maestosa su alte colonne doriche; nei gruppi scultorei collocati alla base del 
monumento sono rappresentati: l'unità, la fratellanza, il lavoro e la libertà. Il monumento raggiunge la considerevole 
altezza di 39 metri; all'interno del basamento è presente una scala elicoidale che permette di salire fino ai piedi della 
statua bronzea posta in cima ma l'accesso non è aperto al pubblico. 

CIRC. 1
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PIAZZA BODONIPIAZZA BODONI

CENNI STORICICENNI STORICI
Il Monumento equestre del generale Alfonso Ferrero della Marmora fu inaugurato nell'ottobre del 1891, nella centrale 
Piazza Bodoni, luogo dove alcuni anni dopo sorgerà anche la struttura del Conservatorio Giuseppe Verdi. Assumeva 
l'incarico dell'esecuzione dei lavori il nipote, marchese Tommaso La Marmora. L'autore del monumento è Stanislao 
Grimaldi, nato a Chambery (1825-1903), ufficiale di cavalleria che già conosceva e stimava La Marmora. L'opera è
costituita da un alto basamento di granito di Saveno con agli angoli ornati da teste leonine e foglie d'acanto di bronzo. 
Sul piedistallo sono poste le epigrafi in bronzo che ricordano i fatti e le date salienti legati alla vita del personaggio e del
monumento. Sull'alto basamento è posta la statua di bronzo, fusa nel Regio Arsenale, che ritrae La Marmora con feluca 
e sciabola su di un cavallo a passo di parata. 

CIRC. 1
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VIALE DEI PARTIGIANIVIALE DEI PARTIGIANI

CENNI STORICICENNI STORICI
Il Monumento Nazionale al Carabiniere è eretto nel giardino del Palazzo reale di Torino. Esso è uno dei centinaia di 
monumenti innalzati subito dopo la prima guerra mondiale per onorare il sacrificio dei caduti. Si trova a Torino perché la 
signora Isabella Occella, Presidentessa dell’Istituto Nazionale per le Biblioteche dei Soldati, volle esaudire un desiderio 
di una sua amica, Sua Altezza Reale la principessa Laetitia di Savoia, che aveva notato la mancanza, dopo la Grande 
Guerra, di un monumento che ricordasse i Carabinieri Reali, tra tanti dedicati a fanti, alpini, granatieri eccetera. Nel 
1933 la raccolta di fondi fu veloce e copiosa, tanto che per gestirli si dovette costituire una Fondazione. Il monumento fu 
progettato e realizzato da Edoardo Rubino di Torino. La struttura del monumento è tripartita: la parte bassa è composta 
da un grande podio di 25 metri con altorilievi bronzei rappresentanti i principali compiti svolti dai Carabinieri in pace e in 
guerra: la carica, la trincea, il terremoto, l'inondazione, il brigantaggio, l'epidemia; la parte centrale presenta la statua in
bronzo del Carabiniere; infine l'ultima parte è costituita da un pilastro imponente in cima al quale vi è un altro grande 
gruppo scultoreo che idealizza il giuramento. Il monumento fu inaugurato il 22 ottobre 1933 alla presenza del Re, di 
numerose autorità e personalità civili e militari e folte rappresentanze di Associazioni Combattentistiche e d'Arma. 
L'Associazione Nazionale Carabinieri, per la circostanza, organizzò a Torino un Raduno Nazionale. Il 12 agosto 1943, 
durante un bombardamento aereo, il monumento subì gravi danni. Finita la seconda guerra mondiale, i danni furono 
ben presto riparati sotto la direzione dello stesso Rubino ed il 15 settembre 1948, alla presenza del Presidente Luigi 
Einaudi, si ebbe una nuova inaugurazione.

CIRC. 1
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PIAZZA STATUTOPIAZZA STATUTO

CENNI STORICICENNI STORICI
Al centro del giardino di  piazza Statuto c'è un imponente monumento, dedicato alla realizzazione del Traforo ferroviario 
del Frejus. Il monumento, concepito dal Conte Marcello Panissera di Veglio, presidente dell'Accademia Albertina di 
Belle Arti, fu realizzato dagli ingegneri Germano Sommeiler,  Severino Grattoni e Sebastiano Grandis su progetto  di 
Luigi Belli ed inaugurato nel 1879. Consiste in una piramide di enormi massi provenienti proprio dallo scavo del traforo; 
la piramide è sovrastata da un Genio alato (il genio della Scienza), sotto il quale trovano posto le figure marmoree dei 
Titani abbattuti. Il tutto è un'allegoria del trionfo della ragione sulla forza bruta, nello spirito positivista dell'epoca in cui fu 
realizzato; tuttavia, nella tradizione popolare a questo significato originario se ne è sovrapposto un altro, secondo cui il 
monumento celebra invece le sofferenze patite dai minatori dell'epoca per realizzare l'opera. Alla base della piramide 
c'è una fontana.

CIRC. 1
5959



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

LUNGO PO DIAZLUNGO PO DIAZ

CENNI STORICICENNI STORICI
I Murazzi, ovvero la sponda ovest del fiume Po, a partire dal Ponte Vittorio Emanuele I per arrivare a corso San 
Maurizio furono realizzati verso il 1880. L'origine del nome è collegata agli imponenti margini (muri) costruiti per 
preservare il centro città dalle piene del fiume. Fino agli anni cinquanta del XX secolo l'interno di questi margini era 
utilizzato per il rimessaggio delle barche da pesca. Nel successivo ventennio, l'inquinamento fluviale ha portato al 
progressivo abbandono della zona da parte dei pescatori. Questa situazione portò a una forte dequalificazione
dell'area. A partire dalla seconda metà degli anni settanta, fu intrapresa una politica di forte rilancio dell'area, operando 
in diverse direzioni; tra gli altri interventi il comune di Torino decise di impiantare un servizio turistico di navigazione sul
Po con base proprio ai Murazzi.
Nel giro di pochi anni, la zona è quindi diventata uno dei luoghi di aggregazione giovanile fra i più importanti della città, 
raggiungendo anche fama nazionale ed internazionale.

CIRC. 1
6060

• Creare un'illuminazione in grado di valorizzare il lungo fiume nella sua unitarietà



PIAZZA CARLO ALBERTOPIAZZA CARLO ALBERTO

CENNI STORICICENNI STORICI
Il Museo nazionale del Risorgimento Italiano è uno dei più importanti musei storici italiani. Si trova all'interno dello 
storico Palazzo Carignano. E’ dedicato al periodo storico del Risorgimento, l'unificazione politica dell'Italia, compiuto 
durante il XIX secolo.Dal 2006 il museo è chiuso causa lavori di restauro e di riallestimento della parte espositiva. La 
riapertura è prevista per il febbraio 2011. La decisione di fondare il museo risale al 1878, non molti anni dopo l'unità
d'Italia, ma l'ente fu aperto al pubblico soltanto nel 1908. Ebbe sede inizialmente nella Mole Antonelliana; dal 1938 è
stato trasferito a Palazzo Carignano, l'edificio barocco di Guarino Guarini, dove ebbe sede dal 1848 la Camera dei 
deputati del parlamento piemontese e dal 1861, con sistemazione provvisoria nel cortile, il primo parlamento dello Stato 
italiano. il Museo documenta la storia d’Italia dal 1706 al 1945. Nel Museo sono esposti opere d’arte, cimeli, armi, 
manoscritti, divise, bandiere.Comprende inoltre una biblioteca specialistica, un gabinetto delle stampe ed un archivio 
documentario.

CIRC. 1
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA DELLE ORFANEVIA DELLE ORFANE

CENNI STORICICENNI STORICI
Il palazzo Barolo (anche palazzo Falletti di Barolo) è una dimora patrizia di Torino arrivata a noi pressoché intatta. 
L'edificio fu costruito alla fine del Seicento da Gian Francesco Baroncelli. Originariamente proprietà dei Provana di 
Druent, dal 1727 passò in eredità ai Falletti di Barolo, che intorno alla metà del Settecento ne affidarono la modifica a 
Benedetto Alfieri per adeguarlo al gusto rococò. Egli intervenne sia sulla facciata esterna - atrio e scalone - che al piano 
nobile; le decorazioni sono andate in parte distrutte a seguito delle demolizioni dovute all’allargamento di via Corte 
d’Appello nel 1906. Lo scalone occupa lo spazio centrale del fabbricato al posto della tradizionale collocazione a lato 
come nei tipici palazzi nobiliari seicenteschi. Alla Marchesa Giulia di Barolo si devono le trasformazioni d’uso sociale del 
Palazzo. E’ stato sede del primo asilo del Piemonte, ha ospitato il primo nucleo delle famiglie di Operaie, come 
testimonia ancora oggi una targa visibile dalla sommità dello scalone. Non bisogna infatti dimenticare che i Marchesi 
non esitarono a usare il loro bellissimo Palazzo per ospitare i bisognosi, arrivando a servire personalmente i poveri a cui 
offrivano ogni giorno un piatto caldo. Nel 1832 i Marchesi accolgono nella loro casa il patriota e letterato Silvio Pellico, 
che si legherà a loro con una profonda amicizia. Il Palazzo è sede dell’Opera Pia Barolo, che continua idealmente le 
attività di beneficenza avviate nell’Ottocento. Visitare Palazzo Barolo è come percorrere, in un solo ambiente, la vita 
torinese dal 1600 a oggi, passando attraverso le varie epoche storiche, i diversi stili architettonici, il gusto dell'abitare. I
quadri e gli arredi di Palazzo, tutte opere di particolare pregio, vennero donati dalla Marchesa Giulia di Barolo alle 
collezioni pubbliche di Torino, tra cui 45 preziosi dipinti alla Pinacoteca Reale di Torino. In aggiunta all’attività museale, 
Palazzo Barolo ospita numerose iniziative. Gli eventi principali sono di carattere culturale, come le mostre promosse 
dall’Opera e dalla Regione Piemonte, in qualche modo legate alla storia del Palazzo, e l’assegnazione di importanti 
premi letterari, tra cui il prestigioso premio Italo Calvino.

CIRC. 1
6262

• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

PIAZZA CARIGNANO, 4PIAZZA CARIGNANO, 4

CENNI STORICICENNI STORICI
Palazzo Carignano è considerato uno dei capolavori del barocco italiano. Insieme a Palazzo Reale e a Palazzo 
Madama fa parte dei più importanti edifici storici della città. Fu realizzato nel 1679-1684 da Guarino Guarini su incarico 
del principe Emanuele Filiberto il Muto, figlio di Tommaso di Carignano. La facciata in cotto è ad andamento curvilineo, 
con il corpo centrale ellittico aggettante anche verso il cortile interno. Gli interni sono splendidamente affrescati e 
decorati a stucco; alcuni sono di Stefano Legnani detto il Legnanino. Nel corso dei lavori di ampliamento eseguiti da 
Giuseppe Bollati su progetto di Gaetano Ferri tra il 1864 e il 1871 fu costruita la facciata posteriore, in stile eclettico, con
pietra bianca e stucco rosa arricchita da fastose lesene e colonne, porticato al piano terra e sormontata da una 
balaustra sulla sommità rialzata al centro: era la facciata interna del palazzo all'epoca in cui fu residenza sabauda. 
Affacciato sul giardino interno, che oggi è Piazza Carlo Alberto, il palazzo si raccordava tramite mura di cinta 
all'antistante struttura delle scuderie, oggi sede della Biblioteca Nazionale. Dal vestibolo due scaloni in curva portano al 
piano nobile, dove era il salone delle feste trasformato nel 1848 in aula del Parlamento Subalpino. Palazzo Carignano, 
ove nacquero Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, fu sede del primo Parlamento Subalpino e poi del primo Parlamento 
italiano, fino al trasferimento della capitale a Firenze nel 1865. Ospita attualmente il museo Nazionale del Risorgimento 
italiano, la Deputazione subalpina di Storia patria e l'Istituto di Studi di Storia del Risorgimento.

CIRC. 1
6363

• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Integrare l‘illuminazione di tipo diffuso che evidenzi il palazzo nella sua unitarietà con 
un’illuminazione di dettaglio studiata al fine di non ‘appiattire’ ma anzi evidenziare le 
volumetrie e il partito architettonico decorativo



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA MARIA VITTORIA, 12VIA MARIA VITTORIA, 12

CENNI STORICICENNI STORICI
Il nucleo originario del palazzo risale al 1675 ad opera di Antonio Maurizio Valperga o di suo fratello Andrea. Tre anni 
dopo viene allestito il giardino, per desiderio della Madama Reale. Dal 1681 il palazzo passa ai Dal Pozzo Cisterna, 
ricevendo i primi interventi di un restauro grandioso. Tanti gli artisti incaricati di eseguire lavori e decorazioni che 
prevedono ampliamenti nella manica di ponente, la risistemazione della facciata,  i nuovi appartamenti e le scuderie. 
Tra gli artisti più noti Francesco Valeriano Dellala di Beinasco. Al barocco piemontese si mescola il neoclassicismo, 
soprattutto negli interni. Sul finire dell'800, dopo l'occupazione napoleonica e il coinvolgimento della famiglia Cisterna 
nei moti del '21, il palazzo torna sede ducale e conosce un nuovo periodo di splendore architettonico: sono di quegli 
anni lo scalone, la cancellata del giardino, le decorazioni delle stanze ad opera del pittore Augusto Ferri. Nel 1940 i 
Savoia vendono l'immobile, ormai scarsamente utilizzato, all'Amministrazione Provinciale di cui ancora oggi è sede. Nel 
corso degli anni si susseguono nel Palazzo altre operazioni di restauro e di adeguamento agli usi pubblici, che ne 
rispettano sempre il valore storico. 

CIRC. 1
6464

• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA CORTE DVIA CORTE D’’ APPELLO, 16APPELLO, 16

CENNI STORICICENNI STORICI
Nel 1720, su progetto di Filippo Juvarra, viene aperto il cantiere che si affaccia sulla direttrice che dai Quartieri Militari 
(due edifici simmetrici adibiti a caserme costruiti dallo stesso Juvarra, situati in corso Palestro angolo via del Carmine) 
permette di raggiungere il Palazzo di Città, per la realizzazione di un edificio destinato ad ospitare le Magistrature del 
Senato e la Camera dei Conti. Per l'apertura del cantiere vengono demolite preesistenze medioevali; la parte edificata 
da Juvarra occupa la porzione sud-orientale del lotto. Nel cantiere, tra le molte interruzioni, si succedono Benedetto 
Alfieri (1740), Giovambattista Feroggio (1788) e Ignazio Michela (1830-1838). Nonostante le discontinue fasi di 
costruzione, lo stile architettonico usato risente delle radici settecentesche, aprendosi, tuttavia, a riferimenti neoclassici 
già presenti in Piemonte dalla metà del XVIII secolo. Sede del Senato sabaudo e della Regia Camera dei Conti nel 
secolo scorso, l'edificio presenta il fronte caratterizzato da un pronao tetrastilo addossato alla muratura con 
semicolonne corinzie e doppio ordine di finestre. L'ordine gigante della facciata si imposta sopra un alto basamento. 
Attualmente il palazzo è sede di uffici giudiziari, e fino a pochi anni fa ha ospitato il Palazzo di Giustizia di Torino, ora 
trasferito nella "cittadella giudiziaria" in corso Vittorio Emanuele II. 
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Integrare l‘illuminazione di tipo diffuso che evidenzi il palazzo nella sua unitarietà con 
un’illuminazione di dettaglio, anche con idonei apparecchi installati sulle strutture, studiata 
al fine di non ‘appiattire’ ma anzi evidenziare le volumetrie e il partito architettonico 
decorativo



PIAZZA PALAZZO DI CITTAPIAZZA PALAZZO DI CITTA ’’

CENNI STORICICENNI STORICI
Nel 1472 l'amministrazione comunale torinese si insediava nell'area in cui ancor oggi sorge il Palazzo Civico.In quello 
stesso anno venne acquistato un edificio, e altri ne furono acquisiti in seguito, finché l'intero isolato che si affacciava 
sull'antica piazza del mercato (piazza delle Erbe, ora chiamata piazza Palazzo di Città), fu occupato dalla sede 
comunale. Costruzioni, rifacimenti, ricostruzioni si susseguirono nel tempo. Il nucleo principale e più antico dell'attuale 
Palazzo Civico è costituito dall'edificio progettato dall'architetto ducale Francesco Lanfranchi, realizzato tra il 1659 e il 
1663. Nell'edificio di Lanfranchi il sistema di distribuzione degli spazi è del tutto simile a quello del palazzo nobile 
seicentesco: dietro l'aulica facciata si snoda il percorso caratterizzato dall'androne (che si apre alla corte interna) e dallo 
scalone che porta al loggiato ed al salone principale, riplasmato nell'ottocento da Lorenzo Lombardi e Ferdinando 
Bonsignore.Sulla facciata, con un corpo centrale porticato ed un unico tratto distintivo, vi è una grande balconata 
sorretta da un sistema di colonne, che testimonia l'apertura del Palazzo alla città. Nel 1756 l'architetto regio Benedetto 
Alfieri interviene sull'edificio con l'aggiunta ai due lati di una campata di portico. A metà dell’Ottocento il portico fu 
arricchito con affreschi realizzati dal Morgari, tra i quali figurano ritratti del Cavour, di Gioberti, d’Azeglio, il beato Valfrè
e il principe Tommaso di Carignano; furono inoltre realizzate all’esterno le statue di Eugenio e Ferdinando di Savoia e 
all’interno quelle di Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II.
Gli ultimi interventi sono della seconda metà dell'ottocento, ad opera di Giuseppe Talucchi con la sopraelevazione del 
palazzo nella parte centrale.
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PIAZZA CASTELLOPIAZZA CASTELLO

CENNI STORICICENNI STORICI
Palazzo Madama è un complesso architettonico e storico situato nella centrale piazza Castello. Eretto dai romani in 
qualità di porta cittadina, Porta Decumana, per il lato esposto verso il fiume Po, l'edificio divenne prima sistema 
difensivo, quindi palazzo vero e proprio, simbolo del potere che tenne Torino fino al XVI secolo, quando venne preferito 
l'attuale Palazzo Reale come sede dei duchi di Savoia. Abbellito notevolmente sotto la reggenza, nel secolo 
successivo, delle due Madame Reali (Cristina di Francia, moglie di Vittorio Amedeo I, reggente per il figlio dal 1637 e 
Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, seconda moglie di Carlo Emanuele II, reggente dal 1675) dalle quali prese 
il nome, il vecchio castello medioevale venne riqualificato grazie all'opera del primo architetto di Casa Savoia, Filippo 
Juvarra: sua è la grande facciata, che domina la piazza che proprio dal Palazzo Madama prende il nome. Nel 1799 
Palazzo Madama fu occupato da un governo rivoluzionario e nel 1801 venne distrutta la galleria che lo univa a Palazzo 
Reale. Quindi fu sede della Regia Pinacoteca dl 1832 al 1865, dell'Osservatorio astronomico (demolito nel 1920), del 
Senato subalpino e poi italiano (1848 - 1864) e della Corte di Cassazione, fino alla cessione nel 1924 del primo piano al 
municipio, che decise di trasferirvi nel 1934 il Museo Civico di Arte Antica, riaperto il 16 dicembre 2006 dopo un lungo 
periodo di restauri. Palazzo Madama è patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO.
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PIAZZA STATUTO ANGOLO CORSO BECCARIAPIAZZA STATUTO ANGOLO CORSO BECCARIA

CENNI STORICICENNI STORICI
Risale al 1864, quando venne costruito dalla Italian Building Society, ed era destinato ad accogliere le attività
amministrative del neonato Regno d’Italia. Il nome attuale, Palazzo Paravia, deriva da quello dell’omonimo editore che 
lo acquistò successivamente. La qualità architettonica dell’edificio è improntata a un sobrio neoclassico inglese. Da 
circa sei anni il restauro dello storico palazzo è affidato agli architetti Ornella Bordoni e Silvano Tarable. 
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PIAZZETTA REALEPIAZZETTA REALE

CENNI STORICICENNI STORICI
Il Palazzo Reale di Torino è la prima e la più importante tra le residenze sabaude del Piemonte, teatro della politica del 
regno sabaudo per almeno tre secoli. Venne progettato tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento da Ascanio 
Vittozzi. Alla morte di quest'ultimo, i lavori vennero affidati, durante la reggenza di Cristina di Francia, a Carlo di 
Castellamonte. La facciata presenta una parte centrale affiancata da due ali più alte, secondo il progetto seicentesco di 
Carlo Morello. L'edificio è a pianta quadrata con cortile interno. Le sale del piano nobile sono decorate dalle immagini 
allegoriche che celebrano la dinastia reale, realizzate dalle mani di diversi artisti. Alla fine del Seicento Daniel Seiter
venne chiamato per affrescare il soffitto della Galleria, che verrà chiamata anche Galleria del Daniel, e Guarino Guarini
edificò la Cappella della Sindone per ospitare la preziosa reliquia. Nel Settecento l'architetto Filippo Juvarra realizzò per 
il Palazzo la Scala delle Forbici costituita da doppie rampe e il Gabinetto Cinese decorato dagli affreschi settecenteschi 
di Claudio Francesco Beaumont, artista di corte durante il regno di Carlo Emanuele III. Nell'Ottocento i lavori di restauro 
e modifica vengono affidati a Ernesto Melano e Palagio Palagi che si ispirano all'antichità e alla cultura egizia. Il Palagi
realizzò la grande cancellata con le statue di Castore e Polluce, che chiude la piazza antistante il Palazzo. Poco dopo 
l'Unità d'Italia viene realizzato lo Scalone d'Onore sul progetto di Domenico Ferri. Trasferitasi la capitale a Roma, il 
Palazzo si trasforma da abitazione a Museo pubblico. Il Giardino venne riprogettato a fine Seicento da André Le Nôtre
con vari bacini e suggestivi sentieri ornati da fontane e statue. Il Giardino venne negli anni risistemato e restaurato da 
diversi architetti. Assieme alle altre dimore reali della cintura torinese, come ad esempio la reggia di Venaria Reale o la 
Palazzina di caccia di Stupinigi, è parte integrante dei beni dichiarati dall'Unesco quali Patrimonio dell'Umanità.    
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PIAZZETTA REALEPIAZZETTA REALE

CENNI STORICICENNI STORICI
La parte antistante il Palazzo Reale, Piazzetta Reale, si affaccia sulla piazza principale di Torino, Piazza Castello, 
progettata nel 1584 da Ascanio Vitozzi. In origine l’area della Piazzetta Reale era divisa dal resto della piazza da un 
muraglione in cotto. Questa struttura, costituita da un lungo porticato, era usata dai Savoia come luogo da cui si 
affacciavano per le manifestazioni pubbliche come le ostensioni della Sacra Sindone. Tale architettura, chiamata 
volgarmente Padiglione Reale o Terrazza di Piazza Castello venne demolita nel 1811 da un incendio sviluppatosi 
durante i festeggiamenti per la nascita del Re di Roma. Fu poi per volere di Carlo Alberto che il padiglione venne 
sostituito da una cancellata in ferro fuso, presente ancora oggi, progettata da Pelagio Palagi tra il 1835 e il 1842 e 
ultimata con le pregevoli statuee dei due Dioscuri, fuse da Abbondio Sangiorgio. 

