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Editoriale
Editorial

Al lettore

Nel 1866 nasceva la Società degli Ingegnerei e degli Architetti in Torino. L’anno successivo, nel 1867, usciva il primo numero di 
Atti & Rassegna Tecnica, il suo mezzo di comunicazione ufficiale, come recita l’articolo 9 dello Statuto. 
Oggi, 150 anni dopo, la nostra rivista esordisce, rinnovata, con il suo primo numero on-line. Questo non significa che 
la carta verrà messa da parte, ma sarà riservata a numeri ed edizioni speciali.
Il nostro sodalizio, annoverato tra i più antichi in Italia in attività, conferma la sua mission, che è quella di promuovere 
cultura nel campo delle discipline politecniche e, per continuare a essere vivo e vitale, ha la necessità di riposizionarsi 
e di innovarsi, a iniziare da Atti & Rassegna Tecnica, indispensabile strumento di comunicazione.
Dalla fondazione le cose sono cambiate: A&RT oggi non può competere con riviste settoriali altamente specialistiche 
riservate a target di riferimento, né deve trasformarsi in un periodico generalista. 
A&RT si colloca in una posizione precisa, occupando lo spazio tra la ricerca di settore e il pubblico che cerca 
conoscenza.
A&RT on-line continua a essere una rivista scientifica. È open access e peer review a garanzia del metodo di selezione dei 
suoi contenuti.
Svincolata dai limiti della fisicità del volume stampato è divulgabile ovunque. Dovrà essere opportunamente veicolata 
e promossa affinché possa affermarsi quale luogo d’incontro delle discipline politecniche: un’opportunità per chi di 
specialismo vive, ma che da A&RT potrebbe ricevere stimoli ad approfondimenti o contaminazioni, e un’occasione 
per il grande pubblico per usufruire di informazione qualificata.
A&RT nella sua nuova versione è di fatto una piattaforma aperta. Accoglierà volentieri le proposte di giovani studenti 
e ricercatori e potrà offrire loro un’occasione per misurarsi e proporsi. Atti & Rassegna Tecnica resta tuttavia riferimento 
fondamentale per i Soci e per la vita della Società. Rappresenta la rinnovata visione strategica che la Società degli Ingegneri 
e degli Architetti in Torino si è data, accettando le nuove sfide e guardando al futuro.
Grazie alla preziosa collaborazione del Servizio Bibliotecario del Politecnico di Torino, Atti & Rassegna Tecnica è in-
dicizzato on-line, e in parte digitalizzato, nella sezione “collezioni storiche” del Deposito digitale delle biblioteche di 
ateneo.
A partire da oggi quindi, e senza soluzione di continuità, Atti & Rassegna Tecnica on-line continuerà a raccontare la città 
e il territorio, ad analizzare le sue trasformazioni, a ospitare contenuti all’avanguardia in campo tecnico scientifico. 

Beatrice Coda Negozio
Presidente della SIAT
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Editoriale. Il fattore umano
Editorial. The human factor

La Società degli Ingegneri e Industriali di Torino, sodalizio da cui trae origine la Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, 
si costituisce nel 1866 con lo scopo di «promuovere l’applicazione della scienza alle arti ed alle opere di pubblica uti-
lità» (art. 1 del primo statuto)1. «Pubblica utilità» era un’espressione tutt’altro che ingenua, generica o velleitaria. La 
utilitas publica è, infatti, uno dei perni culturali e giuridici attorno a cui è ruotata la costruzione della società romana, 
e da cui hanno tratto origine norme e prassi su cui si è fondata la travagliata convivenza civile europea, in particolare 
la cultura della tutela2. La «pubblica utilità», peraltro, proprio nell’anno precedente alla fondazione della Società era 
stata fissata come presupposto giuridico necessario per i procedimenti di espropriazione (L. 2359/1865), codificando 
una procedura in cui la discrezionalità delle scelte si potesse declinare con la certezza del diritto. Espressione dunque 
profondamente storica, ma al tempo stesso straordinariamente attuale e dibattuta, in quel 1866 in cui nasce la SIAT.
Nel secolo e mezzo che ci separa da quelle scelte impegnative, nel senso comune il concetto di utilitas con sempre 
minor evidenza è stato declinato con altre categorie valoriali fondative (il decor, o la venustas vitruviana, o la iustitia cice-
roniana), per assumere significati variamente connessi a interessi parziali, circoscritti, sovente individuali.
Se già nel 1888 i riformatori dello Statuto avevano privilegiato la promozione disciplinare dell’ingegneria e dell’archi-
tettura, proponendosi soprattutto di «tutelare il decoro e gli interessi degli Ingegneri e degli Architetti», quale senso 
può avere oggi la rinnovata ricerca di un contributo originale e fattivo alla pubblica utilità, da parte della SIAT e della 
sua Rivista?
Questo primo fascicolo offerto alla fruizione open access su piattaforma digitale vuole essere innanzitutto un segnale, 
un inizio finalizzato a raccogliere quanto le comunità professionali, associative e accademiche propongono all’inte-
resse collettivo. Tale ricognizione è condotta mediante un procedimento aperto di candidatura di temi, che vanno ad 
affiancarsi alle questioni frequentate dai Soci nelle proprie attività. È dunque particolarmente sentito il ringraziamento 
a coloro che hanno deciso di condividere generosamente i propri studi e le proprie esperienze professionali, fidandosi 
della credibilità della SIAT. Già in questo primo numero più di venti autori – con uno spontaneo equilibrio di genere e 
di formazione culturale – hanno offerto le proprie ricerche, in collaborazione con un nuovo Comitato Scientifico che 
ha avviato in questi mesi le proprie attività.
È lecito cercare un disegno coerente in un momento iniziale volutamente aperto, eterogeneo, plurale? Se non è corret-
to criticamente intrecciare a posteriori percorsi di studio nati autonomamente, può essere forse interessante avviare un 
programma di lavoro a partire dalle prime convergenze tra questi segnali iniziali.
Al centro dei saggi raccolti e delle iniziative recensite troviamo un evidente interesse per la persona, e in particolare per 
le persone organizzate in comunità. Senza scomodare paradigmi forti, ideologie consolidate o avanguardie di pensiero 
coraggiose, limitiamoci a segnalare come il fattore umano possa essere, al momento, l’elemento che la SIAT e i suoi amici 
offrono alla pubblica utilità, senza entrare in un’inutile competizione con istituzioni specialistiche. Tra le righe delle 
cento pagine qui raccolte possiamo leggere non tanto il tentativo di aggiornare quella cultura politecnica su cui la SIAT 
si fonda – e che in modo così sereno e brillante Roberto Gabetti aveva problematizzato su questa Rivista nel 19903 –, 
ma piuttosto la decodificazione delle relazioni interpersonali tramite cui le culture tecniche assumono un ruolo sociale. 
La densità relazionale emerge dietro i gesti progettati, informa l’agire architettonico e le scelte tecnologiche. Le diverse 
discipline qui convocate si concretizzano tramite decisioni personali e collettive, assunzioni di responsabilità, sistemi 
relazionali formalizzati, e non tramite dinamiche deterministiche o tecnocratiche. 

