VIA LAGRANGE 24
Città di Torino

Borgo S. Antonio da Padova
Storia e fatti urbani
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INTRODUZIONE

LE TRASFORMAZIONI DELLA CITTA’ DI TORINO
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Le trasformazioni di gran parte del tessuto urbano della città di Torino sono prevalentemente ascrivibili a due
ragioni fondamentali: la prima, in relazione al cambiamento dell’ antica capitale sabauda in centro industriale (tra
fine Ottocento e primi del Novecento), e la seconda, per far fronte al “risanamento” di interi quartieri che vennero
considerati moralmente e fisicamente “degradati” a seguito dalle novità introdotte dalla legge urbanistica di Napoli
del 1885 (legge introdotta a causa di una grave epidemia di colera dovuta all’affollamento abitativo e le pessime
condizioni igieniche sanitarie).
In questi anni vengono tracciati importanti assi viari, come le vie IV Marzo e Pietro Micca che si inseriscono in
diagonale nel disegno a scacchiera del tessuto urbano, si allargano gli assi stradali, si da inizio alla costruzione di
edifici per banche, servizi e residenze “borghesi”. In particolare gli interventi hanno visto la trasformazione di quel
tessuto edilizio, sviluppatosi nell’arco di tre secoli, nell’espansione secentesca della città verso sud, a cavallo del
prestigioso asse urbanistico barocco, Palazzo Reale - Piazza Castello - Piazza San Carlo - Porta Nuova [1].

LEGENDA

I “risanamenti” otto e novenceteschi,
nell’insieme degli ambienti urbani
storici della zona centrale di Torino
[da: Torino nell’Ottocento e nel
Novecento, Celid, Torino, 1995 , p. 43]

Piazza Castello

Piazza San Carlo

Stralcio della Copia della carta dell’interiore della Città [...], redatta verso il 1765.
AST, Corte, Carte top. per A e B, Torino 16 (1:4000 c.a.) [da: Torino nell’Ottocento e nel Novecento, Celid, Torino, 1995 , p. 164]
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3

Via Roma

Piazza San Carlo

2

Stralcio della Pianta geometrica della
Reale Città e Cittadella di Torino [...] di I.
A. Galletti del 1790. ASCT, Tipi e disegni,
64-2-13 (1:4000 c.a.)
[da: Torino nell’Ottocento e nel
Novecento, Celid, Torino, 1995, p. 158]
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Nel corso del Settecento e gran parte dell’Ottocento gli isolati evidenziati nella tavola sopra riportata di San Carlo
(1), Santa Cristina (2), Santa Maria Maddalena (3) e Sant’Antonio da Padova (4) - subiscono sopralzi, addensamenti
e importanti saturazioni edilizie come mostrato nelle tavole successive.
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Via Roma

Tale disegno urbano era costituito da grandi palazzi edificati nella zona delle demolite fortificazioni, da un minuto
tessuto commerciale (di bassa elevazione) lungo l’attuale asse del secondo tratto di via Roma e da un tessuto misto
con grandi edifici religiosi e di servizio nelle parti rimanenti [2].

Stralcio della Pianta sulla Città e borghi
[...] Litografia del 1852 su disegni di G.
Davicini (1:4000 c.a.)
[da: Torino nell’Ottocento e nel
Novecento, Celid, Torino, 1995 , p. 161]
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Il risanamento del tratto di Via Roma ha previsto la trasformazione di
due tratti distinti separati da Piazza San Carlo: il tratto settentrionale (da
Piazza San Carlo verso Piazza Castello) ed il tratto meridionale (da Piazza
San Carlo verso Piazza Carlo Felice).
Il progetto di trasformazione è stato uno dei programmi di riqualifica più
ambiziosi e complessi che siano mai stati realizzati a Torino e si manifesta
dopo una lunga serie di proposte che dal 1861 si concluse solo attraverso
la proposta innovativa dell’arch. Marcello Piacentini nel 1936.
Negli anni Trenta del Novecento, il fitto tessuto commerciale dell’asse
viario venne totalmente sostituito con l’attuale complesso piacentiniano,
costituito da elementi di architettura moderna che ricollegano il tessuto
a reticolo della composizione urbana: il valore storico dell’intervento può
infatti esser visto come l’ingresso ufficiale dell’architettura moderna, da
considerarsi non come intervento isolato e indipendente dal contesto ma
in dialogo con le preesistenze caratterizzate da forti significati storicoformali.