CIRC. 1
7070



PIAZZA CESARE AUGUSTOPIAZZA CESARE AUGUSTO

CENNI STORICICENNI STORICI
La Porta Palatina è una costruzione romana che consentiva l'accesso da settentrione ad Augusta Taurinorum, alla 
civitas (città) romana che oggi prende il nome di Torino. Gli imponenti resti dell'antica struttura sono visibili al centro di 
un'area aperta, l'odierna Piazza Cesare Augusto. L'edificazione della Porta Palatina, conosciuta in epoca romana come 
Porta Principalis Sinistra, è avvenuta tra la fine del I secolo a.C. e l'inizio del I secolo, periodo a cui risale la fondazione 
di Augusta Taurinorum. Oggi l'antica Porta Principalis si staglia di fronte al visitatore con le due torri a sedici lati e il 
corpo centrale, ma solo quest'ultimo è opera autentica degli architetti romani. Le torri vengono erette in epoca 
posteriore e subiscono numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli: i merli, ad esempio, sono aggiunti nel 1404. Il 
processo di rinnovamento urbanistico avviato nei primi decenni del Settecento da Vittorio Amedeo II di Savoia prevede 
la scomparsa della Porta Palatina. Lo smantellamento non viene poi attuato grazie all'intervento dell'ingegnere Antonio 
Bertola, che riesce a convincere il Duca della necessità di preservare l'antica opera architettonica. Tra il 1860 e il 1934 
una lunga serie di interventi cerca di restituire, per quanto possibile, l'immagine originaria della Porta Palatina: si riapre 
l'antica duplice porta e si isola la struttura dal contesto urbano circostante, abbattendo un gruppo di vecchie case 
troppo a ridosso del monumento. Nel 1961 in occasione delle celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia viene 
realizzata l'illuminazione della Porta Palatina su progetto di Guido Chiarelli.  In occasione di Torino 2006 l'area è stata 
completamente ridisegnata, il progetto è stato commissionato dalla Città di Torino e firmato dagli architetti Aimaro Isola, 
Giovanni Durbiano e Luca Reinero. Il nuovo Parco Archeologico intende in primo luogo riportare la Porta Palatina alla 
sua funzione primaria, consentendo al visitatore un ingresso ideale nella zona più antica e ricca di Storia della città. 
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VIA VERDIVIA VERDI

CENNI STORICICENNI STORICI
Gli edifici che compongono ai giorni nostri la Cavallerizza Reale facevano parte di un grandioso progetto di 
riorganizzazione urbanistica ideato da Carlo Emanuele II di Savoia, che nel 1668 stabiliva la necessità di trasformare 
radicalmente il volto della città di Torino. 
Il complesso architettonico e urbanistico fu progettato da Amedeo di Castellamonte nel 1673 e completato, 
adeguandosi alle mutate necessità, da Filippo Juvarra, Benedetto Alfieri, Ernesto Melano, Carlo Mosca. Nelle Relazioni 
sull’Andamento delle costruzioni conservate presso l’Archivio di Stato di Torino, la Cavallerizza si dichiarava eretta tra il 
1740 ed il 1741 secondo il disegno di Benedetto Alfieri, per uso dell’Accademia Militare. Mantenne, fino alla fine 
dell’Ottocento, la sua funzione di area delle attività di servizio al Palazzo Reale e agli edifici di comando dello Stato 
Sabaudo. Le scuderie, infine, vennero portate a compimento a metà Ottocento su progetti di Carlo Bernardo Mosca e di 
Ernesto Melano. Nel secondo Novecento il braccio della Zecca venne occupato dalla Polizia di Stato, che utilizzò la 
Cavallerizza come ricovero per i propri mezzi, mentre parte degli edifici circostanti furono destinati ad abitazioni 
popolari. Verso la fine del secolo scorso il Comune di Torino ha acquisito dal Demanio l’intera area da restaurare, e 
Maneggio Reale, Manica Lunga, Manica Corta, Salone delle Guardie sono stati affidati al Teatro Stabile di Torino. I vari 
ambienti, oltre che a servire come palcoscenico, sono stati utilizzati come spazi per prove, depositi, ripostigli, camerini, 
sala di montaggio scenografie. La Cavallerizza ha ospitato numerose produzioni del Teatro Stabile. 
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PIAZZA DELLA CONSOLATAPIAZZA DELLA CONSOLATA

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa originaria è documentata a partire dal X secolo: dedicata a Sant’Andrea, ospitò i monaci benedettini fuggiti 
dall’abbazia della Novalesa a causa della mancanza di sicurezza. Di questa antica fondazione è ancora oggi visibile il 
campanile in stile romanico, ascrivibile al XII secolo. 
La chiesa che appare oggi ai nostri occhi è il risultato di tre grandi fasi di ricostruzione e ampliamento succedutesi in un 
arco di tempo che va dall’ultimo quarto del Seicento fino agli inizi del XX secolo. Il nome ufficiale è Chiesa di Santa 
Maria della Consolazione ma è amabilmente nota come Santuario della Consolata. E’ uno dei luoghi di culto più antichi 
di Torino, è dedicato a Maria, invocata con il titolo di Consolatrice, nonché considerata uno dei più importanti santuari 
della città e della Diocesi di Torino, oltre che un vero capolavoro del barocco piemontese. Alla sua costruzione si 
dedicarono grandi nomi dell'architettura, quali Guarino Guarini, Filippo Juvarra e Carlo Ceppi. 
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VIA ROSSINI, 8VIA ROSSINI, 8

CENNI STORICICENNI STORICI
L’Accademia Filodrammatica, nel 1839, per avere una sede per le sue rappresentazioni, acquistò uno stabile già adibito 
al gioco del “trincotto”, situato in una zona piuttosto periferica, al limite della zona settentrionale delle fortificazioni. La 
trasformazione dell’immobile fu affidata, in un primo momento, a Barnaba Panizza ed in seguito a Giuseppe Leoni, 
architetto di impostazione neoclassica, il cui progetto fu approvato nello stesso anno. La sede dell’Accademia 
Filodrammatica fu costruita tra il 1840 ed il 1842 ed inaugurata il 21 gennaio di quell’anno. La facciata dell’edificio 
mantiene l’impostazione originale; gli interni invece, pur conservando la sequenza e la spazialità progettata dal Leoni, 
hanno subito una radicale trasformazione della decorazione che ne caratterizzava l’impronta neoclassica. Nel 1847, 
come ricorda la lapide posta sull’edificio venne eseguito per la prima volta L’inno degli Italiani” poi noto come Inno di 
Mameli dal suo autore Goffredo Mameli. Nel 1860 l’Accademia Filodrammatica fu chiusa e l’edificio divenne sede del 
Liceo Musicale: per questa nuova destinazione, si procedette a lavori che compresero l’esecuzione della decorazione 
parietale anche sui muri laterali del palcoscenico. Il Liceo Musicale, nel 1928, fu trasferito e l’edificio utilizzato per la 
“Casa del Soldato” ed infine, nel 1955, divenne la sede del Teatro Stabile della Città di Torino ed intitolato a Pietro 
Gobetti. In quest’occasione fu intrapreso un radicale restauro che, pur mantenendo l’impostazione architettonica degli 
interni, ne ha variato la decorazione.
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PIAZZA CASTELLOPIAZZA CASTELLO

CENNI STORICICENNI STORICI
Le origini del Teatro risalgono all’inizio del XVIII secolo quando Vittorio Amedeo II decise di commissionare all’architetto 
Filippo Juvarra la progettazione e la costruzione di un nuovo grande teatro nell’ambito del più generale riassetto urbano 
della Piazza Castello. L’intento venne però perfezionato solo qualche anno più tardi da Carlo Emanuele III (incoronato 
re nel 1730) il quale, in seguito alla morte di Juvarra, scelse di affidare il progetto all’architetto Benedetto Alfieri con la 
richiesta di progettare un teatro di grande prestigio. Il «Regio Teatro» di Torino, edificato nel tempo record di due anni, 
venne inaugurato il 26 dicembre del 1740 con l’Arsace di Francesco Feo, diventando subito un punto di riferimento 
internazionale per la capienza – circa 2.500 posti tra platea e cinque ordini di palchetti –, le magnifiche decorazioni 
della sala fra le quali spiccava la volta dipinta da Sebastiano Galeotti, gli imponenti scenari e le attrezzature tecniche, 
nonché la qualità delle rappresentazioni. Nel 1870 la proprietà del Regio passa al Comune di Torino. Nella notte tra l’8 
e il 9 febbraio 1936 il Teatro viene distrutto da un violento incendio, i bombardamenti del 1952 e '43, durante la 
seconda guerra mondiale completano la rovina; solo nel 1966, dopo alterne vicissitudini viene affidato il progetto per la 
ricostruzione all'Architetto Carlo Mollino e all'Ingegnere Marcello Zavelani-Rossi. I lavori hanno inizio nel settembre 
1967 per concludersi nei primissimi mesi del 1973. Il nuovo Teatro Regio, ricostruito nello stesso luogo del precedente 
in Piazza Castello, anche se con diversa dislocazione, rimane armoniosamente inserito nel contesto architettonico 
dell'antica piazza. È stato ufficialmente inaugurato la sera del 10 aprile 1973 con l'opera I Vespri Siciliani di Giuseppe 
Verdi.
Una grande e artistica cancellata scorrevole in bronzo, opera di Umberto Mastroianni a titolo Odissea Musicale, chiude 
l'atrio d'ingresso principale. Il nuovo complesso teatrale è stato concepito e realizzato con le più moderne tecnologie e 
abbandonando la funzione esclusiva di sala da spettacoli, assume il più vasto ruolo di centro propulsore della vita 
culturale e artistica di Torino e del Piemonte.
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CORSO IV NOVEMBRE, 66CORSO IV NOVEMBRE, 66

CENNI STORICICENNI STORICI
La caserma Riberi, sede dell’ex ospedale militare, è un vasto complesso sorto tra il 1906 ed il 1913.
L'elemento centrale della composizione è una serie di padiglioni disposti a pettine attestati su una galleria vetrata a 
ferro di cavallo, che costituisce un forte segno di legame con tutto l'insieme. I padiglioni sorgono a più piani fuori terra e 
si affacciano su ampie zone aperte caratterizzate da specie arboree in taluni casi maestose. La galleria di raccordo, 
sorretta da piastrini bassi che consentono una “trasparenza” di visuale, permette di vivere tutti gli spazi collegati come 
spazi. In occasione di Torino 2006 l'area è stata completamente ristrutturata.

7676
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VIA GUIDO RENI, 114VIA GUIDO RENI, 114

CENNI STORICICENNI STORICI
L'espansione di Torino, soprattutto negli anni seguenti la Seconda Guerra Mondiale, è stata fortissima: la città ha 
distrutto storiche cascine, dimore signorili fuori le mura, antichi tracciati. Uno dei più felici esempi di recupero e di 
riutilizzo di queste antiche strutture è la Cascina Giajone che ospita oggi gli uffici della Circoscrizione 2, la Biblioteca del 
quartiere, l'ufficio Postale e l'Informa 2, che fornisce tutte le informazioni sulle attività della Circoscrizione e del Comune 
sul modello dell'Informa Giovani. 
Realizzata nel Settecento, su una struttura preesistente, come confermano le carte dell'epoca dell'assedio del 1706, la 
Cascina Giajone, appartenente al Conte Giuseppe di Montù Beccaria, era formata da tre maniche, due delle quali 
riservate all'abitazione e alla produzione e una da un portico di uso comune. 
Negli anni Settanta, quando si decise di ristrutturarlo, il complesso si trovava ormai immerso nella città, ma la Cascina 
Giajone conservava il suo fascino e aveva peculiarità che il progetto di restauro, curato dall'architetto Chiara Ronchetta
ha inteso valorizzare.
Il progetto ha riproposto simbolicamente l'uso originario degli spazi intorno all'edificio. La grande aia centrale, 
determinata dalle tre maniche della Cascina, è diventata la grande piazza, luogo d'incontro e spazio pedonale, utilizzato 
per le manifestazioni, il gioco e il riposo. 
L'intervento ha regalato alla Circoscrizione 2 uno spazio di incontro di indubbio fascino e ha lasciato a Torino una delle 
testimonianze più interessanti della vita contadina, sottolineando come, a volte, architetture e istanze del passato e del 
presente possano convivere armoniosamente.
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PIAZZA GIOVANNI XXIIIPIAZZA GIOVANNI XXIII

CENNI STORICICENNI STORICI
Tra le migliori architetture religiose del novecento piemontese, la chiesa del Redentore è stata progettata da Nicola e 
Leonardo Mosso a partire dal ’51, fu inaugurata nel ’57, anche se l’altare venne benedetto solo due anni più tardi ed il 
corpo secondario della cappella della Vergine fu completato alla fine degli anni ’60. Il composito organismo della chiesa, 
notevole soprattutto per l’imponente volta sfaccettata in cemento armato, si fonda in realtà su un elementare tracciato, 
formato da un’ostinata ripetizione di triangoli equilateri di m. 3,64 di lato. Il vano dell’unica navata è così generato dalla 
successione di sei triangoli in larghezza ed otto coppie di triangoli in profondità. I muri perimetrali, con anima in 
calcestruzzo e paramenti in mattoni, assecondano l’andamento scattante dei triangoli di base, dando origine ad un 
sistema di movimenti a zig-zag interessante anche dal punto di vista statico. La volta, impostata sulle murature come 
naturale prosecuzione dell’edificio verso l’alto, è organizzata sulle stesse geometrie. Al centro della facciata in mattoni, 
il cui profilo tendenzialmente triangolare ribadisce l’importanza dell’unico concetto geometrico generatore dell’intero 
impianto architettonico, si aprono tre portali, terminanti con timpani pure triangolari. Quello centrale, riecheggiando le 
esperienze del gotico piemontese è sormontato da un’appuntita "ghimberga", aperta in un’alta vetrata su cui poggia un 
grande gruppo scultoreo in bronzo, non casualmente dedicato alla Trinità.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA FILADELFIA, 237 VIA FILADELFIA, 237 INT.INT. 1111

CENNI STORICICENNI STORICI
Chiesa parrocchiale del quartiere Santa Rita, dalle linee architettoniche contemporanee.

CIRC. 2
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• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso della Chiesa nella sua 
unitarietà volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari simbolici



VIA GIACOMO DINA ANGOLO VIA PAOLO SARPIVIA GIACOMO DINA ANGOLO VIA PAOLO SARPI

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa di San Giovanni Bosco fu aperta al culto nell’aprile del 1941 ed eretta a parrocchia l’8 dicembre 1957. Fu 
progettata dall’architetto Giulio Vallotti, laico salesiano, il quale,  lasciato in disparte tutto il convenzionalismo e il 
formalismo tradizionale, seguito nelle costruzioni precedenti di chiese, si aggrappa ad una più massiccia e compiaciuta 
semplicità delle strutture, impostata su rapporti elementari, sulle superfici e i volumi geometricamente definiti.Usa i 
materiali in modo che il loro aspetto sia insieme struttura e decorazione, ridotta questa al minimo essenziale. Il cotto 
che riveste l'esterno e gli archi dell'interno lo dimostrano.
Ne nasce così un romanico moderno che non dispiace; ad abbellire e completare il tutto, il semicerchio sovrastante il 
portone di ingresso (per rompere forse un pò la monotonia dell'insieme) fu coperto con un mosaico, rappresentante il 
"Buon Pastore", eseguito dalla ditta "Crovato" di Torino su disegni del pittore Dalle Ceste. All'interno fu posto un altare 
di marmo policromo, tutto intorno alle pareti una Via Crucis in legno scolpita ad Ortisei e in fondo due confessionali, 
opera degli ritagliatori della Scuola Salesiana “Rebaudengo”. Della stessa scuola sono i portoni e l'armadio della 
sacrestia. Non dovevano mancare due altari laterali in marmo. Una specie di cappella sporgente sul lato destro della 
facciata completava il tutto. Dopo la guerra, il senatore Agnelli incaricò il suo intimo amico Edoardo Rubino, scultore 
valente e senatore, di realizzare in marmo il nuovo altare. Il Rubino realizzò un altare raffigurante la statua del Santo 
circondata a destra e a sinistra da bassorilievi rappresentanti le molteplici attività: scuola, arti e mestieri, missioni. In alto 
svettante a punta un triangolo e in questo due angeli vibranti verso la Croce e l'Eucaristia a significare la vita orante. 
L’opera richiese parecchio tempo e i due uomini non videro l'opera terminata perché morirono rispettivamente nel 1945 
e 1954. 

CIRC. 2
8080



PIAZZA S. RITA ANGOLO VIA TRIPOLIPIAZZA S. RITA ANGOLO VIA TRIPOLI

CENNI STORICICENNI STORICI
Il complesso parrocchiale di Santa Rita venne progettato nel 1929 dall'architetto Giulio Valotti, salesiano, progettista di 
molte costruzioni salesiane. Il 30 giugno di quell’anno iniziarono i lavori alla periferia della città. Mentre i lavori 
procedevano non senza difficoltà, nel 1933 fu lanciata l'idea di forgiare una gigantesca statua, tutta in argento 
massiccio. L'iniziatiava ebbe molti consensi; una grande quantità di oggetti preziosi fu messa a disposizione dello 
scultore Luigi Aghemo perché realizzasse l'ambito progetto. Il 12 maggio del 1935 la statua di S. Rita era pronta. Venne 
benedetta durante una solenne funzione liturgica, in presenza di migliaia di devoti accorsi per l'occasione alla nuova 
chiesa. Il Santuario si presenta bello ed imponente; è un compendio di stile romanico con quello gotico-medioevale. 
L'esterno è di pietra di Luserna. Il fronte, maestoso per l'altezza del campanile (44 metri circa), si presenta articolato 
nonostante la rigidità e la semplicità delle forme. Nel nuovo tempio venne trasportato in processione per le strade di 
Torino l'artistico quadro di S. Rita dell'artista Giovanni Crida dalla parrocchia di S. Secondo. L’11 maggio 1957 il 
Cardinale Arcivescovo di Torino consacrò solennemente al culto il nuovo Santuario e l’altare maggiore finalmente 
ultimato. 

CIRC. 2
8181



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

CORSO ORBASSANO, 200CORSO ORBASSANO, 200

CENNI STORICICENNI STORICI
La Villa Amoretti si trova nel cuore del quartiere di Santa Rita, all’interno di un parco ricco di alberi di alto fusto. La villa 
tardo barocca del 1760 dell’architetto Plantery fu edificata per volontà dell'abate Giambattista Amoretti. L’intera 
proprietà venne poi acquistata dal conte Paolo Luigi Rignon che, nel 1899, avviò il restauro della villa e un 
ammodernamento del parco, che da allora porta il suo nome. Il Parco Rignon si affaccia su corso Orbassano, al suo 
interno un lungo viale alberato porta all’ingresso della Villa. Da una scala centrale a doppia rampa si accede all'interno, 
la cui architettura è simmetrica.
Il 27 maggio 1955 il Consiglio Comunale approvò l’acquisto del parco e il 20 ottobre 1970 deliberò l’acquisto anche 
della villa per conto della Città di Torino. Villa Amoretti, recentemente ampliata e restaurata, ospita una biblioteca civica 
inaugurata il 2 maggio 1977. 

CIRC. 2
8282

• Ridefinire integralmente l’impianto di illuminazione con soluzioni illuminotecniche sia di tipo 
diffuso sia di dettaglio che mettano in risalto in modo adeguato la volumetria e il partito 
decorativo della pregevole architettura



GIARDINO ROVERETO / MOMBASIGLIOGIARDINO ROVERETO / MOMBASIGLIO

CENNI STORICICENNI STORICI
Le tre sculture monumentali in ferro colorato, opera di Massimo Ghiotti, sono collocate in Piazza Monfalcone. Dal lavoro 
dell’artista torinese ne è scaturito soprattutto un complesso di sculture organico alla piazza e non imposte alla piazza. 
“VESSILLO”, su uno degli spigoli in vista, si presenta come un’architettura astratta, un’ipotesi di bandiera geometrica 
dai colori giallo blu, identificativi della città di Torino. Sul fronte opposto, un’ altra architettura astratta, intitolata 
“LIAISON”, sembra configurarsi come punto di riferimento per un meditazione appartata come luogo simbolico di 
aggregazione per una piccola comunità.
E, accortamente non al centro fisico-spaziale della piazza, ecco apparire “SVELATA”, una fontana contemporanea atta 
a dare il tono complessivo all’intera area. È certo la fontana rossa il fulcro scenico della piazza: ma che proprio perché
introdotta dalle quinte delle altre due opere poteva risaltare meglio, e perché il linguaggio geometrico/descrittivo 
adoperato da Ghiotti potesse dispiegarsi in un gioco di varianti allargato e quindi non statico. 

CIRC. 2
8383



CORSO IV NOVEMBRECORSO IV NOVEMBRE

CENNI STORICICENNI STORICI
Il tragico attentato di Nassirya, al contingente italiano in Iraq, con ben 19 caduti, è stato interpretato artisticamente da 
Osvaldo Moi, Maresciallo Capo dell'Esercito Italiano, pilota d'elicotteri del 34° Gruppo Squadroni Av.Es. "TOR O, con 
una scultura realizzata a Sarajevo, utilizzando legno di Rovere dei Balcani. L'opera è il risultato di una personale 
elaborazione delle figure, della volontà di comunicare la profonda sofferenza avvertita alla notizia, di un'essenziale 
"costruzione" del complesso monumentale. Moi ha saputo delineare con armonia le immagini strette le une alle altre, in 
una corale e poetica rappresentazione. La scultura in legno assume, perciò, un valore simbolico e morale, una 
testimonianza del dolore dell'umanità, un suggestivo riscontro formale, dove il plastico modellato suggerisce una chiave 
di lettura dell'evento. La statua per i caduti di Nassirya è stata fusa in bronzo in tre copie:
- una è collocata all'interno del Viale Massimo Ficuciello-Viale IV Novembre, in zona Allea a Novara inaugurata il 27 
novembre 2004;
- la seconda si può vedere in Corso IV Novembre lato Piazza d'Armi a Torino inaugurata il 6 gennaio 2006;
- la terza all’interno del Parco della Pace a Pianezza (TO) inaugurata il 18 aprile 2009.