Raccogliamo alcuni fili tra i saggi, lasciando poi ai lettori più attenti il compito di segnalarne altri.
Le strategie familiari, le negoziazioni e i compromessi sono il sostrato in cui la professionalità di Giovanni Giacomo 
Plantery si declina in forme specifiche, riletta in un’interpretazione che porta spessore umano nelle vicende di un 
travagliato isolato torinese, che fino ai recenti restauri aveva “mascherato” la propria natura stratificata e conflittuale 
(saggio di Edoardo Piccoli). È in una festa di Capodanno, segnata incidentalmente da una malattia, che prende avvio 
un’esperienza imprenditoriale che declina architettura ed esigenze aziendali, cultura del lavoro e cultura dell’abitare, 
grazie alle iniziative tecniche ed edilizie della Utet di Giuseppe Pomba (articolo di Elena Gianasso). Nelle relazioni 
interpersonali e familiari si radica l’esperienza di Nicola Mosso, cittadino dell’architettura internazionale, oltre che cit-
tadino biellese e torinese, che torna due volte su un medesimo edificio a distanza di venti anni, rispecchiando in esso 
sia la propria coerenza, sia una poliedrica e curiosa appartenenza a comunità scientifiche diverse, mediante la capacità 
di sapersi «rimettere silenziosamente in discussione» (intervento di Elena Vigliocco). Le comunità sono al centro 
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delle considerazioni sui Programmi complessi di rigenerazione urbana e sul Programma Torino e le Alpi promosso 
dalla Compagnia di San Paolo (articoli di Francesca Bragaglia, Giovanna Segre ed Erica Meneghin): la costruzione di 
pratiche “su misura” e il supporto alla creatività culturale locale sono scenari in cui la partecipazione non è sinonimo 
di spontaneismo ingenuo, ma una tecnica consapevole e credibile di condivisione di valori e di costruzione di sistemi.
Le attività della Società – restituite dagli «Atti» e dalla nuova sezione delle «Cronache» – interpretano in modo para-
digmatico come la persona possa essere al cuore delle culture tecnologiche più avanzate, secondo una duplice valenza. 
Da un lato si evidenzia la centralità delle comunità di utenti nella formulazione del progetto: le esigenze familiari, le 
stagioni della vita, la salute, la sicurezza; dall’altro lato, emerge il ruolo della formazione del progettista, inteso non 
come tecnocrate, ma come figura in cui si stratificano esperienze, competenze, relazioni, narrazioni, fallimenti e suc-
cessi, illusioni e realizzazioni. Esperienze personali che devono sapersi tradurre in fatti politecnici, in dati e manufatti, 
progettati e realizzati. Il fattore umano è al centro sia del dialogo con Carlo Ratti, sia della preziosa testimonianza di 
Giorgetto Giugiaro, Socio onorario SIAT dal 2016. Progetto come luogo di relazioni, dunque, e come punto di intrec-
cio di comunità: si pensi, ad esempio, all’incontro tra la cultura del restauro espressa dal Centro di Venaria e la cultura 
dell’auto depositata nel MAUTO.

La Rivista, per evitare l’autoreferenzialità, proporrà riflessioni su esperienze espositive, convegnistiche ed editoriali 
promosse da altri soggetti culturali e professionali. I percorsi saranno legati alle occasioni, ma – fin da questo fascicolo 
– le scelte non sono casuali: due personalità poliedriche, il duca Carlo Emanuele I e il pittore Defendente Ferrari, sono 
il perno attorno a cui ruotano le due mostre sul cui progetto culturale i lettori sono invitati a riflettere. Storie di comu-
nità e di valori sono il presupposto dell’installazione artistica proposta da Franco Berlanda, radicata nella storia delle 
tragedie e delle aspirazioni del Novecento. La dimensione sociale della tutela, i processi di patrimonializzazione e le 
dinamiche partecipative sono al centro di altri racconti, ispirati dai convegni sul restauro di Santa Chiara a Torino (ora 
gestita dal Gruppo Abele), sul rilancio della Badia di Stura e sulle dinamiche partecipative nell’architettura ecclesiale. 
Itinerari, spazi, quartieri, edifici e territori sono presentati nelle recensioni, sottolineando come ciascuno dei luoghi 
narrati sia al centro della vita di una comunità, sia essa territoriale o tematica. 

Volendo tentare una sintesi, le ricerche e le esperienze presentate nel fascicolo parrebbero intrecciate da un approccio 
personalista, non nell’accezione quotidiana di inopportuno e fastidioso protagonismo del personaggio, ma nell’acce-
zione filosofica di personalismo inteso come atteggiamento che pone la dignità della persona al centro delle attenzioni 
della comunità, nel nostro caso della comunità scientifica e tecnica. Per argomentare queste brevi considerazioni, avrei 
forse potuto fare riferimento in modo più esplicito a letteratura filosofica, o sociologica, o antropologica, ma non avrei 
potuto farlo che in modo dilettantesco, e dunque contraddittorio con la natura multidisciplinare e politecnica della 
Rivista, su cui il dibattito potrà proseguire con voci plurali e competenti. Una sola concessione letteraria: il titolo dell’e-
ditoriale è infatti preso in prestito da uno dei maestri della narrativa del Novecento, Graham Greene (1904-1991). In 
The human factor, romanzo di spionaggio scritto nel 1978, l’autore racconta con sguardo antiretorico l’epilogo di un’epoca 
in cui i modelli ideologici hanno schiacciato le coscienze e le scelte personali: è il fattore umano che riporta ogni perso-
naggio alle proprie responsabilità personali, alle proprie decisioni, nella consapevolezza che la libertà di scegliere – di 
essere fedeli, come di tradire – è rischiosa e pericolosa, ma può incidere sul corso della storia; circa vent’anni dopo il 
romanzo, considerabile superficialmente come l’apologia di un traditore, sarebbe crollato il Muro di Berlino e sarebbe 
finito l’apartheid in Sudafrica, orizzonti di fondo della narrazione. 
Se la nostra Rivista continuerà ad avere la fiducia della comunità scientifica, dei lettori e dei Soci, potrà forse rappre-
sentare il “fattore umano” all’interno di un’editoria settorializzata, specializzata e iper-competitiva cresciuta, citando 
Roberto Gabetti, «nell’illusione che al massimo della separatezza corrisponda il massimo dell’approfondimento»4.

Andrea Longhi, Direttore di «A&RT»

1 Sulle vicende della fondazione della Società e sui primi statuti: Mauro Volpiano, Dalla Società Ingegneri e Industriali alla Società Ingegneri 
e Architetti. Fondazione e rifondazione della Siat, in «Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino», n. 
LXVII, 2013, n. 1-3, pp. 12-22.
2 Salvatore Settis, Paesaggio, costituzione, cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, Einaudi, Torino 2010, pp. 109 sgg. e 159 sgg.
3 Roberto Gabetti, Sapere enciclopedico e sapere politecnico, in «Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in 
Torino», n. XLIV, 1990, n. 6-7, pp. 211-217; si veda inoltre il fascicolo XLVIII, n. 3 su Cultura politecnica.
4 Gabetti, Sapere enciclopedico cit., p. 214.
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Palazzo d’Arcour o le astuzie della 
grossazione
The subtleties of  architectural design in the dense 
city: palazzo d’Arcour in Turin

EDOARDO PICCOLI

Abstract
La correzione della denominazione di un palazzo torinese di primo 
Settecento, palazzo d’Arcour (e non palazzo Cigliano) è il punto di partenza 
per una lettura dei suoi caratteri distributivi e decorativi, ma anche per una 
discussione della sua configurazione per “grossazione”, cioè a partire da 
preesistenze tardo medievali. Nuovi dati archivistici sostengono il discorso 
e rendono plausibile l’antica attribuzione dell’edificio a G. G. Plantery.

The correction of the denomination of an early Eighteenth century palace in Turin, 
Palazzo Arcour (and not Cigliano) is the starting point for a reading of its distributive 
and decorative characters, but also for a discussion of its configuration by “grossazione”, 
i.e. by the fusion of pre-existing late medieval structures on the same site. New archival 
information lends credibility to the attribution of the palace design to G.G. Plantery.

Sessant’anni fa, dalle pagine di questa stessa rivista Augusto Cavallari Murat 
(1911-1989) definiva “planteriani” una serie di atrii e di palazzi torinesi, re-
alizzati negli stessi anni della rivoluzione juvarriana o poco prima, ma non 
dovuti al Primo architetto1. Giovanni Giacomo Plantery (1680-1756) pareva 
allora incarnare una figura quasi ideale di professionista da cui distillare 
alcuni caratteri locali del barocco: un modo raffinato di risolvere il rapporto 
tra forma e struttura, un adattamento spontaneo alla forma urbana, un lin-
guaggio decorativo sintetico, che sfidava l’identificazione del barocco con la 
ridondanza, la piega, l’eccesso. Persino nella sua biografia Plantery, tecnico 
borghese, consigliere comunale dotato di un forte senso delle istituzioni, 
appariva un “esemplare uomo sociale”, la cui attività poteva rispecchiare 
valori ancora validi per gli ingegneri e architetti del XX secolo. Analizzando 
le sue opere, Cavallari Murat aggiornava le interpretazioni più consolida-
te dei palazzi barocchi torinesi, basate sull’osservazione quasi esclusiva del 
nodo portale-atrio-scalone, e cercava di delineare una modalità di lettura 
delle residenze nobiliari sia come espressioni d’arte integrate nel proprio 
tempo («perché l’arte è una sola, come ha dimostrato l’idealismo crociano», 
scrive Cavallari), sia come “cellule edilizie” inserite nel tessuto della città. 
Questioni tipologiche, distributive, urbanistiche venivano così evidenziate 
accanto ai caratteri formali e decorativi. Nuovi dati su uno degli edifici pre-
sentati nell’articolo del ’57 ci consentono di tornare sul tema. 

