
AREA MUSEI

A metà degli anni novanta si realizza la prima azione di rinnovo della
cosiddetta Area Musei, uno dei settori più delicati del centro cittadino.
Fra i nodi della politica culturale, di promozione turistica e di
riqualificazione dello spazio pubblico era certo fondamentale quello
di mettere in relazione il sistema Collegio dei Nobili (Galleria
Sabauda, Museo Egizio, Accademia delle Scienze), Palazzo
Carignano (sede del primo Parlamento italiano e Museo del
Risorgimento) e il polo museale di piazza Castello (Museo di Arte
Antica, Palazzo Madama, Palazzo Reale, Armeria Reale e Museo di
Antichità).
Tale obiettivo poteva essere raggiunto solo mediante la progressiva
pedonalizzazione dei luoghi più sensibili dell'area, quali piazza
Carignano, piazza Carlo Alberto e le vie Accademia delle Scienze e
Cesare Battisti.
La necessità di mantenere le linee di trasporto pubblico sugli assi
delle vie Lagrange e Carlo Alberto, portò in un
primo tempo a pedonalizzare solamente il tratto di via Cesare
Battisti tra via Roma e via Carlo Alberto, lo spazio di fronte al teatro
Carignano sull'omonima piazza e ad allontanare circolazione e sosta
da piazza Carlo Alberto, attraversata soltanto dai mezzi pubblici delle
linee automobilistiche e di quelle tranviarie.
Il recente provvedimento, legato alle programmazioni del Piano
urbano del traffico 2001, di traslare l'asse portante del trasporto
pubblico su via Accademia Albertina / via Rossini, ha permesso di
realizzare lo scopo primario e da gennaio 2005 il tram non passa più
davanti al Museo Egizio, né attraversa piazza Carlo Alberto.
E' diventato quindi possibile attuare l'intervento progettato,
riconfigurando l'intera area. Il progetto, realizzato in tempo utile per
l'evento olimpico del 2006, si articola su due temi: la rimozione totale
dei binari per tutta la via Accademia delle Scienze e per il tratto di via
Carlo Alberto, tra via Principe Amedeo e via Po, e la totale
pedonalizzazione di via Accademia delle Scienze e di piazza Carlo
Alberto.
Il ripristino delle pavimentazioni è consistito, per quella di piazza
Carlo Alberto nella ricucitura in cubetti di porfido, nella sostituzione
della antistorica aiuola attorno al monumento equestre dedicato al
Re Carlo Alberto, e nel ridisegno dei varchi che davano accesso e
uscita dalla piazza ai mezzi pubblici; la pavimentazione a raso
marciapiede caratterizza il tratto finale di via Carlo Alberto, mentre

l'intera via Accademia delle Scienze che si fonde nella piazza Carignano, è pavimentata
a quota marciapiede.
Gli ingressi al Collegio dei Nobili e a Palazzo Carignano sono stati opportunamente
evidenziati con semplici disegni in pietra, cromaticamente composti tono su tono.
Con il completamento di piazza San Carlo e via Lagrange e prossimamente di via Carlo
Alberto, l’area diventerà finalmente un gradevole itinerario che raccoglie percorsi di
carattere culturale che portano dal cuore di piazza Castello e dell'Area Musei verso i poli
espositivi di Palazzo Bricherasio e Palazzo Cavour, facendo risaltare la nuova immagine
che anno dopo anno ridefinisce Torino quale raffinata meta di turismo ragionato.
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