CIRC. 2
8484



LARGO ORBASSANOLARGO ORBASSANO

CENNI STORICICENNI STORICI
Una delle opere d’arte moderna realizzate lungo la Spina Centrale nell’ambito del progetto Artecittà – 11 artisti per il 
Passante Ferroviario» lanciato nel 1995 dalla città di Torino è in largo Orbassano, l'Opera per Torino di Per Kirkeby. 
Per Kirkeby e' nato a Copenaghen nel 1938, dove vive e lavora; ha studiato Scienze Naturali e iniziato la propria attività
come geologo, per dedicarsi poi alla pittura e alla scultura. Autodidatta ma di grande cultura artistica, la sua arte e' 
razionale e, nello stesso tempo, lirica e intima. Da un punto di vista stilistico ha le caratteristiche di un artista nordico: il 
suo primo maestro e' stato il grande pittore danese Asger Jorn. L’opera è stata realizzata in mattoni, un materiale 
rivisitato, legato alla tradizione torinese degli edifici in muratura. 
Opera per Torino offre a chi guarda un gioco di luci, sia di giorno che di notte, che proietta ombre mutevoli e 
suggestive.

CIRC. 2
8585



CORSO SEBASTOPOLI, 115CORSO SEBASTOPOLI, 115

CENNI STORICICENNI STORICI
La curva maratona fa parte del complesso dello Stadio Comunale di Torino. Tale Stadio, classico esempio di 
architettura razionalista, venne edificato durante il Ventennio col nome di Stadio Mussolini, per ospitare i Littoriali
dell'anno XI (1933) voluti dal Duce proprio a Torino. L'Amministrazione comunale divise i lavori tra diverse imprese: lo 
Stadio fu affidato alla Ditta Saverio Parisi di Roma (progetto arch. Fagnoni, ing. Bianchini e ing. Ortensi), mentre la 
Torre Maratona e le biglietterie furono affidate all'impresa Vannacci e Lucherini (progetto dell'arch. Del Giudice, del prof. 
Colonnetti e dell'ing. Vannacci).
I lavori iniziarono negli ultimi giorni del settembre 1932, e l'opera venne inaugurata il 14 maggio 1933. La Torre 
Maratona fu costruita con l'obiettivo di essere visibile anche da molto lontano, infatti è alta quaranta metri ed era 
decorata con vetri di Murano (delle vetrerie Venini), che brillavano al sole e che la notte venivano fortemente illuminati, 
per fare risaltare la scritta "stadio Mussolini".Con le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, lo Stadio Comunale è tornato a 
vivere, trasformato in Stadio Olimpico. 

CIRC. 2
8686



CORSO TAZZOLI ANGOLO VIA FRATTINICORSO TAZZOLI ANGOLO VIA FRATTINI

CENNI STORICICENNI STORICI
Nella Circoscrizione 2, accanto al Parco Lineare di corso Tazzoli, è stata realizzata la scultura Totipotent Architecture. 
E’ stata ideata da Lucy Orta a partire dal desiderio espresso da un gruppo di committenti composto da sette studenti di 
due Licei del quartiere. Un “atollo”, una specie di porto franco, secondo le loro stesse parole. Un luogo dove potersi 
incontrare, accomodare, leggere, parlare. La committenza di quest’opera, realizzata nell’ambito di Urban 2, è iniziata 
nel 2003 con una riflessione tra committenti e mediatrici sui temi degli spazi dedicati ai giovani e sulla sicurezza nei 
luoghi pubblici. Incaricata del progetto nel 2004, l’artista ha coinvolto i committenti nella progettazione di una forma che 
fosse ospitale e protettiva e, contemporaneamente, aperta, trasparente, luminosa e illuminata.  Ne è risultata una 
scultura di grandi dimensioni formata da un basamento in cemento su tre livelli e da una copertura in tubolari d’acciaio.  
L’andamento sinuoso e curvilineo della base rimanda alla forma organica di una cellula, richiamata nel titolo dell’opera 
con il riferimento diretto alla cellula totipotente, la staminale, ovvero l’unità dal potenziale illimitato che presiede alla 
costruzione di un intero organismo. A declinare questa potenzialità sono le impronte dei corpi dei committenti, calchi 
realizzati in alluminio e quindi impressi sui tre gradini di cemento della scultura. Mani, scarpe, schiene e sedute formano 
sulla superficie una serie di figure per lo più accoppiate, invitando chiunque salga sulla scultura ad assumere posizioni 
che predispongono alla relazione. Totipotent Architecture si presenta così come una struttura che cambia all’infinito a 
seconda di chi la pratica. Un oggetto di forte impatto visivo che ritaglia un luogo “caldo” e aperto al paesaggio 
circostante del parco urbano e della città.

CIRC. 2
8787



VIA BARDONECCHIA, 159VIA BARDONECCHIA, 159

CENNI STORICICENNI STORICI
In via Bardonecchia, tra via Ferdinando Marsigli e largo Bardonecchia, si trova la settecentesca parrocchia di Pozzo 
Strada, dedicata alla Natività di Maria Vergine.
La località è molto antica ed era conosciuta fin dal tempo dei Romani. A quell’epoca per raggiungere la Gallia da 
Torino, attraverso il Monginevro, si usciva dalla Porta Segusina e si prendeva la grande strada rifatta da Giulio Cesare: 
essa attraversava i “campi taurinenses” e, tenendo la vecchia strada di Rivoli, passava per Pozzo Strada.
Il luogo assunse nei secoli diverse denominazioni: in un documento del 1191 esso è chiamato Sanctum Sepulcrum de 
Puteo Strata, questo nome denota la presenza di una chiesa anteriore all’attuale, chiamata Santa Maria del Sepolcro, 
la quale risulta menzionata negli ordinamenti civici di Torino del secolo XIV. In un documento del 1214 il Borgo figura in 
un documento col nome di Puteum Stratae e, nel 1299, di Strata de Puteo.
Nella chiesa di S. Maria del Sepolcro sorse, nel 1498 sotto gli auspici del duca Filiberto II, una Congregazione di frati 
Camaldolesi. Quest’ordine venne istituito a Camaldoli, in provincia di Arezzo, da S. Romualdo nel 1009; professava la 
regola di S. Benedetto, basata sul ritiro e sul silenzio, e si divideva in due classi: i monaci e gli eremiti. A Torino vi erano
rappresentate entrambe le categorie: al Sacro Eremo sopra Pecetto gli eremiti e a Pozzo Strada i monaci.
Il convento di Pozzo Strada fu iniziato dall’abate D. Urbano Malombra, un monaco camaldolese. Nel 1614 nella chiesa 
del S. Sepolcro venne istituita una Commenda dei Ss. Maurizio e Lazzaro. Durante l’assedio di Torino del 1706, i 
Francesi avevano collocata la maggior riserva di polveri da sparo nella chiesa di Pozzo Strada, che fecero saltare prima 
di ritirarsi sconfitti. La chiesa venne completamente distrutta e si dovette riedificarla. 
La nuova chiesa, in stile barocco, fu progetta da un ignoto architetto nel 1710 e dedicata alla Natività di Maria Vergine. 
Il convento fu mantenuto fino al 1724, poi essa fu elevata a dignità di parrocchia, ma venne affidata a preti secolari solo 
nel 1739, perché fino a tale anno in essa aveva continuato ad officiare un monaco. Dalla sua fondazione ad oggi la 
chiesa è stato oggetto di numerosi restauri: i più importanti furono quelli tra il 1957 e il 1964, ricordati in una targa di 
marmo collocata sulla facciata.
Affidati all’architetto Chioccarello e all’ingegner Virando, sono consistiti nell’ingrandimento di una ventina di metri nella 
parte absidale, nel rifacimento della facciata e del pavimento e di tre dei quattro altari laterali: i due a destra dedicati a 
S. Eurosia e al Sacro Cuore di Gesù, e il secondo a sinistra intitolato a S. Giuseppe.Agli stessi restauri risalgono anche 
i bassorilievi della Via Crucis della Scuola di Ortisei e il portone in stile Barocco Piemontese.Successivamente venne 
restaurato anche il campanile, la cui altezza venne aumentata di una decina di metri; e venne aggiunta la statua di 
Maria Immacolata sulla facciata.

CIRC. 3
8888



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA MONGINEVRO, 251VIA MONGINEVRO, 251

CENNI STORICICENNI STORICI
Chiesa parrocchiale di Borgata Lesna, dalle linee architettoniche contemporanee.

CIRC. 3
8989

• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso della Chiesa nella sua 
unitarietà volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari architettonici e/o simbolici



PIAZZA MARTINI, 22PIAZZA MARTINI, 22

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa di Gesù Nazareno si trova nella piazza comunemente detta Benefica (poiché, prima dei bombardamenti che 
la distrussero, qui si attestava la casa Benefica fondata da Luigi Martini nel 1896) e oggi dedicata proprio a questo laico 
benefattore. La casa Benefica era un lungo caseggiato a tre piani in severo paramento di mattoni con regolari 
finestrature.
Sul lato opposto della piazza l’architetto piemontese Giuseppe Gallo progettò nel 1904 la chiesa e la canonica di Gesù
Nazareno, seguendo uno stile eclettico medioevaleggiante che, soprattutto nella canonica, si lascia tentare da accenti 
dell’Art Nouveau. Questo era lo stile che, in seguito all’Esposizione di arti decorative industriali del 1902, aveva 
appassionato la città e in particolare il limitrofo quartiere che era cresciuto sull’importante corso Francia.
L’impianto chiesastico a croce latina, dominato dal campanile, nonostante una certa ridondanza di particolari decorativi 
(pinnacoli, rosoni, finestre a più luci) è caratterizzato da una perfetta tecnica esecutiva, capace di evidenziare la 
differenziazione cromatica dei differenti materiali utilizzati.

CIRC. 3
9090



VIA SAN BERNARDINO ANGOLO VIA CHIOMONTEVIA SAN BERNARDINO ANGOLO VIA CHIOMONTE

CENNI STORICICENNI STORICI
Edificata tra il 1891 e il 1893, è uno dei primi lavori dell’architetto Giuseppe Gallo (1860 – 1927): lo stile risente del 
periodo medievale, evidente richiamo all’epoca in cui visse il santo titolare della chiesa, il santo predicatore Bernardino 
degli Albizzeschi (1380 – 1444).
Presenta una pianta longitudinale fondata su un’ impostazione geometrica proporzionale denominata “Principio di 
modularità” costituita da quadrati di 3,90 metri che definiscono un rettangolo i cui lati sono in rapporto 4 a 9.
Al suo interno troviamo l’organo monumentale Giovanni Tamburini che , insieme a quelli conservati nelle chiese 
di Sant’Antonio da Padova e della Madonna degli Angeli, è uno dei cosiddetti “ tre grandi organi francescani” di Torino 
e, fino a poco tempo fa, era annoverato tra i migliori strumenti nel panorama organistico della città. 

CIRC. 3
9191



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA MONTE VODICE, 1VIA MONTE VODICE, 1

CENNI STORICICENNI STORICI
Chiesa parrocchiale situata nei pressi del Parco Ruffini, dalle linee architettoniche contemporanee. Il primo salone-
chiesa, l’attuale teatro, fu inaugurato nel 1956; la consacrazione dell’attuale chiesa avvenne invece il 30 ottobre 1966 
ad opera del card. Pellegrino.

CIRC. 3
9292

• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso della Chiesa nella sua 
unitarietà volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari architettonici e/o simbolici



CORSO PESCHIERA, 193  ANGOLO CORSO RACCONIGICORSO PESCHIERA, 193  ANGOLO CORSO RACCONIGI

CENNI STORICICENNI STORICI
Ex Stabilimento Lancia dell'architetto-ingegnere Michele Frapolli, del 1919, ora uffici della circoscrizione, testimonianza 
superstite dell'insediamento industriale di borgo San Paolo. E' un edificio in stile Liberty come altri edifici dello stesso 
Frapolli.

CIRC. 3
9393



VIA DI NANNI ANGOLO VIA SAN BERNARDINOVIA DI NANNI ANGOLO VIA SAN BERNARDINO

CENNI STORICICENNI STORICI
Fontana realizzata nel 2008 in concomitanza ai lavori di riqualificazione dell’area mercatale di via Di Nanni.

CIRC. 3
9494



CORSO MEDITERRANEO CORSO MEDITERRANEO –– CORSO LIONECORSO LIONE

CENNI STORICICENNI STORICI
È il 2002 quando la Fontana Igloo viene posizionata nella vasca-spartitraffico tra corso Mediterraneo e corso Lione, vie 
che compongono la “spina”: non è un caso infatti che sia questa la location scelta, visto che quest’opera rientra nel 
progetto «Artecittà – 11 artisti per il Passante Ferroviario», lanciato nel 1995 dalla città di Torino. Mario Merz progetta 
allora la sua opera: la fontana viene ripensata più volte per meglio integrarla, sia come forma sia per i materiali, al 
contesto in cui deve essere inserita. Dopo vari progetti, la fontana assume la sua forma definitiva: l’igloo è di pietra, da 
alcune canne fuoriescono getti d’acqua, per poter dare una maggiore orizzontalità all’opera nel suo complesso, in 
contrasto con la forte presenza e la verticalità dei pali bianchi del viale della Spina. L’igloo è completato da quattro 
scritte al neon, Nord Est Sud Ovest, coperte con delle lastre di vetro triangolari, il cui vertice indica i punti cardinali. 
L’igloo è un’immagine dell’idea di abitare, un’architettura equilibrata, che contiene spazio interno e spazio esterno, 
favorisce la circolazione e si dilata secondo le esigenze della vita. L’igloo si richiama ai processi naturali di crescita, 
come la spirale e i numeri della serie Fibonacci, temi di grande interesse per l’artista e che ricorrono spesso nelle sue 
opere. 

CIRC. 3
9595



VIA SAN PAOLO, 169VIA SAN PAOLO, 169

CENNI STORICICENNI STORICI
Una serie di prismi quadrangolari in pietra sono disposti orizzontalmente a formare un basamento e, verso il centro 
della composizione, verticalmente; il prisma centrale, più alto, è sormontato da una stella, ai lati dell’installazione sono 
posti due proiettili da cannone. Il monumento, di autore non identificato, fu inaugurato il 23 novembre 1980.

CIRC. 3
9696



CORSO FERRUCCI ANGOLO CORSO VITTORIO EMANUELE IICORSO FERRUCCI ANGOLO CORSO VITTORIO EMANUELE II

CENNI STORICICENNI STORICI
A ricordo e ad onore dei sacrifici e dell’eroismo degli Artiglieri da Montagna, fu eretto nel 1951 sugli spalti della storica 
cittadella di Torino il Monumento Nazionale all’Artigliere da Montagna, con la collaborazione di tutti i “montagnini”
d’Italia. Nel corso degli anni, per motivi di stabilità, fu necessario individuare altra dislocazione e fu scelta la sede dove 
furono costituite nel 1877 le prime batterie della specialità: la caserma “Alfonso La Marmora” di corso Vittorio Emanuele 
II. Per sottolineare la caratteristica dell’unicità del Monumento Nazionale fu deciso di inaugurare l’opera del Prof.
Giorgio Rigotti, in occasione della 50ª Adunata Nazionale dell’ANA, il 15 maggio 1977 alla presenza delle Bandiere dei 
disciolti sei reggimenti della specialità. In concomitanza con la traslazione, il Municipio di Torino dedicò il giardino 
antistante la caserma agli Artiglieri da Montagna. Poi, per necessità di assestamento urbanistico, nell’ottobre 1989, si 
dovette addivenire allo spostamento di alcune centinaia di metri ed alla ricostruzione del monumento, sempre nell’area 
del “Giardino degli Artiglieri da Montagna”, nell’angolo di corso Vittorio Emanuele II con corso Ferrucci. Infine, nel 2006, 
per il cedimento del terreno circostante che provocò l’inclinazione del Monumento si rese necessario il suo spostamento
di alcuni metri. 

CIRC. 3
9797



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

CORSO BERNARDINO TELESIO CORSO BERNARDINO TELESIO 

CENNI STORICICENNI STORICI
Torre piezometrica conosciuta come "il fungo" per la sua forma, posizionata tra c.so Bernardino Telesio e via Gian 
Francesco Re che consente la fornitura di acqua potabile ad una ampia zona circostante.

CIRC. 4 
9898

• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Valutare la possibilità di dar spazio ad un’illuminazione di tipo “artistico” (giochi di luci 
colorate)



CORSO FRANCIA , 192 CORSO FRANCIA , 192 -- 186186

CENNI STORICICENNI STORICI
La Tesoriera è una villa settecentesca con ingresso principale da Corso Francia e circondata da un vasto giardino 
aperto al pubblico con un ricco patrimonio vegetale di alberi, arbusti e fiori, con specie sia autoctone sia di provenienza 
esotica. La villa è denominata ‘La Tesoriera’ essendo stata costruita per il potente consigliere di Stato e tesoriere 
generale dello Stato sabaudo, Aymo Ferrero di Cocconato, che aveva acquistato nel 1713 i terreni sui quali sorge la 
costruzione. L'architetto cui venne affidato l'incarico dell'edificazione fu Jacopo Maggi, che si ispirò allo stile di Guarino 
Guarini. L'inaugurazione della villa avvenne nel 1715 alla presenza di Vittorio Amedeo II e della corte. Purtroppo, gli 
avvenimenti storici seguenti segnarono il lento decadimento artistico della Villa che, solo nel 1844, sotto la guida del 
Marchese Ferdinando di Breme e di Sartirana, senatore del Regno e famoso entomologo, subì sostanziali mutamenti e 
conobbe, per un breve periodo, fasto e splendore. Fu costruita la manica est con un nuovo scalone d’accesso al piano 
superiore e i due piani furono occupati da un museo di ornitologia. La cappella originaria venne adibita ad altri usi e ne 
fu edificata una nuova nei pressi del rustico, mentre i giardini furono trasformati con disegno di gusto pittorico. Nel 1934 
l’edificio fu acquistato da Amedeo di Savoia duca d'Aosta, il quale provvide all'erezione dell'ala ovest su progetto 
dell'architetto Giovanni Ricci: due piani fuori terra e camere di piccole dimensioni con una scala di collegamento. 
Attualmente l'edificio è adibito a biblioteca musicale e a sede rappresentativa comunale. È intitolata al musicologo e 
critico musicale Andrea Della Corte.

CIRC. 4
9999



VIA S. DONATO, 21VIA S. DONATO, 21

CENNI STORICICENNI STORICI
Il quartiere San Donato, in cui si trova la chiesa dell’Immacolata Concezione, fu abitato sin dall'epoca medioevale; l'area 
era popolata da famiglie di soldati e vi era presente un mercato. La popolazione ebbe una drastica diminuzione durante 
la peste del 1630 e per le numerose guerre ma dal Rinascimento in poi prosperò. Il nome del quartiere lo si deve ad 
una chiesa intitolata a San Donato andata perduta nel corso dell'assedio da parte delle truppe francesi del 1706.
Il 30 gennaio 1855 il teologo Saccarelli otteneva dall'arcivescovo Fransoni che la sua chiesa venisse costituita 
parrocchia. L'arcivescovo volle che al titolo di San Donato venisse aggiunto quello dell'Immacolata Concezione che l'8 
dicembre 1854 papa Pio IX aveva proclamato come dogma.  La parrocchia è stata probabilmente la prima al mondo ad 
essere dedicata all'Immacolata dopo il dogma (neanche 2 mesi dopo la proclamazione). La Cappella del San Donato 
diventa così il primo luogo di incontro e solo dopo alcuni anni e con i fondi acquisiti inizia la costruzione della Chiesa 
attuale. Dal 1855 al 1880 il borgo cambia profondamente dal punto di vista urbanistico: la Chiesa è eretta sulla Via San 
Donato ed il FAA’ DI BRUNO inizia la costruzione del suo Istituto.
Dall’esperienza del Saccarelli e del Faa’ di Bruno inizia sul territorio la presenza di organismi di mutuo soccorso a 
favore dei lavoratori e soprattutto delle lavoratrici che ispireranno i grandi Santi Sociali di fine ‘800: Cottolengo, Don 
Bosco ed il Cafasso.
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CORSO FRANCIA, 272CORSO FRANCIA, 272

CENNI STORICICENNI STORICI
Edificio di valore documentario, tipico esempio di chiesa conventuale ottocentesca, è l’unico resto del Monastero della 
Visitazione, demolito nel 1970.
Il progetto del complesso conventuale fu affidato alla fine dell’800 all'ingegnere-architetto Giovanni Battista Ferrante di 
Torino, che era allora uno dei più quotati in questo genere di lavori dopo la costruzione della chiesa parrocchiale di 
Santa Giulia nel quartiere Vanchiglia, e dopo altri lavori eseguiti in diverse località del Piemonte.
Per il disegno si era ispirato a una linea stilistica intermedia tra la schiettezza medioevale e il neoclassicismo 
rinascimentale in modo da farne derivare una costruzione non precisamente romanica né gotica, tale però da non 
turbare l'occhio con anomalie e sovrapposizioni improvvise.
Si nota in tutto l'edificio una misurata proporzione delle parti e della decorazione, una regolata simmetria nella 
distribuzione della luce e nella disposizione dei mobili e degli altri accessori, che tutto serve mirabilmente a favorire il 
raccoglimento e a facilitare la preghiera.
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CORSO TASSONI ANGOLO VIA CIBRARIOCORSO TASSONI ANGOLO VIA CIBRARIO