Un denso edificio centrale
Palazzo d’Arcour – e non palazzo Cigliano, come noto finora in letteratura2 
– è oggi un grande condominio, situato all’angolo tra le vie Barbaroux e 
Botero nell’isola di San Secondo, in posizione centrale della Torino antica: 

Edoardo Piccoli insegna storia dell’architettu-
ra al Politecnico di Torino, con un particolare 
interesse per l’architettura italiana ed euro-
pea del Settecento.
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a un passo dalla sede comunale, l’isolato ospitava nel 
Cinquecento la torre civica e la sede dell’Università. La 
proprietà è attualmente divisa in alcune decine di unità 
abitative, ma la cellula edilizia resta strutturalmente unifi-
cata dalla corte centrale, dal sistema di distribuzione, e da 
alcune ricorrenze nel disegno dei prospetti. Alto tre piani 
più le mansarde e articolato su quattro maniche – due 
doppie verso le strade pubbliche e due semplici, una delle 
quali affacciata su un vicolo privato, interno all’isolato –, 
il palazzo presenta su via Barbaroux il suo accesso prin-
cipale, incorniciato da un portale in pietra di Gassino su 
cui sono tornate visibili, dopo la recente pulitura3, le armi 
nobiliari degli Arcour. In corrispondenza del portale, via 
Barbaroux non raggiunge i quattro metri di ampiezza, e 
per ricavare un minimo di spazio e luce per il portale e 
balcone, facilitando anche la svolta a una carrozza, le tre 
campate centrali della facciata derogano alle norme che 
impongono il rispetto del filo stradale e arretrano legger-
mente, secondo un profilo a linea spezzata. Si forma così 
un piccolo slargo, che conferisce al palazzo una incon-
fondibile peculiarità sulla scena urbana. Grazie a nuove 

evidenze documentarie e a sopralluoghi svolti durante un 
recente cantiere di restauro, possiamo chiarire alcune vi-
cende relative alla realizzazione dell’edificio, avvenuta nei 
primi decenni del Settecento.

Gli Arcour in cerca di un palazzo
Famiglia ramificata e di nobiltà antica (Arcatores, poi 
Arcore, Arcor o Arcour; e dalla fine del secolo XVIII, 
d’Harcourt) gli Arcour, come li chiameremo noi adot-
tando la grafia di primo Settecento, fissano già dal tar-
do XVI secolo una propria area di residenza nel cluster 
di isolati compreso tra le chiese di San Dalmazzo, Santa 
Maria di Piazza e San Francesco d’Assisi4. Qui, a due pas-
si dalla sede del Comune, possiedono a fine Seicento non 
meno di tre case, la cui prossimità è sottolineata da un 
radicamento anche sociale e devozionale. L’archivio della 
famiglia testimonia di legami con i Gesuiti, la cui chiesa 
è adiacente al palazzo di via Barbaroux, e con il conven-
to di Santa Croce, allora situato sul sito dell’attuale arci-
confraternita della Misericordia, quasi di fronte a un’altra 
proprietà familiare. Per tutto il Seicento gli Arcour sono 
battezzati nella chiesa di San Dalmazzo, anch’essa a pochi 
passi da una delle case di proprietà, e nel 1715 il Conte 
d’Arcour stipula un contratto con i minori conventuali 
di San Francesco d’Assisi per collocare in quella chiesa la 
propria sepoltura familiare. 
All’inizio del Settecento la famiglia sembra attraversare 
un periodo di particolare prosperità: matrimoni accor-
ti con famiglie nobili e del notabilato cittadino, cariche 
pubbliche (Giuseppe Ignazio Arcour è sindaco nel 1712 
insieme a Giuseppe Costeis) e nuovi titoli feudali consen-
tono, e forse impongono, agli Arcour di dotarsi di una 
residenza all’altezza del proprio status. Il Conte Giuseppe 
Ignazio D’Arcour (1668-1727)5 ha da poco acquisito il 
feudo di S. Didero quando sceglie, nel 1715, una delle 
proprietà primogeniali nell’isola di San Secondo come 
nucleo per la realizzazione di un vero e proprio palazzo. 
Come ricorda lo stesso conte anni dopo, in una consegna 
dei propri beni, il cantiere di “redifficazione e restituzio-
ne” si sviluppa tra il 1715 e il 1722 e assorbe la ragguarde-
vole cifra di 50.000 Lire. L’espressione utilizzata dal conte 
indica che il palazzo non nasce ex-novo, ma per per via 
di accorpamento e riforma di edifici più antichi che già si 
trovano sul sito. Ora, è giocoforza che un cantiere edile 
di questo tipo si accompagni alla puntuale ridefinizione 
dei diritti di confine, con prescrizioni e accordi su muri, 
vicoli, rittane; ed è in una convenzione del 1716 relativa 
a un muro comune con il banchiere Costeis – da riedi-
ficarsi «secondo l’arbitramento e progetto fatto dal sig. 
Ing.e Planteri» – che viene identificato il probabile regista 
dell’operazione di trasformazione. 
Grazie a un inventario redatto nel 1727 abbiamo accerta-
to che a cantiere concluso l’edificio, pur se relativamen-
te piccolo in confronto ai palazzi della città Nuova, era Figura 1. Palazzo d’Arcour, scorcio del fronte su via Barbaroux.
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dotato di tutto ciò che le convenzioni del tempo richie-
devano a una residenza nobiliare, a partire dai due spa-
ziosi appartamenti nobili al primo piano, serviti da uno 
scalone e una scala di servizio “a uso privativo”. Il piano 
terreno ospitava cucina, servizi e alcune botteghe, mentre 
tre scale “con gradini in pietra” distribuivano tutti gli al-
tri livelli, permettendo di raggiungere ulteriori spazi resi-
denziali, in parte destinati ad altri membri della famiglia, 
in parte all’affitto. Il cortile è unico, ma era diviso in due 
parti da un muro-schermo che consentiva di ricavare una 
corte rustica su cui aprire scuderie e rimesse. Il decoro era 
assicurato, oltre che dal portale e dall’atrio, da una certa 
uniformità nei prospetti su strada e sulla corte. Soltanto 
il fronte sul vicolo era fin dall’inizio abbandonato a se 
stesso: la famigerata pantalera – lo sporto del tetto non 
mascherato dal cornicione, assolutamente proibito sulla 
strada pubblica – vi faceva la sua ricomparsa.
La logica dell’operazione, in cui prestigio familiare e con-
solidamento del patrimonio sottoposto a primogenitura 
si intrecciano, assumendo un valore pubblico, è dichia-
rata dal conte d’Arcour nel proprio testamento. Nel dare 
disposizioni per l’usufrutto degli appartamenti nobili alla 
moglie e al fratello abate, e nel consegnare i beni al figlio, 
Giuseppe Ignazio ribadisce di avere impiegato bene il 
proprio denaro: «non solo in riparazione ma in augmento 
di fabrica, et appartamenti, et accresciendola notabilmen-
te d’annuo reddito, come resta cosa publica e nottoria, 
massime al vicinato»6.

Architettura planteriana
Al di là dell’errore di denominazione del palazzo, l’attri-
buzione planteriana avanzata da Cavallari Murat appare 
convincente: Plantery è citato come progettista in un do-
cumento del 1716 e questo lo colloca nel pieno del cantiere 
promosso dal conte Giuseppe Ignazio7. Diverse caratteri-
stiche distributive e formali consentono, inoltre, di avvi-
cinare l’edificio di via Barbaroux ad altre opere progettate 
dall’architetto, tra cui i palazzi Saluzzo di Paesana (che 
risale esattamente agli stessi anni) e Cavour (che invece è 

successivo). Noi però vorremmo qui mettere in eviden-
za l’appartenenza del palazzo a un sistema più ampio di 
residenze aristocratiche. Il nostro obiettivo non è di ap-
profondire il discorso stilistico, e neppure di ribadire un 
generico rispecchiamento tra l’opera e la propria epoca, 
quanto di sottolineare che il funzionamento del palazzo 
come sede di una famiglia aristocratica richiede una serie 
di dispositivi formali e spaziali ben riconoscibili: l’analo-
gia con altri edifici dello stesso genere, in altre parole, è 
implicitamente richiesta dal programma, e il progettista 
deve farsene l’interprete.
Iniziamo dal disegno dell’atrio carrabile, dotazione indi-
spensabile per una casa da nobile; il disegno è in effetti 
“planteriano”, con colonne libere a raddoppiare le lese-
ne sulle pareti, e una copertura a volta composta, de-
corata a semplici fasce piane. Il fatto che la volta poggi 
direttamente sulle colonne, senza interposta trabeazio-
ne, può apparire irregolare, ma era una semplificazione 
frequente nel tardo Seicento, come dimostrano i palaz-
zi Coardi di Carpeneto e Asinari, nel secondo amplia-
mento; mentre il disegno dell’intradosso trova nella villa 
Tesoriera e nell’atrio di Palazzo Armano di Gros, più che 
a Palazzo Saluzzo Paesana, corrispondenze convincen-
ti. L’organizzazione gerarchica del sistema distributivo, 
basato sulla distinzione tra scale a uso esclusivo e scale 
comuni, è anch’esso un carattere proprio di quasi tutti i 
palazzi torinesi di fine Seicento: gioca un ruolo determi-
nante, qui come a Palazzo Saluzzo Paesana, dove appar-
tamenti di proprietà e di affitto si intrecciano, sovrap-
posti uno sull’altro e nel medesimo corpo di fabbrica. È 
invece propriamente “planteriano” il disegno di alcuni 
elementi decorativi, tra cui le cornici delle finestre del 
corpo centrale – versioni semplificate di quelle dei pa-
lazzi Paesana e Cavour – e i capitelli dell’atrio, le cui fili-
formi volute rovesciate si ritrovano, meglio disegnate ed 
eseguite, nei capitelli del piano nobile (scalone e loggiato) 
di palazzo Paesana. Il disegno del portale, privo di ordi-
ne architettonico e con una incastellatura di modiglioni 
a sorreggere il balcone, merita un discorso a parte. Ne 