Stralcio della Pianta di Torino con l’indicazione dei due piani regolatori e di
ampliamento [...], pubblicata nel 1925.
[da: Torino nell’Ottocento e nel Novecento, Celid, Torino, 1995 , p. 164]
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Via Roma negli anni Venti: la strada
larga dieci metri e con i binari del tram.
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Uno dei primi progetti nei quali si propone una trasformazione globale di via Roma fu il piano Caretta-Colli
(presentato nel 1911 e approvato nel 1914).
Il piano prevedeva la realizzazione di portici laterali a via Roma ampliando a 14,80 metri la larghezza della sede
stradale. I gravi problemi derivanti dallo scoppio della guerra, imposero l’interruzione temporanea nel rilascio
dei titoli autorizzativi. Solo nel 1919 l’iter poté riprendere e con delibera del consiglio comunale venne dichiarata
nuovamente la necessità di attivare il risanamento della via Roma come intervento di pubblica utilità. A causa della
mancanza di offerte per la ricostruzione, i lavori di progettazione rimasero in sospeso fino al 1925.

Via Lagrange

Piazza Carlo
Felice

Via Roma

Piazza San Carlo

Confronto fra la planimetria dello stato attuale e la planimetria del progetto CARETTA-COLLI del 1914 per il risanamento di Via Roma:
sono previsti gli allargamenti della via e la costruzione delle due chiese” [da: Torino nell’Ottocento e nel Novecento, Celid, Torino,
1995 , p. 104]

Via XX Settembre

Solo dopo alcuni anni, nel dicembre 1925, grazie all’intervento del Ministero degli Interni e dei Lavori Pubblici, fu
possibile rinnovare la domanda di dichiarazione di pubblica utilità sulla base di un nuovo piano redatto dagli ingegneri
Scanagatta e Godino, rispettivamente ingegnere capo del Comune e del Genio Civile della città di Torino, i quali
apportarono lievi varianti rispetto al piano precedente, fissando alcuni allineamenti fondamentali. Si suggerisce,
attraverso questo piano, di realizzare una galleria a gomito nella parte retrostante delle due chiese di San Carlo e di
Santa Cristina.

Via Lagrange

Piazza San Carlo

Via Roma

Via XX Settembre

Il piano SCANAGATTA-GODINO del 1926: realizzazione dei portici nel secondo tratto di via Roma
[da: Torino nell’Ottocento e nel Novecento, Celid, Torino, 1995, p. 107]
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Via Gramsci

Nell’ottica di una conservazione omogenea della fisionomia architettonica, gli Uffici Comunali richiesero
espressamente l’utilizzo di materiali tradizionali, pietra e intonaco civile, escludendo l’uso della pietra artificiale.
Le strutture degli edifici ricostruiti vennero realizzate con tecnica mista: murature esterne portanti, pilastri in
conglomerato cementizio armato, orizzontamenti e coperture in solai laterocementizi. Anche nell’organizzazione
dei volumi di fabbrica e degli spazi di cortile il progetto seguì ancora schemi chiusi tradizionali integrando il disegno
dei nuovi spazi di cortile al disegno dell’edificio adiacente conservato.

Via Cavour

L’attuazione del piano Scanagatta-Godino del 1926 per il risanamento di via Roma iniziò solo nel 1931 influenzando,
in un primo momento, la parte settentrionale di via Roma, con gli studi relativi ai due isolati di S. Damiano e di S.
Giovanni Battista.
Piazza Carlo
Felice

02

IL RISANAMENTO
NOVECENTESCO
DELL’ISOLATO S.ANTONIO DA PADOVA

Riproduzione attuale della pianta della Città di Torino
Individuazione dell’isolato S. Antonio da Padova
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L’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, che doveva
istituzionalmente investire in immobili i fondi versati, fu tra i primi “operatori”
a manifestare la disponibilità nell’intervento del secondo tratto di via
Roma. L’Istituto assunse come progettista l’architetto Marcello Piacentini,
accademico d’Italia, personalità di spicco del mondo professionale
nazionale e già autore di rilevanti interventi di risanamento a scala urbana.