CENNI STORICICENNI STORICI
Il territorio della Parrocchia Sant'Alfonso, prima della costruzione della chiesa, era sottoposto alla cura pastorale dei 
sacerdoti di Pozzo Strada. Il Teologo Domenico Bongioanni, allievo di don Bosco, frequentando per ministero la zona di 
San Donato, si rese conto di quanto la popolazione che andava crescendo nella barriera Martinetto-Campidoglio 
avesse bisogno di riconoscersi in una comunità. La realizzazione del progetto fu affidata all'ing. Giuseppe Gallo nel 
1893 (tardo eclettismo), che propose per la nuova costruzione uno stile Neobarocco, preferendolo al Neogotico, 
tipico di molte costruzioni dell'epoca. Nella chiesa di Sant'Alfonso si trovano reinterpretate e reinventate soluzioni 
stilistiche dell'architettura piemontese del '600 e del '700. La particolarità della Chiesa è quella, quasi unica in questa 
zona di Torino, di essere un edificio a se stante, senza che altre costruzioni si adagino sui lati, se non la casa 
parrocchiale, peraltro una presenza discreta. Recentemente restaurata sia all’interno che all’esterno, Sant’Alfonso è
una chiesa a pianta ovale al cui interno vi è un’unica navata contornata da 6 altari laterali  e l’altare principale, 
anch’esso a pianta ovale. Sull'ovale di base si eleva la costruzione su cui appoggia il tetto di coppi a due falde nella 
parte anteriore, contornato da 3 lunette per lato. Al centro della navata si alza il cupolino di forma ottagonale, mentre il 
tetto, nella parte posteriore e l’abside restano di forma ovale. Su questa forma giocano l’alternanza di vetrate e sbalzi 
su tutti i lati. La facciata è resa slanciata da due colonne sovrastate da un arco unico arricchito da bassorilievi di 
notevole qualità. Il portale centrale e quelli laterali sono impreziositi da bassorilievi e contorni che ne aumentano il 
pregio. Il Campanile, nelle sue linee essenziali, non fa altro che riportare verso l’alto le figure già espresse dall’edificio.
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VIA SAN DONATO, 35VIA SAN DONATO, 35

CENNI STORICICENNI STORICI
Si tratta di una costruzione neoromanica, realizzata nel 1866 per iniziativa di Francesco Faà di Bruno. Rappresenta il 
coronamento dell'attività misericordiosa del beato Francesco Faà di Bruno che fondò l'Opera di Santa Zita nel 1859; la 
congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio, fondata dallo stesso Faà di Bruno nel 1881, trasse il 
suo nome dal titolo della chiesa. La progettazione della chiesa fu inizialmente assegnata all'architetto Edoardo Arborio 
Mella da Francesco Faà di Bruno che, successivamente, decise di occuparsi personalmente della realizzazione della 
chiesa e del campanile nel suo complesso. Tra le opere significative al suo interno, da notare dietro l'altare della navata 
centrale la statua della Nostra Signora del Suffragio Universale realizzata in un unico blocco di marmo di Carrara e 
firmata da Antonio Tortone. Il suo campanile è, con i suoi ottantatrè metri, la terza sommità più alta della città di Torino, 
dopo la Mole Antonelliana e la Torre Littoria. La particolarità dell'edificio è la sua altezza e l'ampiezza della propria 
base, appena cinque metri La struttura sposa tecniche miste di costruzione: la prima parte è in muratura mentre la 
sommità è realizzata in ghisa per favorire il propagarsi del suono delle campane e agevolare l'elasticità strutturale. 
Quest' ultima caratteristica è stata messa alla prova dal rovinoso uragano che colpì la città il 23 Maggio 1953, dal quale, 
però, il campanile uscì assolutamente indenne. La guglia è sormontata da un angelo dell'Apocalisse intento a suonare 
una tromba. Nel corso del 2010 il campanile è stato oggetto di un accurato restauro, al fine di rendere possibile la sua 
apertura al pubblico.
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PIAZZA BERNINI, 72PIAZZA BERNINI, 72--7474

CENNI STORICICENNI STORICI
Nel 1929 fu progettata da Costantino Costantini la Casa del Balilla di piazza Bernini, la prima Casa del Balilla realizzata 
a Torino. Il conferimento dell'incarico da parte dell'O.N.B. sarà frutto anche dell'amicizia di Costantini con l'Ingegnere 
Arturo Ferrarsi, professionista affermato e gerarca del fascismo torinese. Il progetto della casa del Balilla copre una 
superficie di circa 2400 metri quadri e si articola in un corpo centrale di due e tre piani fuori terra con fronte principale a 
esedra sulla piazza da cui si dipartono simmetricamente due ali divergenti disposte lungo corso Tassoni e via Medici. 
L'edificio, di matrice neoclassica, si articola in tre piani. Al primo piano è inserita la palestra, una sala scherma, i servizi 
medici e una sala cinematografica con palcoscenico. Al piano superiore trovano posto gli uffici, la biblioteca, le aule, i 
dormitori e l'alloggio del custode. Nel sotterraneo invece, in corrispondenza della palestra, viene ricavata una piscina 20 
x 9 metri, a fondo inclinato, in modo da variare i livelli dell'acqua. La restante area non occupata dalla costruzione era 
destinata a campi sportivi. Attualmente l'edificio ospita La Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze Motorie (SUISM). 
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VIA MEDICI ANGOLO CORSO SVIZZERAVIA MEDICI ANGOLO CORSO SVIZZERA

CENNI STORICICENNI STORICI
Il semplice monumento, all’angolo fra corso Svizzera e via Giacomo Medici, ricorda i caduti e dispersi italiani nella 
campagna di Russia, fra il 1941 e il 1943, durante la Seconda guerra mondiale. Il governo fascista decise l’invio di 
truppe italiane, in gran parte Alpini, in appoggio all’esercito tedesco, che aveva invaso l’Unione Sovietica nel luglio del 
1941. I soldati italiani, privi di armamento pesante e soprattutto senza indumenti e calzature adeguati al gelo 
dell’inverno russo, lasciarono sul terreno centomila fra morti e dispersi, essenzialmente sul fronte dell’attuale Ucraina. 
Ancora nell’ottobre del 2005, i resti mortali di 350 di essi sono rientrati in Italia. Romanzi come “Centomila gavette di 
ghiaccio” di Giulio Bedeschi e “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern, pellicole come “Italiani brava gente” di 
Giuseppe De Santis hanno contribuito a far conoscere una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese.
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BORGO CAMPIDOGLIOBORGO CAMPIDOGLIO

CENNI STORICICENNI STORICI
Il MAU- Museo d’Arte Urbana di Torino è il primo progetto in fase di concreta realizzazione, in Italia, avente come scopo 
il dar vita ad un insediamento artistico permanente all’aperto collocato all’interno di un grande centro metropolitano, con 
in più il valore aggiunto di essere iniziativa partita non dall’alto ma dalla base, complice il consenso ed il contributo 
fondamentale degli abitanti. 
Il nucleo originario del MAU è sito nel Borgo Vecchio Campidoglio, un quartiere operaio di fine’800, collocato tra i corsi 
Svizzera, Appio Claudio e Tassoni, e le vie Fabrizi e Cibrario, non distante dal centro cittadino. Una porzione di spazio 
urbano miracolosamente salvatasi dagli sventramenti operati dal Piano Regolatore del 1959, che ha mantenuto 
pressoché intatta la sua struttura a reticolo costituita da case basse con ampi cortili interni dotati di aree verdi, suddivise 
da vie strette, il tutto a favorire il rapporto di comunanza tra gli abitanti ed una tipologia di insediamento, in una zona 
semicentrale di Torino, tale da farne un "paese nella città". Nel 1995 matura, nei promotori del Comitato di 
Riqualificazione Urbana , già dal 1991 impegnati in una rivalutazione delle peculiarità urbanistiche ed architettoniche del 
Borgo, l’intuizione di allargare la propria sfera di intervento all’arte, coinvolgendo i cittadini nelle scelte. Nel 2000 il MAU 
si costituisce in autonoma Associazione. Il 2001 è stato un anno fondamentale per un lancio definitivo dell’immagine e 
del ruolo del MAU in ambito cittadino e nazionale, coronato dall’inserimento nella "Carta Musei" della Regione 
Piemonte.
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CORSO APPIO CLAUDIO ANGOLO CORSO SVIZZERACORSO APPIO CLAUDIO ANGOLO CORSO SVIZZERA

CENNI STORICICENNI STORICI
Il Sacrario del Martinetto sorge nel luogo dove tra il settembre del 1943 e l'aprile del 1945 vennero eseguite molte 
condanne a morte di partigiani ed oppositori politici. Nel 1883 il comune cedette l'uso della zona alla Società del Tiro a 
Segno Nazionale, che ne fece un poligono. Dopo l'annuncio dell'armistizio, l'8 settembre 1943, e la nascita della 
Repubblica Sociale, il poligono venne usato come luogo per le fucilazioni. Nel periodo della RSI vennero effettuate 59 
esecuzioni, ricordate da una lapide che riporta i nomi delle vittime e dai resti delle sedie dove vennero posti i 
condannati. Il 5 aprile 1944 ci fu la fucilazione di otto membri di spicco del Comitato militare piemontese del CLN, tra cui 
il generale Perotti; ogni anno in questa data viene effettuata una cerimonia in ricordo di tutti i martiri del Martinetto. 
Dopo la guerra ci fu lo smantellamento del poligono, che nel 1951 fu definitivamente trasferito alle Basse di Stura, e la 
zona delle esecuzioni venne dichiarata "luogo sacro di interesse nazionale" ed adibita a sacrario in ricordo dei 
giustiziati. La sistemazione attuale risale al 1967, quando fu mantenuto, circondato da un piccolo giardino, il solo recinto 
delle esecuzioni, essendo stata abbattuta la gran parte della struttura, sulla cui area sono sorti gli attuali palazzi 
d'abitazione. Sul luogo, relativamente poco visibile perché più basso rispetto alle vie che lo circondano, si svolgono 
visite scolastiche e vari eventi celebrativi della Resistenza.
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VIA LIVORNO ANGOLO CORSO UMBRIAVIA LIVORNO ANGOLO CORSO UMBRIA

CENNI STORICICENNI STORICI
Il lavori di costruzione iniziarono nel 1926 e si conclusero il 4 ottobre 1929, con la consacrazione officiata dal Card. 
Giuseppe Gamba. Gli anni successivi, sotto il patrocinio del parroco di S. Donato, mons. Emilio Feliciano Vacha, e su 
disegno dell’arch. Corrado Meano, autore anche della chiesa di Condove, prendeva forma la Chiesa che vediamo oggi, 
che divenne parrocchia nel 1936.
Da allora è sempre stata un punto di riferimento per la popolazione del quartiere (Basso San Donato), il quale ha visto 
una massiccia immigrazione fin dagli anni ’50 ad oggi, con la ristrutturazione generata dalla Spina 3.
La chiesa si presenta a pianta centrale, con due fronti privilegiati; l’ingresso è sottolineato da un piccolo pronao, 
sovrastato dalla statua policroma di S.Francesco. 
Un tamburo a pianta ottagonale sorregge la lanterna istoriata, circolare, adorna di sottili lesene, come i due fronti 
principali.
Su un fianco svetta il campanile, di costruzione più recente, dissonante rispetto al resto, rigorosamente geometrico
anche nelle decorazioni, ha una struttura a “gradoni”, crescente verso l’alto.
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VIA BORGARO ANGOLO VIA NOLEVIA BORGARO ANGOLO VIA NOLE

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa del Santo Volto sorge in "Spina 3", un'area periferica di Torino caratterizzata dalla presenza di un’ansa del 
fiume Dora e dalla vicinanza del Passante Ferroviario.
Il progetto s'inserisce nel programma delle trasformazioni previste dal P.R.G. di Torino del 1995, ed ha avuto origine da 
un P.R.I.U., cioè un "Programma di Riqualificazione Urbana", pensato per reintegrare all'interno del tessuto urbano 
l'insieme delle aree industriali dismesse negli anni Settanta.
E’ un impianto a carattere monumentale, un segno fortemente plastico capace di indirizzare l’attenzione del visitatore 
verso uno spazio centripeto. E’ infatti a pianta centrale eptagonale, e si presenta esternamente come un corpo 
circondato da sette torri perimetrali senza alcuna gerarchia architettonica apparente; ad ogni torre corrispondono di 
volta in volta i corpi più bassi delle cappelle radiali. Le sette torri centrali assumono un aspetto drammatico grazie alle 
punte tagliate di sbieco, che richiamano i paesaggi della periferia industriale, e al forte chiaroscuro che si viene a creare 
fra ciascuna torre.
Commissionata dall’Arcidiocesi di Torino, fu realizzata tra il 2004 e il 2006 sul progetto dell’arch. Mario Botta.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA FOGLIZZO ANGOLO VIA PIANEZZAVIA FOGLIZZO ANGOLO VIA PIANEZZA

CENNI STORICICENNI STORICI
Nella prima metà del 1400, al posto dell’ attuale chiesa esisteva una cappella intitolata a Santa Brigida. La chiesa dei  
SS. Bernardo e Brigida venne costruita e consacrata il 20 maggio 1462 in esecuzione al testamento di Ribaldino
Beccuti feudatario di Lucento redatto in data 6 ottobre 1435 in cui si ordinava la costruzione di una chiesa parrocchiale 
nel proprio territorio. La chiesa fu distrutta o danneggiata più volte ed in tempi diversi dagli eventi militari che nel 1500 e 
1600 coinvolsero anche il territorio di Lucento. Nel 1654 Cristina di Francia diede l’ incarico della ricostruzione all’
architetto Amedeo Di Castellamonte. Di tale epoca si è conservata la sola parte anteriore della chiesa attuale e cioè il 
portico con le due prime cappelle con decorazioni a stucco. La chiesa e la casa parrocchiale furono nuovamente e 
gravemente danneggiate durante la battaglia finale per la liberazione di Torino dall’ assedio franco-spagnolo durante il 
quale la chiesa e il castello di Lucento si trovavano a fare da cerniera fra il fronte nord a sinistra della Dora Riparia ed il 
fronte sud-ovest a destra della Dora Riparia, della linea di controvallazione degli assedianti franco-spagnoli, oltre che 
essere l’ ultimo focolaio di resistenza durante la battaglia con gli austro-piemontesi il 7 settembre 1706. Dicono le 
cronache che le truppe francesi si accamparono anche nella chiesa e vi posero addirittura un forno (infatti fu 
riconsacrata nel 1777). Nel 1884 essendo l’ edificio diventato insufficiente a contenere i fedeli, il Municipio di Torino ne 
deliberò l’ampliamento prolungando la navata centrale e costruendo le due cappelle laterali, portandolo alla 
conformazione attuale. 

CIRC. 5
110110

• Integrare l‘illuminazione di tipo diffuso, che evidenzi la volumetria del complesso, con 
un’illuminazione di dettaglio per il fronte e il campanile, studiata al fine di non ‘appiattire’
ma anzi evidenziare il partito architettonico decorativo



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA CARDINAL MASSAIA, 98VIA CARDINAL MASSAIA, 98

CENNI STORICICENNI STORICI
Da remoti frammenti storici, risalenti al XIV secolo, si ha notizia di un modesto capitello votivo raffigurante una Madonna 
(che in seguito prese il nome di “Madonna di Campagna”) e sorgente, tra campi e boschi, all’incirca dove oggi è situata 
l’attuale Chiesa Parrocchiale. Nei pressi della Cappelletta sorse nel 1567 un Convento di Frati Minori Cappuccini, il 
primo della provincia torinese. I frati, che si erano stabiliti nella zona già nel 1538, costruirono la Chiesa e piantarono gli 
ippocastani (ma in origine furono piantati olmi) nel viale che tuttora esiste. In realtà la vita nella zona per i frati 
inizialmente non fu facile: il terreno era molto umido e costeggiato da una bealera. Fu Madama Cristina nel 1657 ad 
aiutare i padri innalzando la loro costruzione e rendendola più sana. Da questo convento i frati partirono per iniziare la 
loro presenza al Monte dei Cappuccini in Torino (1583), per assistere i lebbrosi, gli appestati (1630), i combattenti 
dell'assedio francese del 1706 e costruirono la prima scuola del Borgo (1838), una casa per gli anziani: "La Piccola 
Casa di Carità" (1851), il Teatro Cardinal Massaia (1903). L' 8 dicembre 1942 la chiesa, il convento, i locali parrocchiali 
e il teatro furono distrutti in un bombardamento aereo. Morirono sessantaquattro persone, compreso il Parroco e altri 
frati, che si erano rifugiati nei sotterranei. Della chiesa si salvarono solamente un frate (padre Teodoreto da Torino), la 
statua della Madonna, ancor oggi venerata nella chiesa ricostruita, ed il campanile che ancora oggi affianca la chiesa.
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso della Chiesa nella sua 
unitarietà volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari architettonici e/o decorativi, se possibile anche con idonei apparecchi installati 
sulle strutture



VIA STRADELLA, 168 VIA STRADELLA, 168 -- 192192

CENNI STORICICENNI STORICI
Nell'area delimitata da viale Madonna di Campagna e da via Cardinal Massaia si insedia nel 1871, su un preesistente 
filatoio da seta, la Conceria Durio trasformata successivamente in CIR (Concerie Italiane Riunite). Il complesso di 
origine tardo gotica, è stato ampliato e rimaneggiato per tutto il novecento, di particolare interesse sono gli ampliamenti 
del 1905 di P. Fenoglio che riguarda l'edificio 11; del 1916 su viale Madonna di Campagna di U. Rostagno che riguarda 
l'edificio 5; del 1946 quando venne costruito l'edificio con la torre (edificio 8) su disegno di A. Peyron.
Nei primi anni ottanta la CIR trasferisce l'attività produttiva in zona extra urbana. Conseguentemente a questa decisione 
furono abbattuti alcuni edifici e alcune cortine murarie fatiscenti e di difficile recupero. Nel 1982 viene approvato dalla 
Regione un Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) con il fine di progettare e guidare il recupero funzionale e 
patrimoniale dei fabbricati dismessi a seguito del trasferimento dell'attività della CIR mediante una convenzione 
stipulata tra il Comune di Torino e Società private. L'intera area è stata suddivisa in sei zone di intervento: tre a 
destinazione pubblica (centro professionale, centro per l'infanzia e centro civico), tre a destinazione privata (residenza, 
artigianato, commercio e terziario). A tale suddivisione corrisponde, nel 1983, l'acquisizione delle aree dimesse dalla 
CIR rispettivamente da parte del Comune per le parti pubbliche e da parte di un privato per il resto. Le parti private sono 
state successivamente vendute e, ad oggi, risultano riqualificate.
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PIAZZA MONTALEPIAZZA MONTALE

CENNI STORICICENNI STORICI
Nella piazza sono stati costruiti due giochi d'acqua, che hanno come tema la sfera. La fontana è formata da una sfera 
in pietra che pare galleggiare su 20 getti di tipo schiumogeno, illuminata da 20 fari subacquei. Il gioco d'acqua è
alloggiato in una vasca circolare al centro di "collinette" in pietra. La fontana è alimentata dall'acqua proveniente da un 
piccolo ruscello che attraversa la piazza. Il ruscello, a sua volta, è alimentato dall'acqua che esce dalla sommità di una 
sfera in granito. 
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VIA THOUAR ANGOLO VIA NOLEVIA THOUAR ANGOLO VIA NOLE

CENNI STORICICENNI STORICI
Il progetto ha coinvolto la Scuola Elementare Margherita di Savoia, il Centro per la Cultura Ludica Iter e il Primo Liceo 
Artistico di Torino in un percorso didattico che ha portato alla realizzazione di un’opera musiva sulla parete della 
Bocciofila Paracchi, in via Thouar. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al sostegno di Iter - Cooperativa 
Ravennate Interventi sul Territorio - una delle imprese direttamente coinvolte nel processo di trasformazione dell’area 
con il cantiere del sottopasso di corso Mortara, nella vicina via Valdellatorre. Durante l’anno scolastico 2007/2008, i 
bambini hanno prodotto bassorilievi in materiale ligneo; l’anno successivo il lavoro ha riguardato la scelta dei soggetti e
la realizzazione dei bozzetti per l’allestimento a mosaico.
L’ultima fase, consistente nella realizzazione e nella messa in posa del mosaico sulla parete della bocciofila, ha invece 
coinvolto i ragazzi del Corso di Tecniche Artistiche - Laboratorio di mosaico, tenuto dal professor Luciano Cappellari
presso il Primo Liceo Artistico di Torino; l’ultimo tassello è stato posato nei primi giorni del mese di luglio 2009. Il 
risultato è un’opera musiva dalle dimensioni di circa 40 mq; il soggetto del mosaico è stato scelto ispirandosi alle opere 
dell’artista torinese Luigi Nervo, che ebbe un forte legame con la scuola Margherita di Savoia sia come allievo che, 
negli anni della sua attività artistica, come “maestro d’arte”. Il mosaico fa da contraltare alla scultura “il sole”, opera di 
Nervo ospitata nel giardino della scuola.
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PARCO DELLE VALLETTEPARCO DELLE VALLETTE

CENNI STORICICENNI STORICI
I portali di ingresso sono stati realizzati in occasione della riqualificazione che ha interessato il Parco delle Vallette nel 
2006
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VIA LEONCAVALLO ANGOLO VIA TOLLEGNOVIA LEONCAVALLO ANGOLO VIA TOLLEGNO

CENNI STORICICENNI STORICI
Chiesa parrocchiale di Barriera di Milano - Rebaudengo, dalle linee architettoniche contemporanee.
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VIA PAISIELLO, 37VIA PAISIELLO, 37

CENNI STORICICENNI STORICI
In piena guerra mondiale, l’impresario edile comm. Luigi Grassi, mette a disposizione dei ragazzi del rione un cortile con 
annesso capannone, sito in via Candia 4, la cui gestione viene affidata ai salesiani. Nome significativo: “Ricreatorio 
Mamma Margherita Bosco”. Così sarà chiamato per 5 anni: 1917-1922. Qui le Figlie di Maria Ausiliatrice danno vita a 
un “Asilo infantile”, a una scuola serale di cucito e a un oratorio festivo. Qui don Lunati crea il germe di quello che sarà il 
futuro “Oratorio Salesiano Michele Rua” che alle sue origini riflette la vita stessa di Don Bosco. Dato il numero sempre 
crescente di ragazzi e la ristrettezza dell’ambiente, il cortile e il capannone di via Candia non bastano più, per cui si 
rende necessario cercare una nuova struttura. La scelta cade su un terreno, con incorporata una cascina, della 
marchesa Clementina Thaon di Revel, la quale ne facilita il passaggio ai Salesiani. Il 19 Giugno 1921 viene posta la 
prima pietra della Chiesa dell’Oratorio, intitolata alla Madonna del Rosario, a lato della quale verrà costruito un palazzo 
per l’abitazione dei Salesiani e per le prime strutture oratoriali: sale e salone-teatro. Nel 1926 si completa la costruzione 
del primo Teatro dell’oratorio. Il 1 Gennaio 1958 diventa Parrocchia. Il 3 Maggio 1996 la Chiesa viene consacrata dal 
Cardinale Arcivescovo Giovanni Saldarini. Per questo evento da Valdocco viene portata solennemente, in Parrocchia, 
l’urna di San Domenico Savio, davanti alla quale si alterneranno in preghiera i giovani e la gente della comunità. 
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA S. GAETANO DA THIENE, 2VIA S. GAETANO DA THIENE, 2