Figura 2. Palazzo d’Arcour, le facciate su via Barbaroux e via Botero in veduta prospettica (© studio MARC, 2013). 
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Figura 3. Palazzo d’Arcour, il portale. Figura 4. L’atrio voltato di palazzo d’Arcour.

Figura 5. Localizzazione delle case degli Arcour a fine sec. XVIII 
nelle isole di S. Martino (3), S. Maria di Piazza (2) e San Secondo 
(1); un’altra casa non meglio localizzata è segnalata nei pressi 
della chiesa di S. Tommaso.

Figura 6. L’isola di San Secondo intorno al 1760; in evidenza, il lotto 
del palazzo d’Arcour (elaborazione da un dettaglio della Copia 
della Carta dell’interiore della città di Torino [...], Archivio di 
Stato di Torino, Corte, Carte topografiche per A e B, Torino 16).

proponiamo una lettura a fianco di alcuni portali tori-
nesi del tardo Seicento e primo Settecento, dal vicino 
palazzo San Martino della Motta (attribuito a Maurizio 
Valperga), a palazzo Seyssel d’Aix (già Gallinati, 1685 
circa), a palazzo Martini di Cigala nel terzo ampliamento 
( Juvarra; dal 1715). Al di là della maggiore compressione 
degli elementi dei due edifici del centro antico, costretti a 
svilupparsi su un’altezza ridotta rispetto alle controparti 

della città nuova, emergono diverse ricorrenze; i men-
soloni di fantasia, ottenuti impilando elementi libera-
mente tratti dal linguaggio degli ordini (secondo uno 
schema che ha l’origine nella Porta Pia di Michelangelo); 
la modanatura orizzontale ondulata a segnare l’imposta 
dell’arcata; gli inserti figurativi tratti dall’emblema fami-
liare, scolpiti e incorporati nella decorazione architetto-
nica (nel nostro caso, l’aquila e l’arco). 
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Finestre murate e rittane annullate: il tessuto 
medievale sottotraccia
Vi è comunque almeno una differenza sostanziale tra i 
palazzi planteriani realizzati negli ampliamenti e il palaz-
zo d’Arcour. Dove i primi hanno potuto fondarsi su di 
un impianto murario regolare e nuovo da cima a fondo, 
l’edificio di via Barbaroux si è formato con un’operazione 
di grossazione, ovvero di aggregazione di cellule più minu-
te: lotti gotici se vogliamo usare una semplificazione con-
venzionale, anche se non del tutto appropriata. L’attuale 
configurazione si è raggiunta ora demolendo ora conser-
vando muri antichi, unendo e saldando cellule separate, 
e applicando al tutto una logica distributiva nuova, do-
minata dagli appartamenti orizzontali del piano nobile. 
Incrociando i rilievi planimetrici di primo ‘800 con i dati 
emersi nel corso di recenti lavori di restauro delle parti 
comuni, è stato possibile toccare con mano alcune tracce 
lasciate da questo lavoro di cucitura e ampliamento.
Il profilo dell’edificio resta “fuori squadro”, e già que-
sto riflette la precedente divisione in più lotti. Sul fron-
te principale di via Barbaroux le due ali ai lati del cor-
po centrale sono fortemente disallineate: questo vizio 
di forma, evidentemente dovuto agli allineamenti degli 

Figura 7. Ignazio Formica, Pianta del piano terreno di palazzo d’Harcourt, 1822 (Archivio di Stato, Torino, sezioni riunite, Miscellanea 
tipi e disegni, n. 374 bis).

Figura 8. L’arretramento delle tre campate centrali verso via 
Barbaroux.
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Figura 9. Il disallineamento (evidenziato a terra con una linea 
bianca) delle due ‘ali’ di facciata ai lati del corpo centrale.

Figura 10. Il profilo spezzato del corpo di fabbrica su via Botero 
con il risvolto sul vicolo.

Figura 11. Portali a confronto, Torino 1680-1720. A sinistra dall’alto, 
palazzi Seyssel d’Aix, Arcour, Martini di Cigala; a destra, palazzi S. 
Martino della Motta e Coardi di Carpeneto.

edifici preesistenti, invita a considerare il piccolo slargo 
formato dalle tre campate centrali sotto una nuova luce. 
Arretrando le campate centrali, l’architetto è riuscito a 
compensare l’irregolarità e, almeno in parte, a nascon-
derla: e pur avendo ceduto al suolo pubblico un ritaglio 
del lotto, ha ricavato lo spazio necessario all’aggetto del 
portale, e alla sua messa in scena. Un simile scambio tra 
pubblico e privato, così, è risultato vantaggioso per en-
trambe le parti. Ancora più irregolare è il fronte su via 
Botero, spezzato in tre parti, con un corpo che si stacca, 
con un leggero aggetto, dal fronte principale8. A destra 

Figura 12. Capitelli a volute filiformi e rovesciate a Palazzo 
d’Arcour e Palazzo Saluzzo Paesana.



17
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 149 - LXX - N. 1-2-3 - DICEMBRE 2016

RASSEGNA

riconoscervi soltanto l’incontro tra “tipo” e forma urbana 
è troppo riduttivo. Va per lo meno aggiunto che il palazzo 
risponde a una strategia familiare di patrimonializzazio-
ne e di radicamento in un’area della città; che è stato rea-
lizzato in economia, e nell’arco di diversi anni, adattando 
e conservando dove possibile le strutture murarie prece-
denti, e rinegoziando i rapporti di vicinato; e che il suo 
aspetto attuale è il riflesso di questa economia originaria, 
oltre che del degrado che è seguito alla perdita delle sue 
funzioni di rappresentanza. La configurazione interna, 
che meriterebbe ulteriori indagini, e la forma stessa dell’e-
dificio sono il frutto di compromessi intelligenti, coerenti 
con l’attribuzione planteriana13.
Quando gli Arcour trasferiscono (1782-83) la propria 
residenza principale nei pressi della chiesa di S. Teresa, 
allo spostamento segue una ridistribuzione della casa di 
via Barbaroux con logiche speculative. È la premessa per 
la progressiva cancellazione delle parti nobili, con nuove 

Figura 13. Dettaglio della facciata principale in corso di restauro 
(2013): all’altezza del secondo piano una grande lacuna 
dell’intonaco ha portato alla luce murature di periodi diversi e una 
finestra a cornice laterizia modanata (C) della casa medievale 
preesistente; evidenziati anche un chiodo (B) posto nel Settecento a 
fissare la nuova fascia marcapiano, che riemerge nel sottofinestra, 
e un cardine e un reggipersiana (A, A’) ottocenteschi.