Piazza San Carlo

Piacentini si trovò a dover intervenire su un isolato nel quale il piano di
risanamento “Scanagatta” prevedeva, come si è visto, una non felicissima
soluzione di galleria a gomito, diretta a incanalare il traffico pedonale
all’uscita dei portici in Piazza San Carlo. Inoltre, l’Ufficio Tecnico Municipale
e Marcello Piacentini, dovettero studiare una soluzione che rispondesse a
tre esigenze fondamentali: la conservazione della chiesa con l’adiacente
facciata su piazza San Carlo, la necessità di generare uno spazio antistante
al nuovo palazzo della Cassa di Risparmio di Torino in via XX Settembre e
infine, l’ottimizzazione (rispetto al precedente piano) nel riassetto e nelle
frammentazione degli isolati con notevoli difficoltà di ordine economico e
di organizzazione dei volumi edilizi.

Via Cavour

Il progetto di Marcello Piacentini trasformò quelle che inizialmente
apparivano le maggiori difficoltà in spunti progettuali qualificanti. Tale
schema, fortemente innovativo rispetto al piano vigente, sembra aver preso
suggerimento dalla struttura barocca dei due complessi conventuali, dove
le chiese erano semi isolate dagli altri volumi mediante sequenze di spazi
porticati e di cortili e giardini. Questa intuizione venne riproposta all’interno
del nuovo piano risolvendo il nodo urbano delle due chiese e propagando il
tema progettuale alla restante parte del progetto, generando così un’idea
risolutiva unitaria.

Via Gramsci

Piazza Carlo Felice

Il piano PIACENTINI del 1935: disegno originale del progetto con la proposta di una
serie di soluzioni urbanistiche di continuità visiva per gli isolati e per le chiese di San
Carlo e Santa Caterina.
[da: Torino nell’Ottocento e nel Novecento, Celid, Torino, 1995 , p.124]
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La FIAT, tramite la Società Anonima Edilizia Piemontese (SAEP), avanzò la propria disponibilità a ricostruire per
intero l’antico isolato di Sant’Antonio da Padova, dove il piano Scanagatta prevedeva l’apertura di una nuova via
(l’attuale via Buozzi) con la suddivisione in due parti dell’isolato.
Le trattative per la convenzione vennero condotte dall’ing. Vittorio Bonadè Bottino, amministratore delegato della
SAEP. A differenza del piano originario, venne proposta una soluzione di frazionamento e di edificazione dell’isolato
nettamente diversa. Tale soluzione, ufficializzata nell’agosto del 1935, prevedeva la suddivisione dell’isolato di
Sant’Antonio da Padova, in cinque nuovi piccoli isolati, con al centro un grande albergo (l’attuale Albergo Principi di
Piemonte) avente caratteristiche di modernità e di decoro tali da soddisfare le attuali esigenze della Città di Torino
in fatto di ospitalità di stranieri e turisti [4].
Successivamente la SAEP affidò la fase di progettazione del nuovo isolato sempre all’ing. Bottino, associato
all’ingegner Giuseppe Verzone.
L’isolato venne organizzato secondo uno schema analogo a quello già visto del blocco in simmetrica posizione
rispetto a via Buozzi, presentando alcune variazioni. I volumi vennero strutturati secondo uno schema a “C”,
semiaperto verso via Gobetti. Il cortile venne progettato su due piani con aperture e con piastra rettangolare e
ballatoi a piano terreno; gli ingressi pedonali furono direttamente aperti sulle vie laterali, e non venne previsto un
androne di prestigio. Nel 1942, venne depositato all’Archivio Edilizio della Città di Torino il progetto di trasformazione
in cinematografo di un tratto sotterraneo in corrispondenza alla via Gobetti, inserendo l’accesso locali all’angolo di
via Gobetti con via Gramsci.

Via Giolitti

Piazza CLN

Via Cavour

Schizzi e disegni originali dell’arch. Marcello Piacentini per i prospetti verso Via Roma
Studi preparatori per i prospetti verso Via Roma
[da: Torino nell’Ottocento e nel Novecento, Celid, Torino, 1995 , p.124]
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Via Buozzi

Via Gramsci

Via Lagrange

Linee architettoniche: elementi distintivi
In conformità con lo schema compositivo proposto anche per gli isolati piacentiniani di San Carlo e di Santa
Cristina, vennero fatti risvoltare i portici in via Buozzi. I volumi vennero tripartiti secondo uno schema classico
(base, sviluppo e coronamento), dove nella parte inferiore, il piano venne destinato a zona commerciale.
Nelle facciate, in alto, sempre lungo la via e nei suoi risvolti, venne fatto proseguire il rivestimento marmoreo di
via Roma, contrariamente ai fronti secondari dei cinque isolati, rivestiti semplicemente di litoceramica al di sopra
dell’alto zoccolo in pietra. Gli edifici terminano con un attico caratterizzato da travi e pilastri leggeri.