CENNI STORICICENNI STORICI
Nel 1887, il cardinale Gaetano Alimonda, arcivescovo dal 1882 al 1891, su progetto del Rivetti e Scarampi, fece iniziare 
i lavori di costruzione della chiesa dedicata a San Gaetano da Thiene. Conclusi i lavori ci si accorse che la facciata 
principale della chiesa risultava rivolta verso il Cimitero Generale dando le spalle al borgo. C'è una spiegazione per 
questo fatto curioso: al momento della costruzione, corso Regio Parco era l'unica arteria di comunicazione fra il 
sobborgo e il centro e si prevedeva che la città si sarebbe sviluppata lungo questa direttrice. Ma la modifica del corso 
della Dora, che permise l'ampliamento del cimitero, spostò le direttrice di sviluppo urbano su via Bologna, lasciando 
spazi inedificati e inedificabili. Questa chiesa è molto defilata rispetto alle grandi vie di comunicazione e di transito e 
pochi la conoscono. Sorge in una piazzetta chiusa su due lati e aperta verso giardini e una zona ancora non edificata, e 
quello che immediatamente attira l'attenzione è la sua facciata costruita con stili diversi, che vanno dal romanico al 
greco, al bizantino. Dotata di un rosone centrale e di una balconata, è caratterizzata da fasce alternate di pietra rossa e 
bianca che ricordano molto le chiese toscane. E' riccamente decorata con dipinti rappresentati diversi santi e sulle due 
porte laterali è rappresentato San Gaetano. L'interno è a tre navate ed è riccamente decorato da diverse pitture, oltre 
300, tra cui spiccano quelle eseguite dal Rollini che abbellì il coro e le cappelle laterali dedicate a San Giuseppe e alla 
Madonna del Rosario. 
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Creare un'illuminazione in grado di far percepire il fronte della Chiesa nella sua unitarietà
volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di particolari 
architettonici e/o decorativi; illuminare anche il pregevole campanile



CORSO GIULIO CESARE, 80CORSO GIULIO CESARE, 80

CENNI STORICICENNI STORICI
Il 10 marzo 1892 don Michele Mossotto, già noto con il soprannome di “Prete Muratore”, parroco di San Gaetano Da 
Thiene, diede inizio alla costruzione di una Cappella dedicata a San Benedetto Da Norcia ed alla Regina della Pace. 
Nelle intenzioni di don Michele c’era l’edificazione di un grande Santuario dedicato al Venerabile Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, all’epoca non ancora proclamato Santo. In occasione del 50°anniversario della morte del grande S anto dei 
poveri, deceduto infatti nel 1842, fu inaugurata la Cappella in Barriera di Milano, sede del nuovo oratorio succursale di 
San Gaetano. La monumentale chiesa doveva sorgere a fianco della Cappella.
La prima pietra fu posta il 30 aprile 1892, cinque anni più tardi fu dato il via ai lavori; gli stessi terminarono nel 1901. Nel 
giugno dello stesso anno l’Arcivescovo Cardinale Agostino Richelmy, inaugurò la nuova Parrocchia di Nostra Signora 
della Pace. Risale al 1908 la costruzione della cupola, ovvero una calotta di alluminio sormontata da un monumentale 
ostensorio realizzati dai fratelli Obertino. Dal 1912 risuona nel robusto campanile ottagonale il concerto di venti 
campane fornite dalla ditta Ottolina di Seregno. Il risultato finale fu un grandioso tempio dalla eclettica architettura 
bizantineggiante su un impianto a croce greca. L’8 settembre del 1929 vi entrava il primo parroco ed anche Superiore 
della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, Padre Domenico Penechino. Il 13 luglio 1943 un bombardamento 
anglo-americano su un area comprendente corso San Maurizio, corso Regina Margherita e Barriera di Milano si abbatté
con inaudita violenza; la chiesa e gli edifici adiacenti furono gravemente danneggiati. Il giorno di Pasqua del 1946, 
Padre Giovanni Battista Fogliati, ricordato come “il ricostruttore” della chiesa, divenne il quarto parroco della Comunità
degli Oblati di Maria Vergine a Nostra Signora della Pace. Nell’aprile del 1952 furono posate nuove venti campane nel 
risorto campanile; prodotte con la rifusione di quelle distrutte dalle bombe dalla ditta Crespi di Cremona, il concerto di 
queste campane è fra i maggiori d’Italia. Nell’ottobre 1958 con la ricostruzione della cupola, la più grande di Torino (una 
semisfera perfetta di 500 mq e 36 metri di altezza, non più in alluminio, ma in rame), i lavori di ricostruzione 
terminarono. L’edificio aveva mutato radicalmente volto e si allineava decisamente tra le belle chiese di Torino.
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VIA CERESOLE, 44VIA CERESOLE, 44

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa parrocchiale, risalente al 1929, presenta sul fronte diverse pitture di Caffaro Rore
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VIA IVREA ANGOLO CORSO VERCELLIVIA IVREA ANGOLO CORSO VERCELLI

CENNI STORICICENNI STORICI
In occasione del decimo anniversario dell’istituzione del Gruppo Alpini Torino Stura, nel 1971, il Gruppo decise di 
realizzare un monumento alla memoria dedicato ai Caduti di tutte le guerre. Su un’alta pila di pietre grezze, composte a 
forma di montagnola, svetta un’imponente aquila bronzea ad ali dispiegate, che tra gli artigli stringe la bandiera degli 
Alpini. Nel prato che circonda il monumento sono disposti una lastra di pietra sollevata verticalmente che sorregge una 
targa in bronzo con una frase a monito contro tutte le guerre e auspicio alla pace tra i popoli, un pezzo d’artiglieria e 
cinque proiettili demilitarizzati dipinti in bianco e verde. Nel 2002 per esigenze viabilistiche il monumento è traslato di 
trenta metri e ricostruito integralmente come da configurazione originaria. L’area verde nella quale è stato eretto il 
monumento è circondata da una recinzione ed arricchita da alberi ad alto fusto. 
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PIAZZALE AUTOSTRADEPIAZZALE AUTOSTRADE

CENNI STORICICENNI STORICI
Al centro della notevole rotonda all’uscita dell’autostrada Torino Milano troviamo il monumento della Sfinge, figura della 
mitologia greca ed egizia.
Essa era stata posizionata alle porte della città, per chi proviene da Milano, per promuovere il Museo Egizio (il secondo 
al mondo dopo Il Cairo) in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006. E’ interessante notare che la Sfinge non è
orientata verso Milano per accogliere i visitatori o verso il centro di Torino, bensì in direzione dell’Abbazia di San 
Michele.

CIRC. 6
122122



PIAZZALE AUTOSTRADEPIAZZALE AUTOSTRADE

CENNI STORICICENNI STORICI
Le Torri Di Vittorio rappresentano la prima immagine della citta’ per chiunque arrivi dalle autostrade Torino-Milano e 
Torino-Aosta. Le due torri furono completate dalla cooperativa Di Vittorio nel 1980. Sotto la spinta dell'edilizia pubblica 
di quegli anni, dovuta alle forti immigrazioni nella città provenienti dall'Italia del Sud, le torri sono un primo esempio
dell'edilizia innovativa: si utilizza infatti la tecnologia a tunnel, in cemento armato, già usata in Francia. L'area, una volta 
occupata dal dazio nord, diventava così sede di questi due imponenti grattacieli, alti circa 70 metri. 
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PIAZZA BORGO DORA, 49PIAZZA BORGO DORA, 49

CENNI STORICICENNI STORICI
La "Fabbrica delle polveri e Raffineria dei nitri" fu costruita nel 1580 per volere di Emanuele Filiberto. Affidata in appalto 
a privati, fu ampliata e riadattata più volte; nel 1767 passò ad una diretta gestione reale e, tra il 1775 ed il 1788, fu 
ricostruita su disegno del Colonnello Antonio Quaglia. Nel 1852 un’esplosione causò la distruzione di quasi tutto lo 
stabilimento e danneggiò molte case del borgo; le conseguenze dello scoppio furono limitate grazie all’eroico intervento 
dell’artigliere Paolo Sacchi, che è a tutt’oggi ricordato da una targa presente sulla facciata dell’edificio. A seguito del 
disastro, la produzione di polveri fu trasferita in una zona più lontana dall’abitato. La ricostruzione dell’Arsenale fu 
affidata, nel 1867, a Giuseppe Castellazzi, che realizzò un rigoroso edificio in mattoni a vista, organizzato intorno a 
quattro cortili quadrati, e sovrastato da una torretta. Nel periodo della Resistenza l’edificio fu occupato dai partigiani, 
che posizionarono due mitragliatrici nel sottotetto, riuscendo così a tenere sotto tiro il Ponte Mosca. L’attività di 
produzione e riparazione di affusti di artiglieria, carri e strumenti prosegue fino al 1982: da quell’anno è iniziata una 
progressiva e graduale acquisizione dello stabile da parte della città di Torino. Nel 1983 il Sermig (Servizio Missionario 
Giovani), fondato da Ernesto Olivero nel 1964, trasferisce la sua sede nel cosiddetto Arsenale della Pace: da allora, 
grazie anche al lavoro gratuito di tanti giovani che credono nel progetto di Olivero, si trasforma in una sorta di 
monastero metropolitano aperto 24 ore su 24, punto di riferimento per i bisognosi in città. 
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VIA MARIA AUSILIATRICE, 32VIA MARIA AUSILIATRICE, 32

CENNI STORICICENNI STORICI
Don Bosco aveva iniziato a Valdocco le sue attività a favore dei ragazzi fin dal 1846 nella Tettoia Pinardi. Negli anni le 
attività si moltiplicarono e Valdocco divenne il centro propulsore della nascente congregazione dei Salesiani. Volendo 
affidare alla protezione di Maria tutti i suoi ragazzi e le sue attività pensò di far costruire un santuario dedicato a lei. 
L'architetto Antonio Spezia diresse la costruzione dal 1865 sino al termine dei lavori; la consacrazione ebbe luogo il 9 
giugno 1868. L'edificio ha una facciata in stile rinascimentale sul modello palladiano della chiesa di San Giorgio 
Maggiore a Venezia, con un timpano, retto da quattro colonne, sul quale sono poste le statue dei martiri Solutore, 
Avventore e Ottavio. La chiesa ha una pianta a croce latina ed ha una decorazione a marmi policromi voluta dal Beato 
Michele Rua, primo successore di Don Bosco. Sopra il tabernacolo è il grande affresco che rappresenta "Maria
Ausiliatrice", dipinto voluto da San Giovanni Bosco, opera di Tommaso Lorenzone, mentre l'affresco della cupola è di 
Giuseppe Rollini. I quattro altari che affiancano la Basilica contengono le spoglie di quattro personaggi chiave del culto 
salesiano: una è dedicata a Don Bosco, opera di Mario Ceradini, una è dedicata a San Domenico Savio, una è dedicata 
a Santa Maria Mazzarello e una è dedicata al Sacro Cuore, che ospita un quadro di Carlo Morgari e le spoglie del beato 
Michele Rua. Nel 1920 sulla rotonda di fronte alla chiesa venne collocato il monumento a don Bosco, di Gaetano 
Cellini.
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PIAZZALE SUPERGAPIAZZALE SUPERGA

CENNI STORICICENNI STORICI
Nel 1706 la città viene invasa dall’esercito Franco-Spagnolo di Luigi XIV e le milizie piemontesi, insieme alle truppe 
alleate austriache, si trovano in difficoltà. Il Duca Vittorio Amedeo II e il Principe Eugenio di Savoia-Soisson, che 
guidano l’esercito locale, salgono sul colle di Superga per osservare dall’alto il campo di battaglia. In una piccola chiesa 
sul colle, davanti alla Statua della Madonna delle Grazie, il Duca fa un voto: se avesse vinto, avrebbe fatto costruire in 
quello stesso posto una grande chiesa in onore della Vergine. Dopo una dura battaglia l’esercito nemico viene sconfitto 
e la città liberata. Vittorio Amedeo II fa fede al suo impegno, affidando la costruzione del Santuario all’architetto di 
Corte, Filippo Juvarra. Per realizzare il complesso sarà demolita la chiesa preesistente e abbassato il colle di quaranta 
metri. Nel 1717 è posta la prima pietra del Santuario, mentre l’ inaugurazione avviene quattordici anni dopo, nel 1731.
La Basilica in sé è un "organismo architettonico" che si articola attorno a una chiesa dalla pianta circolare, sormontata 
da una grande cupola di gusto barocco, preceduta da un pronao sorretto da otto colonne corinzie di ispirazione classica 
(Pantheon di Roma). Tale influenza si nota anche nell'impostazione a pianta centrale. Ai lati del corpo centrale si 
elevano due campanili, nei quali è possibile riscontrare l'influenza del Borromini. L'interno, con pianta a croce greca, è
decorato da lucenti sculture eseguite dai fratelli Filippo ed Ignazio Collino. In Superga, per volontà di Vittorio Amedeo 
III, furono tumulati alcuni membri della Casa Savoia. Le spoglie sono conservate in una cripta sotterranea riccamente 
decorata, oggi visitabile. A Superga è conservata l'unica raccolta al mondo di ritratti su tela di tutti i pontefici della storia, 
da San Pietro in avanti. La sala ov'essi sono esposti, anche se ancora sotto restauro, li espone in ordine non 
cronologico lungo tutte le pareti. 
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

CORSO CASALE, 193CORSO CASALE, 193

CENNI STORICICENNI STORICI
La Chiesa della Madonna del Pilone fu costruita nel 1645 per volere di Cristina di Francia a ricordo di un evento 
miracoloso verificatosi l'anno precedente e prende il nome da un pilone votivo risalente al 1587 raffigurante 
l'Annunciata, cui era stato attribuito il miracolo; nel 1779 venne ampliata. Attualmente la chiesa è il risultato dell'ultima 
ristrutturazione risalente al 1807, ha una facciata con un timpano semicircolare affrescato e all'interno presenta una 
sola navata con due cappelle laterali. La cupola è stata affrescata da Bartolomeo Guidobono, mentre l'immagine 
miracolosa della Madonna è conservata dietro all'altare maggiore. Una curiosità sono due targhe votive presenti 
all'interno della Chiesa relative ad altri due presunti eventi miracolosi riconducibili all'immagine sacra che conserva.  
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• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso della Chiesa nella sua 
unitarietà volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari architettonici e/o decorativi e del campanile, se possibile anche con idonei 
apparecchi installati ‘sulle strutture



CORSO GIULIO CESARE ANGOLO VIA CIGNAROLICORSO GIULIO CESARE ANGOLO VIA CIGNAROLI

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa di San Gioacchino sorge di fronte alla ex stazione ferroviaria Ciriè-Lanzo, in corso Giulio Cesare. La chiesa 
venne edificata tra il 1876 ed il 1882 su disegni dell'architetto torinese Carlo Ceppi; un crocifisso ligneo dominava tutta 
la chiesa. Durante la Seconda guerra mondiale subì gravi danni a seguito dei bombardamenti che interessarono la città
il 13 luglio 1943. Semidistrutta nel soffitto, nelle colonne, nel grande crocifisso ed in tutti i suoi affreschi laterali, venne
ricostruita nel 1946 quando si provvide anche a rifare il cornicione perimetrale ed a consolidare il tetto con travi di 
cemento armato mentre il crocifisso in legno fu sostituito da un moderno e pregevole baldacchino in marmo. La chiesa 
si presenta a tre navate, divise da 18 colonne in marmo "rosso di Verona". In testa alle due navate laterali sono state 
ricostruite le cappelle, dedicate rispettivamente al Sacro Cuore di Gesù ed al Cuor di Maria. Il gruppo ligneo dedicato a 
"San Giuseppe e Gesù Bambino" è opera del maestro Meissner mentre il pulpito, scolpito in legno, è attribuito 
all'architetto Baiano. Gli affreschi della "Via Crucis", alcuni dei quali opera di Enrico Gamba, sono stati danneggiati 
anch'essi durante la guerra, e restaurati nel 1952; altri dipinti della chiesa sono invece opera di Luigi Morgari.
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CORSO CADORE, 11CORSO CADORE, 11

CENNI STORICICENNI STORICI
Il 16 dicembre 1962 nasceva la Parrocchia San Giulio d'Orta. La chiesa crebbe con le case di Vanchiglietta, soprattutto 
con le famiglie che trovarono nella Parrocchia un punto di riferimento. Don Virgilio Melloni diede inizio ad un cammino di 
Comunità Cristiana che seppe collocarsi nel quartiere che proprio in quegli anni stava nascendo. Gli anni sessanta -
settanta furono caratterizzati da grandi momenti di vitalità e di entusiasmo dovuti al clima generale che si respirava nel 
nostro Paese e per gli avvenimenti legati alla vita della Parrocchia: inizio nel sottochiesa, nomina del Parroco, 
insediamento delle Suore di Gesù Buon Pastore, inaugurazione della Scuola Materna, costruzione, inaugurazione della 
Chiesa attuale e grande partecipazione di giovani e adulti alla vita del quartiere e della Comunità Cristiana.
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PIAZZA PIAZZA S.GIULIAS.GIULIA , 7 BIS, 7 BIS

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa parrocchiale di Santa Giulia venne costruita per volontà della marchesa Giulia Falletti di Barolo, la prima 
pietra venne posata nel 1863 su progetto di Giovan Battista Ferrante. E’ dedicata a Santa Giulia, ragazza africana di 
Cartagine, vissuta ai tempi dei barbari (440 d.C.), vergine e martire della croce a 18 anni  per testimoniare la fede in 
Cristo. Fu aperta al culto il 22 maggio 1866 e solennemente consacrata il 13 novembre 1875. La chiesa fu uno dei primi 
edifici torinesi ad essere realizzata in stile neogotico, seguita poi da numerosi altri edifici di culto e civili fino a fine 
secolo. La facciata è tripartita, con tre rosoni, dei quali il più grande è quello che caratterizza la navata centrale. Nella 
lunetta che sovrasta il portale, un bassorilievo di Giuseppe Albertoni raffigura la Fede. I coniugi Falletti di Barolo sono 
altresì raffigurati dall'Albertoni in due statue, poste presso i due ingressi della chiesa; la marchesa Giulia, nondimeno, 
venne qui sepolta nel 1899. L’interno della chiesa è costituito da tre navate con archi a sesto acuto decorati ad opera 
dei pittori Masoero Rossi. Il  pavimento è in stile veneziano ad opera della ditta Crovatto di Venezia. Il campanile, forse 
non giunto all’altezza richiesta dal progetto a causa della morte della Marchesa, con relativa mancanza di fondi, reca tre 
campane fuse ad opera dai fratelli Vallino di Bra, benedette in onore di S. Giulia, S. Giuseppe e della B. V. Annunziata.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA SAN PIETRO IN VINCOLIVIA SAN PIETRO IN VINCOLI

CENNI STORICICENNI STORICI
Nel 1776, a seguito della disposizione normativa che vietava, per motivi igienici, la pratica delle inumazioni presso le 
chiese, il re Vittorio Amedeo III, dispose la costruzione di appositi cimiteri per la sepoltura dei defunti. Affidò all’Arch.
Dellala la costruzione di un'opera che rappresentava il primo cimitero costruito fuori dalla cinta muraria cittadina. Di 
architettura settecentesca il cimitero di San Pietro in Vincoli aveva in origine uno spazio centrale adibito ad ossario, 
intorno ad esso 44 pozzi per le salme dei poveri senza bara e le cripte delle famiglie nobili, disposte lungo i portici che 
corrono sui tre lati del perimetro. Nel 1852, a seguito dello scoppio della polveriera del vicino Arsenale Militare il cimitero 
subì gravi danni e nel 1854 venne decisa la sua abolizione come cimitero dei giustiziati. Dal 1955 caduto in uno stato di 
grave abbandono, e profanazioni, venne chiuso per poi essere nel 1988 radicalmente ristrutturato. Attualmente parte 
dell’edificio ospita la “Biblioteca Internazionale di Cinema e Fotografia Mario Gromo” che conserva un importante 
patrimonio di 25.000 volumi e circa 75.000 fascicoli, e lo splendido cortile porticato è utilizzato per manifestazioni 
all'aperto. All'ingresso del cimitero compariva una piccola cappella funeraria al cui interno sorgeva una statua 
denominata la velata e realizzata in commemorazione della morte prematura della principessa russa Barbara 
Beloselskij, moglie di un ministro, ambasciatore presso la corte sabauda. Nel 1975 la Velata fu trasferita su decisione 
dell’ufficio tecnico del comune di Torino nei sotterranei della Mole Antonelliana a causa del degrado in cui versava la 
cappella e il cimitero di San Pietro ma la leggenda vuole che di notte il suo fantasma passeggi ancora intorno al 
cimitero. (wikipedia – torino.it )
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate



CORSO XI FEBBRAIO, 14 CORSO XI FEBBRAIO, 14 -- SMATSMAT

CENNI STORICICENNI STORICI
Grande scultura in bronzo creata nel 2006 da Arnaldo Pomodoro per la sede della Smat (Società Metropolitana Acque 
Torino). Alta 5 metri si presenta come un cuneo massiccio a sezione triangolare, la cui punta è conficcata al centro di 
una vasca d’acqua zampillante. Citando il suo autore:” Vuole rappresentare, quasi fosse una trivella in movimento (che, 
con forza e precisione, colpisce la terra), sia l’atto di ingresso dello strumento nel terreno sia il getto d’acqua che, 
erompendo al di fuori, dà energia e vita a tutta la città. L’ opera esprime la ricerca, in questo caso attraverso l’irruzione 
nella profondità della terra, di ciò che genera la vita e la mantiene. La ricerca dell’acqua definisce bene la natura 
dell’incessante attività di trasformazione dell’uomo e dell’ambiente”.
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PIAZZA BORGO DORA, 61PIAZZA BORGO DORA, 61

CENNI STORICICENNI STORICI
Sorge in piazza Borgo Dora, a fianco della "Fabbrica delle polveri e Raffineria dei nitri" fu costruita nel 1580 per volere 
di Emanuele Filiberto. 
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CORSO CASALE CORSO CASALE –– PASSERELLA CHIAVESPASSERELLA CHIAVES