Figura 14. Fascia marcapiano settecentesca verso via Barbaroux, 
applicata senza scalpellare la muratura, fissata con chiodi alla 
muratura più antica (foto cantiere 2013).

di questo elemento, probabilmente quanto resta di una 
casa-torre medievale, si trova, nascosta dietro una fila di 
“mezze finestre” in facciata, una rittana annullata, altro 
oggetto davvero emblematico del processo di grossazio-
ne9. Anche se non segna più il confine tra proprietà, la 
rittana risulta ancora in funzione come spazio tecnico nel 
1822 (“rittana per isfogo delle latrine, con pozzo morto 
nella contrada del Fieno”), quando l’architetto Ignazio 
Formica ne registra la presenza in una planimetria.
Solo un rilievo accurato, incrociato con osservazioni di 
eventuali murature rimaste a vista agli interrati, potrebbe 
consentire di delimitare altri antichi confini e i muri me-
dievali ancora presenti sul sito. Ma se lo stato attuale della 
proprietà ha impedito di procedere a ricognizioni puntua-
li, la parziale stonacatura della facciata su via Barbaroux 
nel corso di un recente cantiere di restauro ha fornito al-
cuni indizi interessanti: frammenti di cornici di finestre in 
laterizi stampati e modanati tre-quattrocenteschi; indica-
zioni di piani e livelli difformi da quelli attuali; una frat-
tura verticale, probabile indicatore di un confine antico di 
proprietà; e ancora, intonaci antichi e frammenti di corti-
na laterizia di facciata tardomedievale. A fianco di questi 
elementi, propri di tutti i palinsesti murari della Torino an-
tica10, è stato possibile osservare alcuni dettagli costruttivi 
relativi al cantiere settecentesco di ampliamento. È emer-
so come il ridisegno della facciata sia stato talora messo 
in opera con tecniche empiriche, quasi di bricolage: buche 
pontaie antiche otturate con elementi modanati in cotto di 
recupero; nuove fasce marcapiano, a tratti precariamente 
fissate con chiodature; catene e bolzoni sparsi, a tenere 
insieme il tutto, legando la facciata ai muri di spina e ai 
solai. L’effetto risultante, quasi di un corpo attraversato da 
ferite mai cicatrizzate, mal si adatta all’idealizzazione del 
“buon costruire” barocco e ai raffinati capitolati juvarriani 
degli stessi anni: rispecchia fedelmente, tuttavia, quanto 
già osservato sullo stato del sito.
Si tratta di aspetti che, osservati insieme alla qualità alta-
lenante di alcuni elementi di finitura (ad esempio i capi-
telli nell’atrio, eccezionalmente rozzi) trovano una loro 
spiegazione possibile nel budget, tutto sommato limitato, 
investito dal committente: le 50.000 lire spese dal Conte 
Giuseppe Ignazio ammontavano a meno della metà del 
costo di costruzione di Palazzo Barolo (per la parte edi-
ficata a fine Seicento), e a meno di un sesto di quanto 
aveva sborsato, tra il 1715 e il 1721, il megalomane conte 
Baldassarre Saluzzo di Paesana per il suo edificio di via 
della Consolata11.

Progettazione locale e storia
Il palazzo costruito intorno al 1720 per gli Arcour è l’esito 
di ciò che Joseph Connors chiama “progettazione loca-
le”12: la configurazione, su un sito specifico, di un edifi-
cio nuovo, in modo da rispondere a una serie di requisiti 
“urbanistici” e di attese della committenza. Per questo, 
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partizioni orizzontali e verticali, e una frammentazione 
crescente degli spazi interni. Il palazzo, insomma, è ri-
dotto già a fine Settecento a una densa casa d’affitto la 
cui difficile gestione, tra litigi su temi minuti e morosi-
tà cronica, riempie di carte i faldoni dell’archivio d’Har-
court. Con ciò, lo stabile rimane a lungo di proprietà della 
famiglia, tanto da costituirne, per gran parte del secolo 
XIX, una delle principali fonti di reddito14. La sua rein-
tegrazione ideale nel panorama dei palazzi della “Torino 
barocca” è un fatto recente, che la ripulitura del portale e 
delle facciate (2013-2015) hanno reso palese; giustifican-
do, crediamo, l’attenzione che abbiamo rivolto all’edificio 
in questo saggio. 

Crediti fotografici: foto ed elaborazioni © dell’autore, tranne 
quando specificato altrimenti.

Note
1 Augusto Cavallari-Murat, Gian Giacomo Plantery, architetto ba-
rocco, in «Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e 
degli Architetti in Torino», luglio 1957, pp. 313-346. La sintesi 
originale di Cavallari poteva attingere a numerosi studi, oltre che 
ai rilievi, prodotti fin dalla fine del secolo XIX al Politecnico di 
Torino nell’ambito dei corsi di architettura e disegno (Strumenti 
per la didattica nelle collezioni storiche della Biblioteca Centrale di 
Ingegneria: il Gabinetto di Architettura antica e Tecnica degli stili: mostra 
fotografica, Politecnico di Torino, Torino 2017). Per i dati biogra-
fici e sull’opera di Plantery, Cavallari era soprattutto debitore del 
testo di Eugenio Olivero, Il palazzo Cavour in Torino, Federazione 
Fascista del Commercio della Provincia, Torino 1932. Sulle po-
sizioni teoriche, radicate nell’idealismo, di Cavallari Murat, vedi 
il suo Doverosi richiami d’estetica validi per critica e storiografia urbani-
stiche, in Forma urbana ed architettura nella Torino barocca, a cura di 
A. Cavallari Murat, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 
1969, v. 1, pp. 22-30. Per successivi aggiornamenti rispettiva-
mente su Plantery e su Cavallari mi permetto di rimandare a 
Edoardo Piccoli, Le strutture voltate nell’architettura civile a Torino, 
1660-1720, in Sperimentare l’architettura. Guarini, Juvarra, Alfieri, 
Borra e Vittone, a cura di Giuseppe Dardanello, Fondazione 
CRT, Torino 2001, pp. 38-96; ed Elena Gianasso, Idealism 
and Realism: Augusto Cavallari Murat, in Investigating and Writing 
Architectural History: Subjects, Methodologies and Frontiers. Papers from 
the Third EAHN International Meeting, a cura di Michela Rosso, 
Politecnico di Torino, Torino 2014, p. 115-120.
2 L’origine dell’errore (di errore si tratta, dato che il Marchese 
di Cigliano non risulta mai avere posseduto una casa nell’isola di 
S. Secondo) è nella Nuova Guida per la città di Torino del Derossi 
(1781) dove nell’elenco, in genere corretto, di alcuni palazzi più 
riguardevoli figura il palazzo “del Marchese di Cigliano”, situato 
nell’Isola di San Secondo e attribuito a Planteri (p. 195).
3 Ringrazio Maurizio Gomez Serito per la conferma dell’iden-
tificazione del materiale. Desidero inoltre ringraziare qui lo stu-
dio Marc e Michele Bonino per avermi consentito di accedere al 
cantiere di restauro delle parti comuni del palazzo, nel 2013.

4 Giancarlo Chiarle, Nobili borghesi. La fortuna degli Arcour (secoli 
XIII-XV), in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino» CVI, 
2008, pp. 39-99; le informazioni che seguono sulle case e il can-
tiere del palazzo sono tratte da nostre ricognizioni nell’Archivio 
d’Harcourt (in particolare, mazzi 40-45, 87-92), all’Archivio di 
Stato di Torino, sezioni riunite. Nell’archivio risultano mancan-
ti, in quanto non versati, i mazzi di tipi e disegni segnalati in 
inventario. 
5 L’inventario generale dei beni redatto alla morte del conte 
fornisce una descrizione accurata del fabbricato, su cui altri 
documenti dell’archivio d’Harcourt gettano ulteriore luce. Altri 
dati provengono dal recente restauro della facciata e da una pla-
nimetria ottocentesca, che è l’unico disegno del palazzo finora 
restituito dagli archivi (Ignazio Formica, Pianta del piano terreno 
del palazzo dell’Ill.mo sig. conte Erasmo d’Harcourt, 1822, cm. 74 x 
53, ASTO, sezioni riunite, Miscellanea tipi e disegni, n. 374 bis). 
6 Archivio D’Harcourt, m. 45: 7 luglio 1722, Testamento di 
Giuseppe Ignazio Arcour e Teresa Bagnasco Bersez. Su questo tema, 
Costanza Roggero Bardelli, Torino. Dal palazzo aristocratico alla 
casa da reddito nel Settecento, in L’uso dello spazio privato nell’età dell’Il-
luminismo, a cura di Giorgio Simoncini, Leo S. Olschki, Firenze 
1995, t. I, pp. 67-97.
7 Che i due si conoscessero, del resto, non è in dubbio. L’architetto 
era stato eletto per la prima volta in consiglio comunale nel 1712: 
anno in cui il conte d’Arcour ricopriva la carica di sindaco.
8 La massiccia consistenza muraria di questa casa-torre, che 
deve avere dissuaso dall’intraprendere una costosa demolizio-
ne per riportare “in squadro” la facciata, è ben documentata 
dalle planimetrie allegate alle tabelle condominiali al momento 
dell’approvazione del regolamento di condominio (s.d. ma pri-
mi anni del ‘900; consultate per gentile concessione dello studio 
Marc).
9 Carlo Olmo, Torino città negoziata, in Il Re e l’Architetto, a cura 
di Marco Carassi e Gianfranco Gritella, Hapax, Torino 2013, 
pp. 20-22.
10 Si veda in merito Giovanni Donato, Immagini del medioevo tori-
nese fra memoria e conservazione, in Torino fra Medioevo e Rinascimento. 
Dai catasti al paesaggio urbano e rurale, a cura di Rinaldo Comba e 
Rosanna Roccia, Archivio Storico della Città di Torino, Torino 
1993, pp. 305-365, in cui si segnalano, tra l’altro, analoghi 
rinvenimenti in una casa oggi demolita, già all’angolo tra via 
Barbaroux e via Botero.
11 Stuart J. Woolf, Some notes on the cost of  palace building in Turin 
in the 18th century, in «Atti e Rassegna Tecnica della Società 
degli Ingegneri e degli Architetti in Torino», settembre 1961, 
pp. 299-306. 
12 Joseph Connors, Alleanze e inimicizie. L’urbanistica di Roma ba-
rocca, Laterza, Bari 2005.
13 Di quest’ultima andrebbero sondati i limiti: l’effettivo con-
trollo dell’architetto sul cantiere, il suo eventuale contributo alla 
decorazione degli interni.
14 Le rendite immobiliari dei D’Harcourt negli anni 1860 am-
montano ai due quinti delle entrate annue totali: proporzione 
che Antony L. Cardoza (Patrizi in un mondo plebeo: la nobiltà pie-
montese nell’Italia liberale, Donzelli, Roma 1999, p. 110) giudica 
insolitamente elevata, tra la nobiltà piemontese più facoltosa.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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ELENA GIANASSO