Albergo Principi
di Piemonte

Via Gobetti

Via Buozzi

Via Gobetti

Piani d’insieme di Bonadé Bottino per la ricostruzione dell’isolato di S. Antonio da Padova: volumetria e planimetria del sottopiano
[da: Torino nell’Ottocento e nel Novecento, Celid, Torino, 1995 , p.134]

Via Roma

Organizzazione funzionale
Tutti i blocchi ad eccezione del blocco centrale adibito ad hotel, vennero risolti secondo schemi a “C” parzialmente
aperti verso l’attuale via Gobetti.
Venne anche sfruttato il sottosuolo in modo unitario: venne prevista una sorta di piastra di sevizi dalla quale
sorgono le masse dei cinque edifici. Il collegamento dei percorsi sotterranei con l’esterno venne previsto con due
rampe collocate simmetricamente rispetto al polo centrale dell’albergo, all’interno dei cortili dei due edifici di via
Gobetti ai fianchi dell’albergo medesimo.
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ELLEN

VIA LAGRANGE, 24
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Ellen ♦ Eleganza al quadrato
Prestigiosa operazione immobiliare di Primula Costruzioni s.r.l, che
trasforma ed innova in design contemporaneo il rigore razionalista
dell’edificio di Via Lagrange 24, mantenendone inalterate le caratteristiche
di sontuosità ed eleganza.

ABBAINI

La ristrutturazione avverrà del rispetto dei caratteri stilistici esistenti:
Il progetto prevede il cambio di destinazione d’uso da uffici a residenze
di lusso degli ultimi quattro piani e il recupero dell’intero sottotetto. Le
facciate saranno ripulite e restaurate.
Saranno realizzati prestigiosi appartamenti di differenti metrature,
adornati da fioriere su strada e impreziositi da ampi terrazzi e balconi.
Dall’ultimo piano, oltre i tetti del centro, l’elegante soluzione con terrazzi
panoramici e una vista unica sulla collina e sui tetti torinesi, permette di
godere dello spazio circostante in modo aperto e riservato. Il tetto sarà
valorizzato con la realizzazione di abbaini per le luminose dependance delle
prestigiose ville urbane nel cuore di Torino.

TERRAZZI
SUL TETTO

PIANO DELUXE

TERRAZZI
PANORAMICI

I tre corpi scale ed ampi spazi comuni finemente progettati dal prestigioso
studio di Architettura & Interior Design Fabio Fantolino, condurranno agli
appartamenti e alle ville sul tetto.
Ulteriore punto di forza degli appartamenti sono i giardini d’inverno: un’
occasione per vivere una stanza in più come oasi di relax. Lo spazio beneficia
infatti del calore durante i mesi freddi e gode a pieno delle temperature miti
della primavera.

piano 3-4-5-6
GIARDINI
DI INVERNO

Via Lovera

Spaccato assonometrico di Ellen: 5 Piani di prestigiosi appartamenti
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Via Lagrange

Angolo fra Via Lagrange e Via Cavour

Angolo fra Via Gobetti e Via Cavour
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PIAZZA CARLO
FELICE

VIA ROMA

VIA GOBETTI

VIA CAVOUR

VIA LAGRANGE

La vista dal terrazzo panoramico
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PIAZZA SAN
CARLO
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Edificio di Via Lagrange 24 degli anni ‘40.
[da: Torino nell’Ottocento e nel Novecento, Celid, Torino, 1995]

Vista dell’albergo Principi di Piemonte, di Ellen e dell’edificio gemello sullo sfondo
[da: Torino nell’Ottocento e nel Novecento, Celid, Torino, 1995]
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Via Lagrange
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Via Gobetti

Via Roma
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Via Amendola

Dettaglio di facciata: sezione e
prospetto e schema della sezione
longitudinale
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Pianta del Piano Quinto e Prospetto su Via Gobetti
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