CENNI STORICICENNI STORICI
E' un monumento di dieci metri posto presso il motovelodromo di corso Casale. E’ un riconoscimento da parte dei 
piemontesi al mito, alla leggenda, al più grande campione italiano dello sport di tutti i tempi, ma è anche un 
riconoscimento al Piemonte e al ciclismo. L'opera è stata tenacemente voluta dall'Associazione Coppi e in particolare 
dall'ex campione del ciclismo Nino Defilippis, che ha impiegato sei anni per riuscire nell'impresa d'innalzare un 
monumento all'amico campionissimo. L’inaugurazione avvenne l’8 giugno del 2002, in presenza di tanti grandi ciclisti 
del passato, come Fiorenzo Magni, Eddy Merckx, Raffaele Gemignani, compagno di squadra e avversario di Coppi. La 
scultura, che domina le rive del Po, è una stele di bronzo realizzata con fusione a cera persa, ideata dallo scultore 
Giuseppe Tarantino, morto pochi giorni dopo averla realizzata, ed è imponente non solo per l'altezza, dieci metri, ma 
anche per i suoi sei metri di diametro e per gli oltre 155 quintali di peso. Da una base rotonda si diparte una voluta di 
rame che simboleggia le strade delle montagne scalate dal campione, sulla base frammenti di roccia, tutti originali, che 
vengono dai luoghi sui quali Coppi trionfò facendo nascere il mito di scalatore invincibile. In cima, trionfa una figura 
stilizzata: Coppi, con le braccia alzate. 
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PIAZZA MARIA AUSILIATRICEPIAZZA MARIA AUSILIATRICE

CENNI STORICICENNI STORICI
Giovanni Bosco nacque il 16 agosto 1815 in una piccola frazione, "I Becchi" di Castelnuovo d'Asti, oggi Castelnuovo
Don Bosco, figlio di Francesco Bosco e Margherita Occhiena. A soli nove anni un sogno gli rivelò la sua futura missione 
volta all’educazione della gioventù. Volendosi far prete, mentre di giorno lavorava, passava le notti sui libri, finché all'età
di vent'anni poté entrare in Seminario a Chieri ed essere ordinato Sacerdote a Torino il 5 giugno 1841 dall'Arcivescovo 
di Torino, mons. Fransoni, nella cappella dell'Arcivescovado. In quei tempi Torino era piena di poveri ragazzi in cerca di 
lavoro, orfani o abbandonati; Don Bosco incominciò a radunarli la domenica, ora in una Chiesa, ora in un prato, ora in 
una piazza per farli giocare ed istruire nel Catechismo finché, dopo cinque anni di enormi difficoltà, riuscì a stabilirsi nel 
rione periferico di Valdocco e aprire il suo primo Oratorio. Il 12 aprile 1846 l'Oratorio si trasferì sotto una tettoia affittata 
da Francesco Pinardi, sempre in Valdocco. Volendo affidare alla protezione di Maria tutti i suoi ragazzi e le sue attività
pensò di far costruire un santuario dedicato a lei.
Nacque così tra il 1865 e il 1868 la Chiesa della SS. Maria Ausiliatrice, dedicata alle suore di Don Bosco. Il tempio è
dominato dalla statua della Madonna sulla cupola e conserva il corpo di San Giovanni Bosco. 
Fu il fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice; fu proclamato Santo da  papa Pio XI 
il giorno di Pasqua del 1934. La città di Torino ha dedicato alla memoria del santo una strada, una scuola ed un grande 
ospedale. 
Accanto al Santuario è possibile visitare la Cappella Pinardi, prima dimora dell’oratorio di Don Bosco, la chiesa di S. 
Francesco di Sales e l’edificio delle camerette di Don Bosco. Nel 1920 sulla rotonda di fronte alla chiesa venne 
collocato il monumento a don Bosco, di Gaetano Cellini.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA ARIOSTO, 1VIA ARIOSTO, 1

CENNI STORICICENNI STORICI
In via Ariosto, all’incrocio con la via dedicata a San Giuseppe Benedetto Cottolengo un sovrappasso, ornato di frontone 
e di una statua del santo, costituisce l’insegna della Piccola Casa della Divina Provvidenza, meglio nota come 
Cottolengo: un enorme complesso caritativo, assistenziale e ospedaliero affidato ad un ordine religioso appositamente 
creato e all’utilizzo di volontari. Il complesso di edifici del Cottolengo, ora è una città nella città, che accoglie ricoverati 
con deformità indicibili, le povertà più disperate, le malattie più devastanti. La prima sede, che diede il via all'opera di 
carità, fu aperta il 17 gennaio 1828 a Torino, in via Palazzo di Città, che si trovava nel palazzo della Volta Rossa e 
operava sotto il controllo della Congregazione del Corpus Domini, e fu chiamata il Deposito de’ poveri infermi del 
Corpus Domini; nel 1831 il Deposito fu chiuso d'autorità per la contingente epidemia di colera e il "Cottolengo" dovette 
riparare in Borgo Dora. Qui il 27 aprile 1832 aprì la Piccola Casa della Divina Provvidenza sotto gli auspici di San 
Vincenzo de' Paoli. (sito della Piccola Casa della Divina Provvidenza )
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate



ASSE DI CORSO VERONAASSE DI CORSO VERONA

CENNI STORICICENNI STORICI
La passerella ciclo-pedonale che attraversa la Dora in corrispondenza del campus universitario di lungo Dora Siena è
stata inaugurata il 16 aprile 2010. Contribuisce alla ridefinizione e trasformazione di un'area della Città una volta 
industriale, in un nuovo quartiere culturale caratterizzato da spazi verdi, piazze e luoghi aperti in grado di assicurare 
una stretta sinergia tra studenti e popolazione. 
Il progetto ed i lavori sono stati curati dal Settore Ponti e Vie d'Acqua della Divisione Infrastrutture e Viabilità. La 
struttura, 53 metri di lunghezza per 5 e mezzo di larghezza e 70 tonnellate di peso, è costruita con tubolari in acciaio e 
ha un’immagine “leggera” e non impattante dal punto di vista estetico e ambientale, anche grazie all’interramento delle 
fondamenta in cemento all’interno delle sponde della Dora. Insieme alla realizzazione dell’opera sono stati risagomati i 
percorsi ciclo-pedonali che corrono sulle sponde del fiume, sui quali la passerella si inserisce, e sono state risistemate 
le sponde.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

ASSE DI PIAZZA CHIAVESASSE DI PIAZZA CHIAVES

CENNI STORICICENNI STORICI
La passerella sul Po collega piazza Chiaves, da cui prende il nome, con piazza Carrara, e borgata Vanchiglietta con la 
Barriera di Casale. Connette il verde delle sponde fluviali alle piste ciclabili da San Mauro e Moncalieri e facilita 
l'accesso alla rete dei sentieri collinari. La struttura, frutto di un concorso internazionale, è particolarmente elegante, 
costituita da una semplice trave lunga 140 metri supportata da due pile di calcestruzzo, è caratterizzata 
dall'illuminazione, incassata nel pavimento e nel corrimano dell'alto parapetto. La passerella si allarga sulle pile di 
supporto a formare delle vere e proprie piazzole nelle quali, chi transita a piedi o in bici, è invogliato a soffermarsi per 
una sosta panoramica e forse anche aggregativa, certamente stimolata dalla presenza di comode panchine.
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più consone all’installazione ‘a 
portata di mano ’ degli utenti, oggetto di frequenti vandalismi



ASSE DI CORSO GIULIO CESAREASSE DI CORSO GIULIO CESARE

CENNI STORICICENNI STORICI
Sotto l'egida francese, Torino ebbe il riconoscimento di capoluogo del dipartimento del Po nel 1802. In questo periodo 
avvenne l'abbattimento delle porte della città e dei bastioni e furono avviati i lavori per la costruzione di opere pubbliche, 
in particolare ponti e piazze in sintonia con il gusto neoclassico, segno dell'influenza della dominazione francese. 
La caduta di Napoleone non fermò lo stimolo per altre grandiose opere di ingegneria, ad opera di uomini di grande 
cultura come Carlo Bernardo Mosca, che nel 1817 venne promosso ingegnere di prima classe con grado di capitano e 
fu trasferito a Torino. Nel 1819 l'Università di Torino insignì Mosca della laurea in Ingegneria Idraulica. In qualità di 
ingegnere civile e idraulico si occupò di numerosi progetti. Nel 1822 Mosca iniziò la progettazione del ponte sul fiume 
Tasso a Lanzo e del ponte sulla Dora, che oggi porta il suo nome e che aprì un nuovo ingresso alla città, in 
corrispondenza del quartiere Balôn o Porta Palazzo; fu costruito tra il 1823 e il 1828 e costituisce la più ardita 
costruzione realizzata nella prima metà del XIX secolo a Torino. Mosca lo ideò a campata unica, di grande luce e 
fortemente ribassato ed enfatizzò al massimo la purezza e la naturale eleganza dell'arco affidando la resa estetica del 
manufatto alla perfezione dell'esecuzione e alla qualità del materiale impiegato: la Pietra del Malanaggio, uno gneiss di 
colore grigio verdastro. 
Il ponte, compresi i piazzali di imbocco, è lungo quasi 130 metri ed è largo 13,70 metri.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

CORSO GIULIO CESARE, 15CORSO GIULIO CESARE, 15

CENNI STORICICENNI STORICI
La stazione, progettata nel 1862 dall’ingegner Cappuccio, riprende l’architettura propria degli edifici pubblici cittadini: di 
impianto simmetrico, con il corpo centrale che si affaccia verso la strada adibito ad atrio, è caratterizzata da una 
facciata decorata con timpani e colonnato in stile neoclassico e liberty. Nel 1869 lo stabile viene inaugurato come 
terminale della linea ferroviaria Torino-Ciriè; nel 1876 il tratto di strada ferrata venne esteso fino a Lanzo, e nel 1916 
raggiunse Ceres. I lavori di ammodernamento della linea del 1987 hanno spostato il capolinea alla stazione FS di 
Torino Dora; attualmente l’edificio ospita la Divisione Metroferro della GTT, la sede distaccata del Museo Ferroviario 
Piemontese, e l’officina manutentiva dei rotabili del Gruppo Torinese Trasporti dove vengono restaurate le vetture 
storiche dei tram. Rimane oggi a testimonianza del periodo in cui il trasporto su rotaia era ancora nella fase 
pionieristica. La Stazione era anche chiamata Stazione Ponte Mosca per la vicinanza al Ponte Mosca  o Stazione di 
Porta Milano. 
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• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso nella sua unitarietà
volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di particolari 
architettonici e/o decorativi, se possibile anche con idonei apparecchi installati sulle 
strutture



PARCO DEL VALENTINOPARCO DEL VALENTINO

CENNI STORICICENNI STORICI
Il Borgo Medioevale è adagiato con naturalezza sulle rive del Po; l’ideazione, il progetto e la realizzazione del Borgo 
Medioevale si devono a un gruppo di intellettuali e artisti piemontesi che, fra il 1882 e il 1884, guidati dal portoghese 
Alfredo D'Andrade, costituirono la Commissione della "Sezione di Storia dell'Arte Antica" nell'ambito dell'Esposizione 
Generale Italiana di Torino del 1884 dedicata all'industria e all'artigianato. L'intento di creare un luogo pittoresco e 
illusivo non era l'unica finalità che si ponevano gli ideatori del Borgo, i loro scopi erano innanzitutto didattici, educativi, di 
tutela del patrimonio storico-artistico piemontese e valdostano. 
Destinato alla demolizione al termine dell'Esposizione Internazionale, visto l'enorme successo ottenuto, il complesso fu 
acquistato dalla Città di Torino a fine manifestazione, e divenne museo civico nel 1942. Si tratta di una riproduzione 
abbastanza fedele di un tipico borgo tardo medievale in cui sono ricostruite vie, case, chiese, piazze, fontane e 
decorazioni dell'epoca circondato da mura e fortificazioni e sovrastato da una rocca. Vi si accede attraverso una torre-
porta. Nel borgo sono inoltre presenti sin dal 1884 botteghe artigianali. Dal 2003 la gestione del Borgo Medievale è
affidata alla Fondazione Torino Musei.
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VIALE MATTIOLIVIALE MATTIOLI

CENNI STORICICENNI STORICI
Le sue origini risalgono agli inizi del 1500; Emanuele Filiberto di Savoia lo acquistò nel 1564 ed incominciò ad abbellirlo, 
pare su suggerimento del Palladio. Successivamente Carlo Emanuele I (figlio di Testa di Ferro) lo passò a Maria
Cristina di Francia (Madama Reale) che lo adibì come dimora preferita soggiornandovi a lungo con la sua Corte. Il 
castello fu completamente restaurato dal 1621 al 1660 da Carlo di Castellamonte e poi dal figlio Amedeo. Si presenta 
con due facciate diverse: la facciata principale verso Torino ha le caratteristiche architettoniche dei castelli francesi del 
secolo XV II e del barocco delle costruzioni italiane mentre sul fronte del fiume Po ha la facciata secondaria in cotto. Gli 
ambienti, particolarmente il Salone Centrale e la Sala della Caccia al primo piano (alle quali si accede da due scaloni) 
conservano tracce dell'antico splendore seicentesco, con ricchi stucchi ed affreschi allegorici commemorativi. L'ampio 
cortile è pavimentato in ciottolato chiaro e scuro e conserva i suoi disegni con motivi originari. Il Castello è oggi sede 
distaccata del Politecnico di Torino, ed ospita la Facoltà di Architettura. Un'area di 27.000 metri quadrati a sinistra del 
Castello è occupata dall'Orto Botanico; fondato da Vittorio Amedeo II nel 1729, comprende numerose piante rare ed è
fornito di ampie serre, un erbario e di una Biblioteca, dove sono conservate preziose tavole botaniche del XVIII secolo.
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VALENTINO VALENTINO -- VIALE MEDAGLIE VIALE MEDAGLIE DD’’OROORO

CENNI STORICICENNI STORICI
4 cubi lapidei riportano l’elenco dei militari piemontesi che hanno ricevuto la Medaglia d’oro al Valore militare, distinti fra 
i nati nel Comune di Torino, nella Provincia di Torino o in ciascuna delle altre Province piemontesi.
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LARGO SALUZZOLARGO SALUZZO

CENNI STORICICENNI STORICI
Nel 1961 venne acquistato, grazie a numerose donazioni, il terreno su cui costruire la nuova chiesa, e il 12 luglio 1863 il 
vescovo ausiliare Mons. Balma, alla presenza del Duca d'Aosta, pose la prima pietra con gran solennità. Il 12 novembre 
1865 una folla immensa accompagnò il trasferimento della parrocchia dalla vecchia sede di S. Salvario alla nuova sede 
della chiesa parrocchiale attuale, cui assistettero anche la duchessa Elisabetta di Genova e la figlia principessa 
Margherita, diventata più tardi regina d'Italia. La chiesa fu costruita su progetto dell'architetto torinese Carlo Velasco. Il 
luogo prescelto per l’edificazione della Chiesa fu largo Saluzzo che, con piazza della Repubblica, è l’unico esempio di 
piazza ottagonale a Torino; circondata da eleganti palazzi di fine Ottocento, ornati da bei tondi in gesso raffiguranti le 
Arti, è un significativo esempio di rapporto armonico ben costruito fra edifici di culto e tessuti minori residenziali 
circostanti, che ha caratterizzato molti ambiti microurbani nella Torino di quei tempi. La facciata, che ricorda il 
Rinascimento italiano con impronta romanica, è caratterizzata dalle due torri campanarie laterali, collegate al corpo 
centrale con un arco a tutto sesto, in cui è inserita la grande lunetta affrescata ad encausto dal Gaidano: è una 
raffigurazione del Cristo Risorto davanti agli Apostoli ed alla folla. Le vigorose statue esterne e laterali rappresentanti i 
Santi titolari sono opera di Giuseppe Bogliani. L'interno, geniale combinazione di stile neoclassico con influenze greco-
rinascimentali, è a tre navate divise da 12 colonne in granito di Baveno. Importante è il Coro, lavoro del maestro 
stipettaio Milanaccio; il grandioso pulpito (1894) è del Prof. Pasquale Negri. La grande Chiesa, che può accogliere 
3.000 persone, gode di una particolarità: da ogni punto dell'interno è possibile vedere ogni altare.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

STRAD S. VITO REVIGLIASCOSTRAD S. VITO REVIGLIASCO

CENNI STORICICENNI STORICI
La  Chiesa di S. Vito è una delle più importanti parrocchie della collina torinese: raggiungibile seguendo il viale del 
parco di San Vito verso l’uscita di Strada Revigliasco, si sale la scaletta che porta allo spiazzo davanti alla chiesa, 
da cui si può apprezzare una splendida vista panoramica su Torino e la cerchia alpina. La Chiesa, comunemente nota 
con il nome di San Vito, è in realtà intitolata anche ad altri due santi a lui legati: il suo custode Modesto e la sua nutrice 
Crescenzia. L’attuale facciata barocca risale al 1605, ma l’esistenza della parrocchia è già documentata nel secolo XI e 
tracce romaniche sono state individuate nelle murature di fondazione e del campanile. Oltre alle reliquie di San 
Valentino, ha ospitato per secoli anche un cimitero, di cui rimane a ricordo una croce posta sul fianco della chiesa e, per 
questo motivo, l’attuale Strada vicinale da Ponte Isabella a San Vito era conosciuta col nome di strada dei Morti. La 
chiesa è affiancata dalla casa canonica e da un edificio costruito nel 1871 che è stato per lungo tempo una 
scuola elementare.
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Rivalutare questa architettura almeno con un‘illuminazione adeguata di tipo diffuso, che lo 
evidenzi rispetto al contesto ambientale, se possibile prevedere la sottolineatura di alcuni 
particolari architettonici e/o decorativi



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA MORGARI ANGOLO VIA BELFIOREVIA MORGARI ANGOLO VIA BELFIORE

CENNI STORICICENNI STORICI
La progettazione, del 1889, è opera di Carlo Ceppi, forse il migliore degli architetti eclettici di Torino, che già aveva 
lavorato alle quattro cappelle neobarocche alla Consolata (1899), e che aveva costruito le chiese della Madonna degli 
Angeli e di San Gioacchino, nonché palazzo Ceriana. Ceppi, nell’ispirarsi all’architettura gotica, sviluppa e integra 
moderne tecniche costruttive e una fluente plastica decorativa, in particolare all’interno della chiesa. Gravemente 
danneggiato in un bombardamento durante la seconda guerra mondiale, l’edificio venne ricostruito negli anni Cinquanta 
in conformità con il disegno originario. La ricostruzione fu materialmente resa possibile grazie sia alle raccolte di denaro 
sia alla intraprendenza del parroco del tempo, don Bernardino Costamagna, che riuscì a realizzare uno dei primi 
interventi dell’Opera Diocesana “Torino Chiese”, allora diretta dal ben noto Mons. Enriore, che poi edificò gran parte 
delle nuove chiese della periferia urbana. La parrocchia è stata affidata dal settembre 2007 alla Fraternità dei monaci 
apostolici diocesani. 
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso della Chiesa nella sua 
unitarietà volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari architettonici e/o decorativi, se possibile anche con idonei apparecchi installati 
sulle strutture



PIAZZA GRAN MADRE DI DIOPIAZZA GRAN MADRE DI DIO

CENNI STORICICENNI STORICI
La Gran Madre è una delle chiese più importanti di Torino, la cui architettura riprende quella del Pantheon romano.
Il tempio, di proprietà comunale, fu eretto per volontà dei Decurioni (Amministratori) della città, per festeggiare il ritorno 
del re Vittorio Emanuele I di Savoia il 20 maggio 1814 dopo la sconfitta di Napoleone. Autore dell'edificio è l'architetto 
torinese Ferdinando Bonsignore, il cui progetto venne prescelto in seguito ad un concorso ed avviato alla realizzazione 
nel 1818.
Interrottisi i lavori per circa un decennio, il cantiere riprese sotto il regno di Carlo Felice di Savoia, dal 1827 e l'edificio fu 
inaugurato nel 1831 sotto il regno del successore Carlo Alberto di Savoia. L'edificazione della chiesa della Gran Madre 
diede un notevole sviluppo per la riqualificazione del borgo circostante (Borgo Po) e, per l'occasione, si stilò un primo 
piano regolatore dell'area. Sorse allora una piazza semicircolare (Piazza Gran Madre di Dio) per far da corona alla 
chiesa, quasi naturale prosecuzione della piazza Vittorio, in costruzione in quegli anni. Il tempio si trova rialzato rispetto 
alla piazza dove sorge. Per raggiungere la chiesa si deve salire una scalinata, al termine della quale ci si trova su un 
ampio sagrato. Prima dell'ingresso della chiesa è presente un pronao realizzato tra il 1827 e il 1831. Molto importante è
l'apparato plastico e scultoreo di esterno ed interno, al quale parteciparono gli scultori Angelo Bruneri (San Maurizio), 
Giuseppe Bogliani (San Carlo Borromeo e San Giovanni Battista), Carlo Caniggia (Amedeo IX di Savoia), Giuseppe 
Chialli (San Marco), Antonio Moccia (Margherita di Savoia), Andrea Galassi (statua della Gran Madre di Dio).
Di particolare bellezza sono i quattro bassorilievi dell'interno, raffiguranti la Vita della Vergine (Natività, Presentazione al 
Tempio, Sposalizio, Incoronazione. Sono del Novecento il grande Crocifisso dello scultore Edoardo Rubino, ed un 
bassorilievo di Umberto Baglioni. Ai piedi della scalinata sorge una statua dedicata a Vittorio Emanuele I di Savoia dello 
scultore genovese ottocentesco Giuseppe Gaggini docente all'Accademia Albertina di Torino. La chiesa è anche 
sacrario dei Caduti della Prima guerra mondiale.
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CORSO CASALE, 56CORSO CASALE, 56

CENNI STORICICENNI STORICI
Chiesa non parrocchiale inserita nel complesso  dell’Istituto geriatrico Carlo Alberto.
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CORSO CASALE, 44CORSO CASALE, 44