Architetture per la stampa: progetti 
per Giuseppe Pomba e per l’Unione 
Tipografico Editrice Torinese
Architectural projects for publishers: drawings for 
Giuseppe Pomba and for his Unione Tipografico 
Editrice Torinese

Abstract 
I disegni che Gaetano Bertolotti, nel 1841, e Stefano Molli, nel 1899, 
propongono a Giuseppe Pomba, libraio-tipografo fondatore dell’Unione 
Tipografico Editrice Torinese, per le sedi torinesi della sua società coniu-
gano le esigenze produttive dell’impresa a quelle abitative. Espressione di 
una scelta consapevole della cultura del lavoro allora diffusa, i due fabbri-
cati elaborano un modello comune, fondato su una rilettura sapiente del 
tipo edilizio del palazzo con cortile centrale, residenza integrata di spazi 
non solo di servizio, ma per la stampa, la rilegatura e lo stoccaggio delle 
importanti pubblicazioni edite da una ditta destinata a porre le basi delle 
case editrici novecentesche. Nei prospetti si leggono raffinate declinazioni 
del linguaggio neoclassico, voluto da Bertolotti in contrada Madonna degli 
Angeli, e di quello neomedievale, proposto da Molli in un lotto non lonta-
no dal parco del Valentino, che inseriscono magistralmente due architettu-
re destinate alla produzione nello spazio urbano.

Gaetano Bertolotti’s drawings and Stefano Molli’s ones propose to the publisher Giuseppe 
Pomba, founder of the Unione Tipografico Editrice Torinese, for the headquarter of his 
society in Torino combine the production needs of the company with those of housing. 
Expression on a conscious choice of work culture, the two buildings elaborate a common 
model, based on the building type of the palace with central courtyard, in which accom-
modation and manufacturing spaces is integrated with rooms for printing, for binding 
and for the storage of publications edited by a company designed to lay the first publish-
ing house in 19th century. The fronts shows refined variations of neoclassical language, 
wanted by Bertolotti in contrada Madonna degli Angeli, and interesting characteristics of 
neomedieval architecture, chosen by Molli for the headquarter near Valentino park. Both 
of them masterfully insert the two industrial buildings in urban space.

Io tornavo da Roma a casa nel 1842, quando a Genova mi raggiunse una 
lettera del Pomba, che mi pregava andassi a Torino per far con lui il capo 
d’anno e discorrere d’affari. Lo trovai ammalato, e mi mostrò e spiegò il 
disegno di una gran casa ch’egli voleva edificare all’estremità di Torino, di 
là dai Ripari; spazio allora inabitato, oggi uno de’ più popolosi. E la eresse, 
principalmente adattandola alla tipografia e libreria e vi pose per insegna il 
torchio, i libro e il motto His Artibus1.

È il celebre storico, letterato e politico italiano Cesare Cantù a scrivere, 
nelle pagine di L’ ateneo illustrato, la commemorazione di Giuseppe Pomba2, 
il libraio-tipografo fondatore dell’Unione Tipografico Editrice Torinese. 
Figura già a lungo studiata, considerato il «Nestore degli editori italiani»3, 
Pomba nasce a Torino nel 1795, discendente di una famiglia originaria 
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di Castagnole Piemonte che, in città, gestiva la libreria 
Rameletti sotto i portici della Contrada di Po, nell’isola 
di Santo Spirito, fin dall’ultimo decennio del Settecento. 
Libraio e tipografo noto per aver dato alle stampe la 
Guida de’ forestieri di Giovanni Gaspare Craveri nel 1753, 
alla vigilia delle celebrazioni per il terzo centenario del 
miracolo del SS. Sacramento, alla fine del XVIII seco-
lo Rameletti è rilevato da Giuseppe Ferrero e Giovanni 
Pomba. Il figlio Giuseppe entra subito in negozio e, dopo 
la scomparsa del padre, diventa il primo appoggio della 
madre Carlotta Bona nella ditta «Vedova Pomba e figli». 
Non è qui opportuno ripercorrere le diverse organizza-
zioni societarie assunte da un’impresa che nel 1815 apre 
una propria stamperia, primo nucleo di un’azienda orga-
nizzata come tipografia, casa editrice e libreria, secondo 
uno schema verticale destinato a diventare fondamentale 
nel sistema di produzione libraria piemontese e poi na-
zionale. La capacità di Giuseppe Pomba di ideare modelli 
anticipatori di soluzioni poi a lungo adottate è conferma-
ta dai progetti per le due nuove sedi aziendali, entrambe 
costruite a Torino, negli anni Quaranta dell’Ottocento 
e sul finire dello stesso secolo. Committente illumina-
to, si dimostra subito un attento interprete della cultura 
del lavoro allora diffusa, capace di coniugare le esigenze 
dell’impresa a quelle abitative scegliendo, per entrambi i 
disegni, di declinare il consolidato tipo edilizio del palaz-
zo con cortile centrale in ambito industriale.
Le sue prime iniziative editoriali portano alle pubblica-
zioni in versi di Edoardo Calvo e di Diodata Saluzzo, al 
Dizionario militare italiano di Giuseppe Grassi e ad alcu-
ne traduzioni di poeti inglesi. Audace è la scelta, già nel 
1817, di pubblicare una grande collezione di classici latini 
commentati da noti studiosi diretti da Carlo Boucheron. 
La Storia d’Italia di Cesare Balbo, le Opere inedite di Silvio 
Pellico, i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni e non po-
chi altri testi letterari si affiancano a opere di scienze, ma-
tematica, geologia, statistica definendo, fin dalle prime 
stampe, un interesse allargato a diverse discipline. Nel 
1829 Pomba introduce, per la prima volta in Piemonte 
e in Italia, il torchio meccanico Koenig e Bauer, poi 
perfezionato da Applegath e Cowper, capace di grande 
produzione. Intorno alla metà del secolo adotta la prima 
motrice a vapore confermando la sua attenzione alle in-
novazioni tecnologiche utili a migliorare il lavoro. Molte 
sono, infatti, anche le sperimentazioni di diverse tecniche 
di stampa. Escono così pubblicazioni illustrate, volumi e 
periodici che restituiscono il desiderio di sapere enciclo-
pedico che permea il XIX secolo. 

Un’architettura per la produzione nella città del 
primo Ottocento
Emerge, dallo studio della figura del grande editore, 
l’intenzione di portare a dimensioni industriali l’unità 
tipografico-editoriale fondata su un sistema artigianale, 

impostando così il primo nucleo di un’impresa destina-
ta a porre le basi delle case editrici novecentesche. Con 
questo obiettivo, nel 1841 Giuseppe Pomba acquista, a 
Torino, un terreno nell’area del cosiddetto Borgo nuovo 
carloalbertino, in contrada Madonna degli Angeli, subito 
all’esterno delle fortificazioni, per collocare, all’interno di 
un unico volume costruito, gli uffici, i magazzini, la sua 
abitazione, quella di alcuni suoi dipendenti e la Tipografia 
sociale degli artisti tipografi, costituita dalla precedente 
società Pomba. Scelta illuminata, interprete di una cul-
tura del lavoro sempre più diffusa, coniuga le esigenze 
abitative a quelle di una produzione in cui l’officina ti-
pografica ritorna a far parte del complesso editoriale. Il 
disegno per la nuova sede è affidato a Gaetano Bertolotti, 
professionista attivo a Torino e in Piemonte, vicino al più 
noto Giuseppe Talucchi4. 
Quattro volumi edificati, disposti a formare un cortile 
quadrato, ripetono il consolidato modello del palazzo 
privato di età moderna, celando i grandi saloni di lavoro 
interni. L’accesso, disegnato secondo il ripetuto sistema 
portico – atrio – scalone, introduce agli spazi di rap-
presentanza, quasi certamente collocati verso contrada 
Madonna degli Angeli, ora via Carlo Alberto (n. 47). I 

Figura 1. Gaetano Bertolotti, Pianta del piano terreno della 
Casa che il sig. Giuseppe Pomna intende di far costruire nel 
terreno proprio in questa Città lateralmente alle Contrade 
di M. degli Angioli e del Borgo nuovo, 2 luglio 1841 (ASCT, 
Progetti edilizi, 1841/33, tav. 2).
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locali per la tipografia, per la stampa e per lo stoccag-
gio delle pubblicazioni occupano probabilmente i volumi 
retrostanti. 
L’architetto adotta il linguaggio neoclassico, ora carat-
terizzante l’ambito urbano compreso tra piazza Vittorio 
Veneto e corso Vittorio Emanuele II, risolvendo il fronte 
principale con un disegno simmetrico, centrato sull’in-
gresso, evidenziato da doppie colonne a sostegno di un 
balcone al primo piano e da un evidente timpano posto 
oltre il cornicione. Ai lati, due nicchie accolgono, forse, 
le statue di Gutenberg e del Genio tipografico5. L’uso 
dell’ordine architettonico, del rivestimento a bugnato, 
delle finestre regolari incorniciate da timpani triangolari 
delineano l’immagine di un’architettura elegante e son-
tuosa, interprete delle prospettive e delle idee imprendi-
toriali della committenza. Nei prospetti laterali e verso 
il cortile, il progettista sceglie lo stesso lessico, ma più 
semplificato. La sequenza di archi a tutto sesto e l’ordi-
nata disposizione di aperture con cornici lineari rivolte 
verso la città comunicano la destinazione d’uso del co-
struito, esplicitando l’organizzazione dell’impresa. Verso 
il cortile, due ordini sovrapposti di arcate e due di finestre 
rispondono alle necessità funzionali della ditta.

È da via Carlo Alberto 47 che escono i progetti per nuovi 
periodici e per rinnovate pubblicazioni che Pomba, or-
mai riconosciuto uomo politico e imprenditore attento a 
studiare un sistema associativo e di coordinamento tra gli 
editori, distribuisce nei territori del regno sabaudo. Tra il 
1841 e il 1849 sono consegnati alle stampe 366 fascicoli 
dell’Enciclopedia popolare, volutamene diffusi a un prezzo 
contenuto per esprimere la politica aziendale, poi ripub-
blicati in tredici volumi. Lo Statuto albertino promulgato 
nel 1848, inoltre, proclama la libertà di stampa e la legge 
del 26 marzo 1848, dettando norme organiche per il suo 
esercizio, sopprime la censura preventiva. «Iniziava per 
le imprese editoriali un’era nuova»6. Pomba costituisce, 
allora, la «Cugini Pomba e C.», società tra il figlio Cesare e 
Luigi Pomba, cugino e genero che aveva da poco sposato 
la figlia Emilia.

Cultura del lavoro e cultura dell’abitare per l’Unione 
Tipografico Editrice Torinese
«Era stato lui, ancora e sempre, a determinare nel dicem-
bre del ’54 l’ultima innovazione strutturale della Casa, 
che aveva visto confluire nella grande società per azioni 
Unione Tipografico-Editrice sia la Cugini Pomba e C., 
sia la Tipografia Sociale, sia altri apportatori di impianti 
e di capitali. Ma nel nuovo organismo egli ebbe solo voce 
indiretta e dopo il ’58 non ottenne neppure più seggio 
nel consiglio di amministrazione»7. Tuttavia Pomba segue 
ancora la pubblicazione del Dizionario della lingua italiana, 
stampato dal 1865 al 1879, tre anni dopo la sua morte, e 
in età avanzata si dedica a iniziative politiche e filantropi-
che proponendo e appoggiando, nel Consiglio comunale 
di Torino, l’apertura di una civica biblioteca. Negli anni 
successivi all’Unificazione, l’Unione Tipografico-Editrice 
apre a Napoli, Roma e Milano, affermandosi sempre più 
a livello nazionale8. Nello stesso periodo riduce le pubbli-
cazioni storiche e letterarie, che avevano a lungo conno-
tato l’editore, a vantaggio di quelle scientifiche e mediche. 
Nel 1884 esce a dispense il Digesto italiano, una lunga pub-
blicazione che prova il sempre più diffuso interesse per 
la cultura giuridica, sociale ed economica e il progressivo 
ingrandirsi di un’impresa che, stretta e a disagio in via 
Carlo Alberto, richiede spazi maggiori.
Sul finire del secolo, all’indomani dell’Esposizione gene-
rale italiana e della contemporanea Esposizione di arte 
sacra, delle missioni e dei centenari religiosi del 1898, l’U-
nione Tipografico Editrice Torinese acquista, infatti, un 
terreno lasciato libero dai padiglioni espositivi con l’in-
tenzione di costruirvi una nuova sede, adatta a rispondere 
alle necessità di un’azienda ormai divenuta casa editrice. 
Il progetto è commissionato a Stefano Molli9, l’ingegnere, 
già collaboratore di Carlo Ceppi, che aveva siglato i fab-
bricati per l’Esposizione di arte sacra dello stesso anno. 
I disegni per «l’Unione» sono consegnati alla Città di 
Torino per l’approvazione nel mese di maggio del 1899; 

Figura 2. Gaetano Bertolotti, Facciata di Casa che il sig. Giuseppe 
Pomba intende di far costruire in detta Città nella Contrada 
Madonna degli Angioli. Facciata a notte, 2 luglio 1841 (ASCT, 
Progetti edilizi, 1841/33, tav. 4).
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all’inizio di giugno la Commissione d’ornato esprime pa-
rere favorevole «encomiando vivamente» l’autore per «il 
valore artistico della progettata costruzione» ad uso indu-
striale10. La soluzione adottata risolve, infatti, le esigenze 
di un’impresa industriale ottocentesca con un linguaggio 
signorile che la critica coeva giudica proprio di «ville e 
palazzi sontuosi»11. Molli, nei prospetti, rilegge l’architet-
tura e la decorazione del XV secolo, seguendo un gusto 
allora diffuso giustificato, forse, dall’importanza della 
storia dell’arte tipografica piemontese tra Quattrocento 
e Cinquecento12. Raffinata declinazione dell’Eclettismo 
in un’architettura industriale, la sede della UTET ripe-
te e rilegge l’architettura neomedievale, o secondo alcuni 
neorinascimentale13, con una soluzione non così lonta-
na da quella che qualifica i villaggi operai costruiti negli 
stessi anni nel nord Italia, a Crespi d’Adda o, prossimo a 
Torino, a Leumann.
L’edificio occupa un lotto esteso tra corso Raffaello, via 
Esposizione (ora via Pietro Giuria), via Michelangelo 
Buonarroti e via Ormea, collocato in un’area lottizzata 
secondo un disegno tratteggiato già nei decenni cen-
trali dell’Ottocento, quando la Municipalità discute 
le nuove fabbricazioni entro la cinta daziaria e la rea-
lizzazione del giardino pubblico del Valentino, stabi-
lito nella seconda metà del secolo14. In pianta, il nuovo 
stabilimento propone una distribuzione dei volumi di 