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa della Madonna del Suffragio, monastero delle clarisse cappuccine, sorge sul sedime di un primitivo 
insediamento monastico in Borgo Po che risale alla metà del secolo XVII, demolito già nel corso dello stesso secolo. La 
chiesa attuale viene edificata negli anni 1872-74 su progetto dell'ing. Giovan Battista Ferrante e tutta l'edificazione del 
complesso costituente il monastero culmina con la consacrazione della chiesa nel 1874. La cappella è edificata anche 
grazie alle donazioni della Principessa Clotilde di Savoia, del Principe Amedeo di Savoia Duca di Aosta e della 
Duchessa consorte Maria Vittoria. L'edificio, con pianta a croce latina, costituita da una navata unica con tre campate e 
breve transetto, rappresenta una significativa testimonianza della diffusione dell'architettura eclettica in Piemonte nella 
seconda metà dell'Ottocento. La facciata della chiesa, così come l'architettura interna, è in stile neoromanico; realizzata 
interamente in mattoni faccia a vista, è decorata con archetti pensili di stile lombardo. I capitelli e i basamenti delle 
semicolonne sono realizzati in pietra. L'Icona di Nostra Signora del Suffragio del pittore Tommaso Lorenzone, 
posizionata sull'altar maggiore, è del 1885. La copertura, fortemente danneggiata durante i bombardamenti del 1943, 
insieme a gran parte della struttura muraria delle volte, è stata sottoposta a corposi interventi di riparazione, culminati
nel completo rifacimento dell'orditura in legno e della copertura, oggi in tegole marsigliesi, avvenuta nel 1964. In 
sostanza gli interventi del Novecento, in particolare quelli recenti, hanno compromesso in alcuni punti in maniera 
radicale l'impianto originario della chiesa. 
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CORSO VITTORIO EMANUELE II, 13CORSO VITTORIO EMANUELE II, 13

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa di San Giovanni Evangelista è, cronologicamente, la seconda Chiesa costruita da Don Bosco a Torino dopo 
Maria Ausiliatrice; è chiamata anche San Giovannino per distinguerla dalla Cattedrale dedicata a San Giovanni Battista.
L' architetto conte Edoardo Arbonio Mella disegnò una splendida chiesa in stile romanico lombardo del 1200, che 
occupa un' area rettangolare di circa 60 metri in lunghezza per 22 in larghezza; sulla facciata s' innalza il campanile a 
45 metri di altezza.
La pietra angolare fu collocata il 14 agosto 1878. Nel 1882 la chiesa era terminata; il 28 ottobre l' arcivescovo di Torino 
la consacrò solennemente. L' interno della chiesa è diviso in tre navate, di cui la principale è il doppio di ciascuna delle 
altre due. Le navate laterali non rappresentano un fondale, ma si prolungano attorno all' abside formando un maestoso 
ambulacro o deambulatorio ad anello, che circonda la navata centrale. Le pitture a cera della navata centrale, del 
presbiterio e dell'abside furono realizzate, tra il 1881 e il 1882, da Enrico Reffo che allora dirigeva, nel Collegio 
Artigianelli di Torino, una scuola di pittura e scultura. Interventi importanti sono di Giuseppe Rollini (1842-1904), antico 
ospite dell’Oratorio, a cui verrà affidata dal successore di Don Bosco, Don Michele Rua, la decorazione della cupola di 
Maria Ausiliatrice. 
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA SAN ROCCO VIA SAN ROCCO -- CAVORETTOCAVORETTO

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa, di architettura pregevole, è ubicata nell’antico e ameno borgo di Cavoretto, nella zona collinare della città.
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• Completare l’impianto esistente con un'illuminazione in grado di far percepire l’intero 
complesso della Chiesa nella sua unitarietà volumetrica, non solo il fronte, lasciando ad 
un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di particolari architettonici e/o decorativi, se 
possibile anche con idonei apparecchi installati sulle strutture



MONTE DEI CAPPUCCINI MONTE DEI CAPPUCCINI –– VIA GIARDINO, 35VIA GIARDINO, 35

CENNI STORICICENNI STORICI
Sul Monte dei Cappuccini, piccola altura che sorge a ridosso della città, sulla riva destra del Po in prossimità del ponte 
di piazza Vittorio Veneto si erge il piccolo convento di Santa Maria al Monte, affidato ai frati cappuccini, luogo che ebbe 
grande importanza per la spiritualità torinese. Questa piccola altura torinese ha una storia molto antica e interessante. 
Durante alcuni scavi sono state ritrovate conchiglie marine fossilizzate e altri reperti che fanno pensare che molte 
migliaia di anni or sono la zona costituisse un fondale marino; fu base di attività preromaniche e di culti pagani. Nel 
secolo XI vi fu costruito un piccolo complesso fortificato a pianta quadrata (detto Bastia) con torri e vedette per la difesa 
del sottostante ponte di legno sul Po. Vicino ad una antica cappellina dedicata alla Vergine sorse il convento. Nel 1581 
il Duca Carlo Emanuele I acquistava la Bastia dalla famiglia Scaravelli e la concedeva ai frati Francescani Cappuccini 
per farvi erigere una chiesa dedicata a San Maurizio; del disegno fu incaricato l'architetto Giacomo Soldati (1581-1583). 
Dal 1610 subentrò Ascanio Vitozzi, e alla erigenda chiesa venne mutato il nome, in Santa Maria del Monte. Alla morte 
del Vitozzi i lavori continuarono in maniera discontinua sotto la direzione di Carlo di Castellamonte. La consacrazione 
della chiesa avvenne nel 1656. Egli tenne conto delle idee di Soldati per la pianta centrale (quadrato con angoli 
smussati con cappelle sporgenti) ma inserì un elevato tamburo prima della calotta di copertura (nascosta dal 1802 in 
setti murari verticali). Gli alti pilastri interni che reggono il tamburo ottagonale fanno parte della seconda fase di 
progetto. La chiesa, benché barocca, è di costruzione semplice e armonica su base quadrata e tamburo ottagonale; 
l'interno è riccamente decorato e ha un bellissimo altare, opera di Carlo di Castellamonte, con un tronetto marmoreo di 
Benedetto Alfieri sopra il prezioso tabernacolo; notevoli sono pure i dipinti di Guglielmo Caccia detto Moncalvo, e una 
copia della Madonna con San Franceso di Giovan Battista Crespi detto il Cerano (il cui originale si trova alla Galleria 
Sabauda di Torino), nonchè alcune statue lignee di Stefano Clemente. 
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

PARCO DELLA RIMEMBRANZAPARCO DELLA RIMEMBRANZA

CENNI STORICICENNI STORICI
Il Parco della Rimembranza o Parco della Maddalena è un parco pubblico cittadino di Torino, situato nei dintorni della 
vetta del Colle della Maddalena a 715 m s.l.m., il punto più elevato della città. Ha una estensione superiore a 90 ettari e 
ospita oltre 21.000 alberi. È costituito da un piazzale panoramico posto sulla vetta del Colle con al centro il Faro della 
Vittoria, dall'Arboretum Taurinense e da una serie di strade e sentieri pedonali di circa 45 km di sviluppo.
Il parco venne inaugurato con una solenne cerimonia il 20 settembre 1925 alla presenza del Re Vittorio Emanuele III 
per celebrare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale ed i caduti torinesi, nonché per costituire 
contemporaneamente un arboreto sperimentale con alberi appartenenti a 400 specie botaniche differenti.
Il parco è celebre soprattutto perché ospita la statua-faro della Vittoria alata, imponente costruzione in bronzo dal peso 
complessivo di 25 tonnellate, alta 18,50 m (una delle più grandi al mondo) e poggiante su un basamento in pietra di 
ulteriori 8 metri di altezza. La cima del Colle, per agevolare il trasporto e il montaggio delle parti della colossale statua, 
venne spianata e resa così meno impervia. Tale manufatto fu commissionato nel 1928 dal senatore Giovanni Agnelli 
che decise di donarlo alla città per commemorare il decimo anniversario della vittoria dell'Italia nella prima guerra 
mondiale sull'Austria e Germania.
La statua è opera dello scultore torinese Edoardo Rubino, presidente dell'Accademia Albertina e autore anche del 
Monumento al Carabiniere presso i Giardini Reali.
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

PARCO DEL VALENTINOPARCO DEL VALENTINO

CENNI STORICICENNI STORICI
La fontana venne inaugurata per festeggiare il cinquantenario dello Statuto Albertino. Fu una delle principali attrazioni 
dell'Esposizione Nazionale del 1898, progettata dall'ingegnere Carlo Ceppi come sintesi fra i primi spunti floreali e 
nostalgie rococò. È composta da un'ampia vasca ovale in cui precipita una spumeggiante cascata. Lo specchio d'acqua 
è circondato da una balaustra ornata da dodici statue che simboleggiano i dodici mesi. Il tutto è sovrastato da una 
terrazza su cui poggiano quattro gruppi di statue maggiori che raffigurano i fiumi che bagnano Torino: il Po, la Stura, la 
Dora e il Sangone. La leggenda vuole che sia stata costruita nel luogo in cui il principe egizio Eridano cadde nel Po. Nel 
periodo dell'Esposizione, durante la notte la fontana veniva illuminata da fasci di luce multicolori, che sottolineavano le 
linee sinuose dell'architettura ed i gruppi statuari posti sulla terrazza della vasca.
La Fontana dei Mesi si trova nell'estremità meridionale del Parco del Valentino, a sud del Borgo Medievale, a pochi 
metri dal Po e dunque dentro i confini del Parco Fluviale del Po Torinese.
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate



PARCO DEL VALENTINOPARCO DEL VALENTINO

CENNI STORICICENNI STORICI
Nel 1961 la città volle vestirsi a festa per le celebrazioni del Centenario dell’Unità d’Italia ed, oltre ad un massiccio 
programma di rinnovo dell’illuminazione stradale, si provvide anche a diversi impianti di illuminazione decorativa, seguiti 
in gran parte dall’ingegnere Guido Chiarelli. Gli interventi comprendevano anche alcune fontane monumentali, la 
“Fontana Angelica” di Piazza Solferino, la “Fontana dei dodici mesi” al Parco del Valentino. Al Valentino si potevano 
anche apprezzare i giochi d’acqua della “Fontana luminosa”: 142 ugelli e 73 proiettori che cambiavano continuamente 
colore, creando uno spettacolo veramente suggestivo. Rimasta non funzionante per molti anni, l’impianto idraulico e di 
illuminazione sono stati rinnovati recentemente; in alcune ore del giorno è possibile assistere ad un gioco di getti 
d’acqua che si innalzano ‘a suon di musica’, accompagnati da giochi di luce colorata.
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PARCO DEL VALENTINOPARCO DEL VALENTINO

CENNI STORICICENNI STORICI
La statua celebrativa in memoria di Massimo D’Azeglio, di gusto classicheggiante, fu innalzata con una solenne 
cerimonia nel 1873.
Ideata da Balzico, presenta un basamento in granito ornato da bassorilievi e targhe che commemorano momenti della 
vita del celebre uomo politico; la statua, in bronzo, venne fusa nella fonderia Müller di Monaco di Baviera. Alfonso 
Balzico nacque il 19 ottobre del 1825 a Cava dei Tirreni, e studiò presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Venne 
convocato a Torino da Vittorio Emanuele II, e qui realizzò, oltre al monumento a Massimo D’Azeglio, anche la statua di 
Ferdinando Duca di Genova, collocata in piazza Solferino. A Roma, dove nel frattempo si era trasferito, conquistò il 
secondo posto in un concorso del 1888 indetto per la messa in opera di una statua a Vittorio Emanuele II. Nel 1900 
andò a Parigi, dove venne premiato, fra le tante altre opere di monumenti e busti a persone illustri, per la Cleopatra. Nel 
1907, con una cerimonia che vide illustri partecipanti ed eminenti artisti, sottolineata dalla presenza regale della Regina 
Margherita, venne inaugurato a Roma il Museo Balzico. E' noto come Massimo D'Azeglio avesse il proprio monumento 
proprio davanti alla stazione di Porta Nuova, circa nel medesimo angolo del giardino dove fu poi spostato il busto 
dell’ammiraglio Luigi Balbo Bertone di Sambuy, sindaco di Torino dal 1926 al 1928. Per motivi di viabilità il monumento 
venne spostato in corso Vittorio Emanuele sull'angolo con corso Massimo D'Azeglio, dando le spalle al verde scenario 
del Parco del Valentino.
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VALENTINO VALENTINO –– VIALE MATTIOLIVIALE MATTIOLI

CENNI STORICICENNI STORICI
Paolo Emilio Thaon di Revel fu un illustre protagonista della marina militare e della politica italiana insignito, nella prima 
metà del Novecento, di numerose cariche e onorificenze tra cui la nomina di Grande Ammiraglio e Primo Duca del 
Mare. 
Discendente di una illustre famiglia nobiliare subalpina nacque a Torino, nel 1857, dal conte Ottavio Thaon di Revel che 
fu Consigliere municipale e Ministro del parlamento subalpino.
Nel busto, situato all’incrocio tra Viale Pier Andrea Mattioli e Viale Virgilio, sull’aiuola antistante il perimetro dell’Orto 
Botanico, Paolo Thaon di Revel viene rappresentato con l’uniforme militare, su cui sono apposte le decorazioni al 
valore ed i gradi, di Grande Ammiraglio della marina dell’esercito italiano.
Il busto, realizzato da Luciano Condorelli, fu posato nel 1959.
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VALENTINO VALENTINO –– VIALE MATTIOLIVIALE MATTIOLI

CENNI STORICICENNI STORICI
Quintino Sella, studioso, statista, uomo politico ed economista, nacque a Sella di Mosso, vicino a Biella, il 7 luglio 1827. 
Di ricca famiglia di industriali lanieri, dopo essersi laureato a Torino, nel 1847, in Ingegneria idraulica, si specializzò a 
Parigi sugli studi cristallografici. Tornato a Torino, si diede all’insegnamento. Tra il 1854 e il 1861 concentrò le sue 
energie nello studio della cristallografia e durante il lavoro di riordino di quasi 18.000 pezzi di esemplari di minerali 
provenienti dalle miniere e cave degli Stati Sardi.
La statua, realizzata da Cesare Reduzzi e ubicata in loco nel 1932, ritrae lo scienziato e statista in piedi mentre sta 
osservando un minerale nella mano sinistra; il braccio destro è abbandonato lungo il fianco e la mano destra stringe un 
martelletto da geologo. 
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VALENTINO VALENTINO –– CORSO M. DCORSO M. D’’ AZELIOAZELIO

CENNI STORICICENNI STORICI
La statua che raffigura Amedeo di Savoia Duca d`Aosta ventenne, durante la battaglia di Custoza, sul cavallo ritto sulle 
zampe posteriori è posta su un dado di granito che poggia a sua volta su un basamento contornato da una fascia di 
coronamento in bronzo che rappresenta, in altorilievo, 17 figure a 4/5 del vero di personaggi celebri della dinastia 
sabauda: Umberto Biancamano, Pietro II, Amedeo V, Amedeo VI il Conte Verde, Amedeo VII il Conte Rosso, Carlo I, 
Carlo il Buono, Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele I, Vittorio Amedeo I, Carlo Emanuele II, Vittorio Amedeo II, Eugenio 
di Savoia-Soissons, Carlo Emanuele III, Ferdinando di Genova, Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II. Ai gruppi di 
cavalieri si alternano vedute paesaggistiche: la Sacra di San Michele, il Monviso, Torino con il colle di Superga sullo 
sfondo. 
Sul fronte del basamento, un`aquila ad ali spiegate regge tra gli artigli lo scudo dei Savoia, poggiata sullla chioma di un 
albero al quale è appeso lo stemma reale di Spagna.
Fu realizzata da Davide Calandra e ubicato in loco nel 1902.
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PIAZZA CRIMEAPIAZZA CRIMEA

CENNI STORICICENNI STORICI
Il monumento è posto in Piazza Crimea, piccola e discreta piazza che si prospetta elegante, con palazzine di fine 
Ottocento alternate a costruzioni dell'ultimo trentennio. Opera dello scultore Luigi Belli venne inaugurato il 1° giugno 
1892. 
L’obelisco è posto a memoria dell’evento storico del Risorgimento italiano, promulgato dal Cavour, che vide nella 
spedizione piemontese nei Balcani, alleati delle milizie Anglo-Francesi contro i Russi, l’occasione per creare una 
situazione internazionale favorevole all’unificazione italiana. 
Il monumento è composto di granito per l’ottanta per cento e da inserti in bronzo recanti sul frontespizio tre statue a 
simbolo della Vittoria, la centrale, un marinaio ed un fante che rispettivamente simboleggiano l’Esercito e l’Armata. Sui 
lati, grossi bassorilievi raffigurano la battaglia della Cernaia ed il bombardamento di Sebastopoli mentre a perimetro 
della struttura vi sono gli stemmi delle nazioni alleate.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VALENTINO VALENTINO –– VIALE BALSAMO CRIVELLIVIALE BALSAMO CRIVELLI

CENNI STORICICENNI STORICI
Il monumento, realizzato da Emilio Musso e ubicato in loco nel 1962, raffigura un alpino in tenuta invernale sorregge tra 
le braccia un fucile a baionetta, appoggiato al corpo. La statua, elevata da un breve piedistallo, è innalzata da un 
basamento composto da un imponente gradone e un massiccio blocco geometrico.
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate



VALENTINO VALENTINO –– CORSO CAIROLICORSO CAIROLI

CENNI STORICICENNI STORICI
Sotto la spinta della riorganizzazione del Corpo Reale d’Artiglieria del 1923 sorse un Comitato esecutivo promotore per 
la realizzazione di un monumento dedicato all’”Arma di Artiglieria”, sotto il patronato del Duca e della Duchessa d’Aosta, 
presieduto dal generale di Divisione Alessandro Goria. Con delibera datata 23 settembre 1926, su istanza del Comitato
esecutivo, fu approvato dalla Città di Torino il progetto realizzato da Pietro Canonica, già autore del monumento ai 
Cavalieri d’Italia situato in piazza Castello, e autorizzato il collocamento del monumento nel sito attuale. Fu inaugurato il 
15 giugno 1930 alla presenza del Re, della Regina e di una folta rappresentanza di Artiglieri. L’imponente arco 
marmoreo ideato da Canonica è una macchina complessa, in cui si accostano elementi decorativi di ispirazione 
classica, statue dichiaratamente naturalistiche e residuati bellici circondati d’alloro.
A pianta ottagonale, cui si accede per una gradinata di sei scalini, ha nel suo interno, sotto una volta a lacunari, la 
statua di Santa Barbara, patrona dell’Arma. Due grandi lapidi circondano a sinistra le medaglie d’oro, a destra i nomi dei 
principi di casa Savoia che vestirono la divisa da artigliere. Ai lati del monumento verso corso Cairoli sorgono inquadrati 
da colonne corinzie il gruppo dell’Artiglieria da montagna (un alpino che guida un mulo da trasporto), a sinistra, mentre 
a destra la statua equestre dell’Artiglieria da campagna, entrambi con bassorilievi bronzei a tema bellico come sfondo. 
Nelle due nicchie del prospetto che guarda il parco del Valentino si trovano un mortaio da 210, davanti al rilievo 
dedicato all’Artiglieria pesante-campale, ed una bombarda sulla piattaforma, a ricordo dei Bombardieri del Re. Vari 
trofei e figure allegoriche completano il monumento, come il tipico cannoncino di Vittorio Amedeo II e il ricordo 
dell’Artiglieria del 1848. Sui due fianchi spiccano i grandi medaglioni in marmo bianco, raffiguranti il Genio dell’Aria e il 
Genio del Fuoco, accompagnati da un didascalico corredo simbolico. 
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LARGO MONCALVOLARGO MONCALVO

CENNI STORICICENNI STORICI
I Tori sono un omaggio a Torino. L’idea di realizzare un’opera per Torino risale agli inizi degli anni ’80 quando l’artista 
Ezio Gribaudo aveva pensato ad un grande progetto che prevedesse la collocazione di un "segno" alle porte della città, 
all’entrata dei quartieri. Il progetto era però di difficile realizzazione, sia per la complessità ed estensione sul territorio, 
sia per i numerosi elementi di arredo che già popolano le strade e che avrebbero reso questi "segni" poco visibili. L’idea 
originaria viene quindi rielaborata diversi anni dopo in funzione di un unico intervento in un luogo specifico - la rotonda 
di largo Moncalvo, dove è stato collocato nel 2007. 
Si tratta di tre steli, totem o colonne, esili, sormontate da un capitello a forma di toro. Le colonne sono bianche, i tori 
anche; le colonne lisce, i tori incisi a rilievo bianco su bianco. 
La scelta del bianco riflette la poetica dell’artista: "nessun colore è meglio del bianco, io trovo che il bianco sia forse il 
colore più bello". Giorgio De Chirico ha definito Gribaudo un "leucofilo che esprime con tanto amore e tanta raffinatezza 
la sua leucofilia nei suoi rilievi, nei suoi logogrifi e nei suoi sensibilissimi gerolessici". I Tori, infatti, fanno parte della 
serie Logogrifi: "logogrifo è come il "concetto spaziale" di Fontana. I miei si chiamano "logogrifi", è un’invenzione, 
logogrifo non esiste. Logos viene dal greco e sta per "parola", grifo da "enigma". Per le mie opere ho declinato questo 
termine in mille varianti, ci sono stati i metallogrifi, i saccogrifi, è il mio lessico". 
Come per molte delle sue opere, anche nei Tori l’elemento materico di base è il "flano", oggetto e concetto che deriva 
dal mondo della tipografia tradizionale di cui Ezio Gribaudo fa esperienza in prima persona nel 1955, lavorando come 
apprendista alla Nebiolo e di questa esperienza ne fa tesoro in tutta la sua produzione artistica. "I flani sono stampi di 
plastica che un tempo venivano usati in tipografia e permettevano di ristampare le pagine senza comporle ogni volta da 
capo con il piombo; siccome i clichés di piombo erano difficili da conservare per il peso, le dimensioni e il costo, furono 
sostituiti dai flani, molto più comodi e leggeri. Con la sovrapposizione dei flani si ottiene un materiale solido e composito 
allo stesso tempo, dove la compattezza è data dalla sedimentazione degli strati, i quali a loro volta mantengono 
ciascuno memoria della propria forma". 
Per adeguare la tecnica del "flano" e della pittura ad un’opera destinata all’esterno, l’artista ricorre alle attuali tecnologie 
legate alla realizzazione di carrozzerie e di stampi in resina. La vetroresina garantisce la percezione del minimo 
dettaglio sul trattamento delle superfici, le goffrature e i rilievi dei Tori: "tutto si gioca sui capitelli, sulla parte alta di 
queste steli", e la luce è fondamentale per evidenziare il disegno. "Illuminarli significa interagire con questi rilievi, 
sottilissimi, queste storie sotto traccia diciamo, sono opere che hanno una loro filosofia non sono cose messe lì
banalmente". 
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VALENTINO VALENTINO –– VIALE BALSAMO CRIVELLIVIALE BALSAMO CRIVELLI

CENNI STORICICENNI STORICI
Immersa nel verde del Valentino, a un passo dal Castello, propone dal 1842 esposizioni storiche di pittori piemontesi 
dell’otto-novecento.
La Società Promotrice delle Belle Arti nacque con lo scopo di diffondere in Torino, con mostre annuali, le opere e gli 
artisti del momento. La Società venne fondata il 28 febbraio 1842 nella dimora del Conte di Benevello, nell’allora 
contrada Carlo Alberto 13. Durante la sua storia ebbe varie sedi: via Lagrange 7 (1842); casa del Conte di Benevello, 
(1843-1849), locale della Pallacorda (1851-1861); Accademia Albertina (1855-1861); Palazzo di Carlo Ceppi (1863-
1884); piazza d’Armi (1880-1884); nuovamente Palazzo di Carlo Ceppi (1884-1914); infine via Balsamo Crivelli 11, 
parco del Valentino.
Il progetto della palazzina è opera di Enrico Bonicelli e Davide Calandra. I lavori cominciarono in calcestruzzo armato; 
all’esterno pareti cieche, scansioni modulari ed un intonaco grigio diedero, alla Promotrice stessa, un’apparenza 
“inerte”. La presenza però del portico all’ingresso in stile classico e la plastica ad opera di Giulio Casanova ed Edoardo 
Rubino, ravvivarono l’aspetto esteriore della costruzione in stile liberty. I lavori finirono nel 1919 e tra il 1930 e il 1940 
Giovanni Chevalley apportò una modifica che ampliò l’edificio, con l’aggiunta di padiglioni ove prima sorgeva parte del 
Castello del Valentino.
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ASSE DI CORSO BRAMANTEASSE DI CORSO BRAMANTE

CENNI STORICICENNI STORICI
L’attraversamento del Po in località Pilonetto esisteva dal 1911, quando in occasione della esposizione per il 
cinquantenario dell’Unità d’Italia, era stato costruito un ponte di legno. Le condizioni d’appalto di quell’opera 
richiedevano la costruzione di un ponte pedonale con caratteristiche tali da poter essere trasformato in seguito in 
passaggio carraio; fu realizzato allora un bel ponte a campate tanto robusto da poter essere adattato, nel 1914, a 
sopportare il transito di una linea tranviaria; dopo alcuni anni la struttura cominciò a dar segni di indebolimento e, 
malgrado gli interventi di manutenzione, nel 1921 il ponte, divenuto inaffidabile, fu declassato e tornò ad essere ad uso 
esclusivamente pedonale. Alla luce di questa situazione nel 1924 venne deliberato un primo stanziamento per  la 
realizzazione di un nuovo ponte sul prolungamento del Corso Bramante, già provvisto del cavalcavia ferroviario, che 
avrebbe convogliato il traffico proveniente dal Borgo San Paolo. Il nuovo ponte fu eretto fra il 1926 e il 1927 e 
inaugurato per il decennale della vittoria nella Prima Guerra Mondiale nel 1928 intitolandolo a Vittorio Emanuele III. Nel 
1945 il nome del ponte venne cambiato in Franco Balbis, membro del CLN dal 1943, fucilato al Martinetto dai 
nazifascismi.
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ASSE DI CORSO DANTE ALIGHIERIASSE DI CORSO DANTE ALIGHIERI

CENNI STORICICENNI STORICI
Il ponte fu costruito per soddisfare l’esigenze create dallo sviluppo che negli anni sessanta e settanta ebbe la zona 
compresa tra il Valentino e la strada ferrata presso la barriera Nizza, esso rappresenta il naturale proseguimento del 
Corso Dante.
Il 1° luglio del 1874 il Consiglio Comunale approvò i l progetto di Ernesto Ghiotti ma solo ai primi di giugno si poté
iniziare l’opera che fu terminata nel 1880 dal Civico Uffizio d’Arte. Fu il secondo ponte in muratura sul Po a Torino ed è
considerato uno dei più bei ponti della Città. Per la costruzione fu scelta una struttura resa elegante dal piacevole 
contrasto cromatico tra il mattone a vista dei timpani e i rosoni bianchi realizzati con la stessa pietra del rivestimento 
delle arcate e delle pile. 
A cinque arcate ellittiche di 24 metri ognuna il Ponte Isabella ha una lunghezza complessiva di 130 metri e una 
larghezza di 12.
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FIUME PO FIUME PO –– ASSE CORSO VITTORIO EMANUELE ASSE CORSO VITTORIO EMANUELE IIII°°

CENNI STORICICENNI STORICI
In seguito ai problemi di sicurezza del Ponte Maria Teresa che si manifestarono alla fine del 1800 iniziarono a 
susseguirsi le ipotesi per la costruzione di un nuovo ponte. Le società di canottaggio premevano affinchè si realizzasse 
un ponte ad una sola campata, ma gli studi evidenziarono come tale ipotesi sarebbe stata troppo costosa e difficile da 
realizzare e alla fine fu scelto il progetto a tre campate di Vincenzo Micheli ed Enrico Ristori. I lavori per la costruzione 
durarono quattro anni e il ponte venne inaugurato nel 1907 alla presenza del Re. Dopo aspre critiche per la troppa 
linearità del progetto vennero aggiunte ai quattro angoli del ponte delle statue rappresentanti il Valore, la Pietà, l'Arte e 
l'Industria realizzate da Giovanni Reduzzi e Luigi Contratti e, in seguito a questa modifica, il ponte fu inaugurato una 
seconda volta durante l'esposizione Universale del 1911.
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

ASSE DI PIAZZA VITTORIO VENETOASSE DI PIAZZA VITTORIO VENETO

CENNI STORICICENNI STORICI
Sicuramente il ponte più conosciuto di Torino grazie alla sua posizione, si trova fra Piazza Vittorio Veneto e Piazza della 
Gran Madre a Torino. Fatto costruire per volere di Napoleone che desiderava un ponte di pietra per una città che 
all’epoca non ne aveva nemmeno uno che non fosse provvisorio, il decreto per la costruzione fu firmato il 27 dicembre 
del 1807 ed i lavori iniziarono solo il 22 novembre del 1810 e furono affidati a Charles Mallet su progetto di Claude-
Yves-Joseph La Ramée Pertinchamp. Una “leggenda” narra che all’interno di un masso cavo del ponte, riempito di 
carbone tritato, vi sia un piccolo tesoro composto da un tubo di vetro contenente un metro di lastra d’argento, due 
iscrizioni di Giuseppe Vernazza e Deperret su metallo, settantanove medaglie commemorative e nove monete coniate 
sotto Napoleone. Nel 1814, al ritorno dei Savoia in città, venne anche proposto di abbatterlo vedendolo come simbolo 
dell’occupazione francese appena terminata. Vittorio Emanuele I, contrario all’idea, decise di tenerlo e gli venne dato il 
suo nome al posto di “Ponte di Pietra” come veniva fino ad allora chiamato dai torinesi La struttura fu completata l’anno 
successivo. Nel corso di due secoli il ponte lungo 150 metri e largo quasi 13 non ha praticamente subito modifiche se 
non quelle necessarie al passaggio della linea tramviaria effettuato nel 1876 sostituendo il parapetto in pietra con uno di 
ghisa. 
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• Conseguentemente al restauro del ponte, completare l’impianto esistente, in linea con le 
scelte illuminotecniche adottate per gli altri ponti sul Po



CORSO VITTORIO EMANUELE CORSO VITTORIO EMANUELE IIII°°

CENNI STORICICENNI STORICI
-
Le Lettere Patenti del 17 febbraio 1848 con cui il re Carlo Alberto concedeva ai valdesi i diritti civili e politici, pur 
sottolineando che l'esercizio dei culti diversi da quello cattolico erano solamente tollerati, provocò sentimenti di grande 
riconoscenza ed entusiasmo, soprattutto tra i membri della Comunità evangelica di Torino; i passi successivi furono la 
richiesta di aggregazione della comunità alla Chiesa valdese, fusione che avvenne non senza discussioni, e la 
decisione di costruire un tempio in una zona centrale della città.
Le prime richieste di poter avere un luogo di culto pubblico proposte dei valdesi non furono prese in considerazione dal 
governo, e soltanto alla fine del 1850 il re Vittorio Emanuele II concesse l'autorizzazione all'acquisto del terreno e 
all'edificazione del tempio nel quartiere detto della Meridiana, accanto al Valentino.
Il generale anglicano inglese Charles Beckwith e l'industriale valdese Malan si incaricarono di realizzare il progetto, sia 
contribuendo generosamente alla raccolta dei fondi, sia seguendo i lavori della costruzione, il cui progetto fu affidato 
all'architetto Luigi Formento e la realizzazione all'impresario biellese Eugenio Gastaldi, sia informando puntualmente la 
Tavola dei progressi dell'opera.
Il 29 ottobre 1851 fu posta la prima pietra dell'edificio, con una cerimonia a cui partecipò il corpo diplomatico, la 
comunità protestante, i membri della Tavola valdesi e numerosi pastori delle Valli, e due anni dopo, il 15 dicembre 1853 
il tempio fu inaugurato.
Il tempio Valdese è un edifico insolito nel panorama dell'eclettismo torinese, dove due altissime torri poligonali, concluse 
da pinnacoli, stringono una facciata divisa orizzontalmente in due parti da una cornice in terracotta: superiormente si 
trovano un rosone ed una polifora a sette luci, inferiormente un portale con profonda strombatura. 
Il motivo della torre con pinnacolo è ripreso sulle facciate laterali, in proporzioni minori, fino a diventare una serie di tozzi 
contrafforti.
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VIA VILLA DELLA REGINAVIA VILLA DELLA REGINA

CENNI STORICICENNI STORICI
Il complesso di vigna e giardini denominato “Villa della Regina” fu costruito sulla collina torinese sul modello delle ville 
romane dal principe cardinale Maurizio di Savoia, figlio del duca Carlo Emanuele I, all’inizio del Seicento 
(documentazione tra il 1615 e il 1622). 
A partire dal 1657 la moglie Ludovica (sposata nel 1642) ne ampliò fabbricati e giardini, aggiornando decorazioni e 
arredi. 
Nel 1692 la Vigna passò, per legato testamentario di Ludovica, ad Anna d'Orléans, moglie di Vittorio Amedeo II duca di 
Savoia, che dispose importanti interventi in quella che, dopo l’assunzione del titolo regio, sarà chiamata Villa della 
Regina. 
Con la guida di Filippo Juvarra e poi di Giovanni Pietro Baroni di Tavigliano, si ridefinirono spazi e rapporti con il 
giardino.  L'unitarietà d’impianto, mantenuta sin dal progetto iniziale, di "Vigna" con la villa al centro di giardini all'italiana 
con padiglioni aulici, grotte, giochi d'acqua e completata da orti, bosco e vigneto, fu conservata anche con la perdita di 
funzione di villeggiatura reale e con il passaggio nel 1868, per dono di Vittorio Emanuele II, all'Istituto Nazionale per le 
Figlie dei Militari.
Nel corso del Novecento la mancata manutenzione del delicato equilibrio tra le architetture e i giardini, parziali 
demolizioni, danni di guerra e interventi impropri compromisero lo straordinario complesso. 
L’abbandono di edifici e giardini seguito alla soppressione dell’Istituto nel 1975 determinò un degrado che gli isolati 
interventi, condotti attorno al 1980 con fondi statali, non arrestarono. L’intera proprietà fu rapidamente dimenticata e, 
fisicamente, cancellata dal panorama cittadino, soffocata dalla vegetazione infestante e resa inagibile per il 
peggioramento dello stato di conservazione dei fabbricati, delle decorazioni e del verde.
Nel 1994 con la consegna alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte è stato 
avviato il Progetto Generale di restauro e riuso del compendio demaniale definito e approvato nel 1997.
I complessi interventi di restauro architettonico, storico-artistico e botanico, realizzati con fondi statali, di enti e privati 
(1997-2006), hanno ristabilito la situazione conservativa di edifici e giardini e la stretta connessione del Compendio con 
la città: Villa della Regina costituisce nuovamente il fondale scenografico di Torino oltre il Po, secondo il progetto sei e 
settecentesco e, dall’agosto 2006, è aperta al pubblico. 
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INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA BAIARDI, 8VIA BAIARDI, 8

CENNI STORICICENNI STORICI
Chiesa parrocchiale di pregevole architettura della zona vicariale Lingotto - Mirafiori Sud

CIRC. 9
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• Ridefinire l’impianto utilizzando tecnologie di illuminazione più avanzate

• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso della Chiesa nella sua 
unitarietà volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari architettonici e/o decorativi, anche del pregevole campanile



INDICAZIONI PROGETTUALIINDICAZIONI PROGETTUALI

VIA VADO LIGURE, 9VIA VADO LIGURE, 9

CENNI STORICICENNI STORICI
Chiesa intitolata a Santa Monica, madre di Sant’Agostino; fu riconosciuta ufficialmente Parrocchia nel 1976, con
Decreto dell'Arcivescovo . 

CIRC. 9
172172

• Creare un'illuminazione in grado di far percepire l’intero complesso della Chiesa nella sua 
unitarietà volumetrica, lasciando ad un’illuminazione di dettaglio la sottolineatura di 
particolari architettonici e/o simbolici



CORSO UNITACORSO UNITA’’ DD’’ ITALIAITALIA

CENNI STORICICENNI STORICI
Gli artefici furono l'architetto Renato Costa e lo scultore Goffredo Verginelli; alla parte strutturale collaborarono 
l'ingegnere Renato Giannini ed il commendatore Davide Casero, presidente della Sezione di Legnano.
Per la sua ideazione sono stati seguiti due criteri essenziali:
- simbolico , ovvero trovare una forma architettonica che esprimesse facilmente l'idea del monumento e che 
consentisse, altresì, con l'inserimento di motivi scultorei, la narrazione di episodi della vita del Corpo;
- architettonico , ovvero realizzare un motivo di facile visibilità e comprensione sia da vicino, con l'ausilio e 
l'integrazione delle sculture, sia da lontano e, soprattutto, dall'alto. 
Gli ideatori hanno quindi pensato di realizzare il primo concetto (il significato simbolico del monumento dedicato 
all'Autiere) adottando una forma di ruota stilizzata che, ben facilmente, rimanda al mezzo meccanico base dell'attività e 
della ragione del Corpo. Anche architettonicamente, le premesse già espresse sono state concretizzate: la forma 
semplicissima e le dimensioni scelte, mentre consentono la visione dettagliata ma "dinamica" permettono facilmente la 
comprensione del monumento e del suo concetto anche da lontano. E ciò sia per l'automobilista che transiti dalla 
strada, sia per chi dalle finestre del Museo dell'Automobile o dalle terrazze "belvedere" della collina ne guardi l'insieme. 
Il complesso è stato realizzato in cemento armato e per le parti dei "raggi della ruota" e per l'interno del cerchio si è
pensato di lasciarlo a vista "al naturale", martellandone le superfici. Il basamento è rivestito in lastre di pietra grigia a 
spacco; una pietra scolpita, affondata nel verde dell'aiuola frontale, riporta la dedica all'Autiere d' Italia.

CIRC. 9
173173



PIAZZA GALIMBERTIPIAZZA GALIMBERTI

CENNI STORICICENNI STORICI
L`opera è costituita da quattro elementi a forma di "V" di color bruno, con i vertici posti in basso, collegati tra loro, nella 
parte in alto, da settori circolari, giacenti su un piano orizzontale, uniti da elementi curvilinei. È parte integrante 
dell’opera un sistema scenografico di luci colorate, che prevede una graduale illuminazione degli elementi a "V", un 
successivo spegnimento in dissolvenza e l’illuminazione della parte centrale della scultura a simboleggiare un 
immaginario fulcro energetico. L’autore è Riccardo Cordero e  venne ubicata in loco nel 2005; ha un’altezza di 6,50 m, 
diametro 8,5 m e il suo peso è pari a circa 2.500 Kg.
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CORSO UNITA CORSO UNITA DD’’ ITALIAITALIA , 40, 40

CENNI STORICICENNI STORICI
La sede che dal 1960 ospita il Museo dell'Automobile di Torino è tra i pochi edifici costruiti appositamente per ospitarvi 
la collezione di un museo e costituisce anche un particolare esempio di architettura moderna. Il lavoro fu iniziato 
nell'aprile del 1958 e terminato, per quanto riguarda l'ossatura in cemento armato, nell'agosto del 1960. Il progetto è
opera dell'architetto Amedeo Albertini, le strutture in cemento armato furono calcolate dall'ingegnere Ivailo Ludogoroff. 
La costruzione si sviluppa su tre piani e consta di due fabbricati principali collegati da due costruzioni trasversali dette 
"maniche di collegamento". Le due maniche sono sostenute da altrettante "piramidi rovescie", ossia da quattro pilastri 
fortemente inclinati che costituiscono una delle soluzioni architettoniche più originali ed "identificative" del complesso. 
Altro stilema di indubbio richiamo la grandiosa facciata convessa lunga 114 metri: essa è retta da una travata in ferro 
del peso di 60 tonnellate appoggiata su quattro grossi pilastri in calcestruzzo ed acciaio inossidabile.
All'interno dell'edificio sono esposte opere d'arte di grande pregio. Nell'atrio campeggia il grande pannello-mosaico in 
ceramica policroma, opera di Felice Casorati ed è esposto il busto in bronzo di Carlo Biscaretti di Ruffia (primo 
presidente del museo), firmato da Marco Bisi. Al primo piano si trovano le allegorie scultoree di Lancia, Alfa Romeo e 
Fiat e il bassorilievo opera di Cesare Merzagora, raffigurante il senatore Giovanni Agnelli. 

CIRC. 9
175175



LINGOTTOLINGOTTO

CENNI STORICICENNI STORICI
L'arco olimpico di Torino è il simbolo dei XX Giochi olimpici invernali. Il complesso architettonico ha una funzione 
pratica, in quanto unisce due parti della città divise dal parco ferroviario del Lingotto precedentemente unite soltanto dai 
cavalcavia di via Passo Buole e corso Traiano/corso Maroncelli, ed una funzione simbolica, in quanto è una struttura 
innovativa, visibile da lontano (è una delle strutture più alte della città) che rappresenta il rinnovamento urbanistico 
avvenuto in occasione dei giochi.
Durante i giochi olimpici la passerella ha permesso agli atleti di scavalcare la ferrovia spostandosi dal villaggio olimpico 
(a nord della stazione Lingotto) agli impianti di gara (nei pressi del centro polifunzionale). Passati i Giochi, l'arco funge 
da collegamento pedonale tra il nuovo quartiere residenziale che sorge nell'ex villaggio olimpico e la stazione ferroviaria 
da una parte e il centro polifunzionale del Lingotto e la futura stazione della metropolitana dall'altra.
L'arco è alto 69 metri e lungo 55, pesa 460 tonnellate ed è sorretto da 32 fasci di cavi (chiamati tecnicamente stralli) 
con una lunghezza massima di 113 metri. Il principio strutturale è lo stesso della ruota di bicicletta, dove l'arco 
corrisponde al cerchione, gli stralli ai raggi, e l'impalcato del ponte al pignone. L'arco ha sezione triangolare, è inclinato 
per favorire la geometria degli stralli, ed è asimmetrico a causa dell'andamento incurvato della passerella. Le fondazioni 
sono profonde 20 metri ed hanno un peso di 162 tonnellate.
La passerella pedonale è lunga 368 metri, ha un'altezza massima di 11,8 metri, comprende una campata unica di 156 
metri senza appoggi, sostenuta da cavi, e altre due campate lunghe complessivamente 212 metri, con appoggi. 

CIRC. 9
176176



PARCO COLONNETTI NORDPARCO COLONNETTI NORD

CENNI STORICICENNI STORICI
Ceppi commemorativi.
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STRADA AL CASTELLO DI MIRAFIORI, 40STRADA AL CASTELLO DI MIRAFIORI, 40

CENNI STORICICENNI STORICI
La chiesa e l'annesso monastero furono edificati nel 1617 per volontà di Vittorio Amedeo 1°duca di Savoia a 525 metri 
a ovest della Reggia di Miraflores. Il complesso venne affidato ai monaci Cistercensi che dovevano provvedere al 
servizio della chiesa a beneficio degli abitanti delle campagne di Mirafiori. Al monastero appartenevano dei terreni che 
davano una buona rendita ai monaci ma tutti i beni furono incamerati ai tempi della rivoluzione francese e il convento fu 
soppresso. La chiesa conobbe nuova gloria quando il 1 gennaio 1866 la "Bela Rosin", divenuta contessa di Mirafiori, 
fece concedere una rendita da Vittorio Emanuele II e la chiesa divenne parrocchia. L'amata Rosa Vercellana, contessa 
di Mirafiori, fu sepolta nella chiesa il 31 dicembre 1885 e vi rimase fino al momento della traslazione nel Pantheon fatto 
costruire da Umberto I poco distante. Il blasone della contessa è dipinto sul soffitto della chiesa.
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PIAZZA ROVEDAPIAZZA ROVEDA

CENNI STORICICENNI STORICI
Chiesa parrocchiale di pregevole architettura contemporanea.
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PIAZZA POLAPIAZZA POLA

CENNI STORICICENNI STORICI
E’ una fontana a vasca, imperniata su di una sorta di piramide tronca in pietra da cui sgorga l’acqua; venne realizzata in 
occasione della riqualificazione della piazza avvenuta nel 2000-2001.
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STRADA AL CASTELLO DI MIRAFIORI, 140  (FRONTE)STRADA AL CASTELLO DI MIRAFIORI, 140  (FRONTE)

CENNI STORICICENNI STORICI
Il mausoleo della Bela Rosin è un edificio neoclassico, in un parco di circa trentamila metri quadrati di forma 
rettangolare allungata, circondato da un muro di cinta alto circa tre metri e largo cinquanta centimetri, affacciato su 
Strada del castello di Mirafiori. L'ingresso si trova sul lato occidentale del parco, attraverso un cancello in ferro battuto 
con le insegne dei Conti di Mirafiori. Dal cancello si arriva al mausoleo tramite un viale, inizialmente alberato e oggi 
affiancato solamente da fari posti a livello del terreno e rivolti verso l'alto. A fianco del cancello si trovano due piccoli 
edifici, in origine destinati ai guardiani e oggi riservati ad attività culturali.
Lo stile neoclassico riprende, in scala ridotta, quello del Pantheon romano; il mausoleo fu voluto dai figli di Rosa 
Vercellana come ricostruzione simbolica del luogo in cui avrebbe dovuto essere sepolta accanto al marito, primo re 
d'Italia. La pianta è circolare e il diametro è di circa sedici metri. Sulla parte frontale si trova un pronao con otto colonne 
alte cinque metri. Anziché l'iscrizione di Agrippa, il frontone riporta le insegne dei conti di Mirafiori e il motto "DIO 
PATRIA FAMIGLIA". All'interno altre otto colonne delimitano le nicchie, oggi vuote e un tempo occupate dalle salme 
della Bela Rosin e dei suoi discendenti.
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