rappresentanza attorno a un cortile rettangolare che, ri-
petendo la soluzione adottata in contrada Madonna degli 
Angeli, trova un confronto – è già stato scritto – con le 
corti delle case private medievali15. L’accesso principale, 
verso corso Raffaello, si apre su un grande atrio affac-
ciato verso lo stesso cortile, cui si accede direttamente 
da via Ormea, attorno al quale, al piano terreno, sono 
ordinatamente disposti gli uffici dell’amministrazione e 
alcuni saloni. La zona di produzione, rivolta verso via 
Michelangelo, è suddivisa in tre ampie sale in cui, da po-
nente, si susseguono la stanza dei compositori, la sala delle  
macchine tipografiche e quella per la stereotipia, i torchi 
e la litografia. Una lunga galleria collega i tre ampi locali 
con l’ingresso degli operai e con i locali destinati al diret-
tore della tipografia. Al primo piano è prevista l’abitazio-
ne del direttore, affacciata su corso Raffaello, lo spazio 
per la legatoria e alcune stanze adibite a magazzino di 
libri. Al ricovero dell’ampia produzione a stampa sono 
destinati anche gli spazi del piano sotterraneo.
In pianta, il disegno restituisce una distribuzione interna 
attenta a rispondere alle necessità di ordine, luce e spazio 
allora discusse dalla cosiddetta igiene industriale, disci-
plina ottocentesca alla base di una progettazione avve-
duta e sempre più consapevole delle condizioni di vita 
dei lavoratori, questione sociale centrale lungo tutto l’Ot-
tocento. È datata 17 marzo 1898, peraltro, la legge sugli 
infortuni sul lavoro che, guardando perlopiù a industrie 
di più grande rilevanza e dimensione rispetto all’Unione 
torinese, definisce la figura dell’operaio e impone agli im-
prenditori di adottare misure adatte a proteggere la vita e 
l’integrità dei dipendenti. Pur rispettando le esigenze pro-
duttive ed economiche dell’azienda, la nuova sede della 
UTET non dimentica di rappresentare l’importanza della 
committenza, esplicitata dal disegno architettonico e de-
corativo di volumi costruiti che bene si inseriscono nello 
spazio urbano.
In prospetto, Molli eleva a tre piani fuori terra il volu-
me edificato verso corso Raffaello e limita a due livelli 
i fronti verso le vie secondarie, con l’eccezione della sala 
macchine verso via Michelangelo, a un solo piano, co-
perta a sched forniti dalle Officine di Savigliano. I fronti, 
che sembrano così denunciare all’esterno la destinazione 
d’uso degli spazi interni, sono connotati da una cortina di 
mattoni, interrotta da radi motivi di pietra e di ceramica 
nel corpo principale, e da una lunga serie di grandi luci ar-
cuate e rettangolari. Nel corpo di fabbrica principale, un 
motivo in bicromia evidenzia i grandi archi, intervallati 
da tondi di ceramica e una serie di cornici lineari qualifica 
le finestre dei piani superiori; il coronamento del corpo 
centrale, più alto, è risolto da un cornicione a guscio di-
pinto, intagliato a lunette. Nel cortile, l’ornato è disegnato 
da una cornice in laterizio, a dente di sega, posta sotto il 
davanzale e dall’uso della pietra nelle colonne dei loggiati 
ricavati a ponente.

Figura 3. Stefano Molli, Unione Tipografico Editrice Torinese 
[Pianta], 8 maggio 1899 (ASCT, Progetti edilizi, 1899/243, tav. 4).
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L’esecuzione del progetto è affidata a imprese e industrie 
artistiche a lungo impegnate in cantieri non solo torinesi. 
Le opere murarie sono realizzate dalla ditta Fratelli Faia 
e Gaffuri, Manardi, Stella e Giani forniscono le pietre da 
taglio16. Le decorazioni a intaglio della porta principale, 
delle finestre e i capitelli delle logge aperte verso il corti-
le sono opera dello scultore e marmista Giovanni Sassi, 
già vincitore di una medaglia di bronzo all’Esposizione 
generale italiana del 188417. I dipinti sono di Mossello, di-
scendente della stessa famiglia del più noto artista Placido 

Mossello18 e i tondi in ceramica sono prodotti dalla ditta 
Cantagalli di Firenze, più volte presente alle Esposizioni 
torinesi. Capimastri, artisti e artigiani realizzano cornici, 
rosoni, motivi geometrici e naturali, inserti in pietra, para-
menti in laterizio, concretando il disegno di un fabbricato 
che, pur industriale, diventa una componente significati-
va del decoro urbano purtroppo gravemente danneggiata 
dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale. Nel 
1960, il progetto è affidato a Roberto Gabetti e Aimaro 
Isola che, con Luciano Re, propongono un intervento 

Figura 4. Stefano Molli, Unione Tipografico Editrice Torinese. Prospetto via Michelangelo, 8 maggio 1899 (ASCT, Progetti edilizi, 
1899/243, tav. 5).

Figura 5. Stefano Molli, Unione Tipografico Editrice Torinese [Particolari dell’ornato], 8 maggio 1899 (ASCT, Progetti edilizi, 
1899/243, tav. 3).
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attento al disegno originario, coerente con la preesisten-
za. Ne deriva un fabbricato ricostruito, poi soprelevato19, 
che definisce ancora oggi l’identità di un intero isolato, 
ponendosi a memoria dell’attività di una delle più impor-
tanti imprese editoriali italiane.

Note
1 Cesare Cantù, Giuseppe Pomba, in «L’ateneo illustrato», IX, 9 
(1877), p. 1 (Archivio di Stato di Torino, d’ora in poi AST, Casa 
editrice UTET, Archivio Storio della casa editrice UTET, Documenti 
storici, f. 1/2).
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5 Firpo, Vita di Giuseppe Pomba cit., p. 151.
6 Ibid., p. 158.
7 Ibid., p. 162.
8 Una carta intesta della ditta colloca la sede di Milano in via 
Gioberti 8 (Archivio privato).
9 Stefano Molli (1858-1916). Nato a Borgomanero il 12 maggio 
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Per un approfondimento si veda G., L’ingegnere Stefano Molli, in 

«Arte Sacra», 2 (1898), p. 15; Giovanni Angelo Reycend, L’Ing. 
Comm. Stefano Molli, in «L’edilizia moderna», III (1916), p. 20; Id., 
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15 Reycend, La nuova sede cit., p. 42.
16 L’impianto di riscaldamento a vapore è fornito dalla dit-
ta Koerting e i motori elettrici dalla Società Elettrica Italiana 
(Reycend, La nuova sede cit., p. 42.).
17 Elena Gianasso, Il «progetto di decorazione» nella cultura post-unita-
ria. Architetti e maestranze a Torino (1861-1925), tesi di dottorato, 
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in Storia e critica dei beni architettonici e ambientali, tutor prof. 
Costanza Roggero, XVI ciclo (2001-2003).
18 Sulla figura di Placido Mossello e sui suoi rapporti professio-
nali si veda Enrica Bodrato, Antonella Perin, Costanza Roggero 
(a cura di), Mestieri d’arte e architettura. L’archivio Musso Clemente 
1886-1974, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2011.
19 La sede della UTET progettata da Stefano Molli è bombar-
data e parzialmente distrutta il 13 agosto 1943 (ASCT, Danni 
di guerra, 17.44.2 e Guido Guidi, Le industrie torinesi danneggiate 
da eventi bellici, in «Torino. Rivista mensile municipale», XXV 10 
(1949), pp. 25-34). Riprendendo la preesistenza, il fabbricato è 
oggetto di un progetto di ristrutturazione avviato nel 1960 da 
Gabetti e Isola con Re. Per rispondere a nuove necessità funzio-
nali, l’edificio è poi ancora sopraelevato (1960-1968) con la col-
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Progetto e intenzione. Casa Campra 
Mosso, via Grassi 7, Torino
Project and intention. Campra Mosso House, 
via Grassi 7, Torino

ELENA VIGLIOCCO

Abstract
L’articolo propone la lettura inferenziale di un’opera di architettura torine-
se che si caratterizza per essere stata progettata, realizzata e poi, successiva-
mente, manipolata e ampliata dallo stesso progettista. Casa Campra Mosso, 
opera di Nicola Mosso, viene così a essere descritta come un’occasione 
in cui è possibile individuare il coagularsi di una cultura dell’architettura 
che, a cavallo della seconda guerra mondiale, ha rinnovato i suoi codici. 
L’articolo è inoltre l’occasione per riflettere sul fatto che l’opera di architet-
tura è sempre il risultato di un processo interpretativo e selettivo di tipo 
inclusivo, filtrato dagli occhi e dalla memoria di chi lo produce.

The article proposes the inferential reading of a Turin architecture that is characterized by 
design, realization and, subsequently, manipulation by the same architect. The Campra 
Mosso House, a work by Nicola Mosso, is described as an opportunity through that it 
is possible to identify the culture of architecture that, after the II World War, renewed its 
codes. The article is also an opportunity to reflect on the fact that architecture is always 
the result of an interpretive and selective process, filtered by the eye and the memory of 
those who produce it.

Ogni gesto [dell’architetto] – così il gesto del disegno – è carico di storia, di 
inconscia memoria, di un sapere anonimo e infinito. È necessario non tra-
scurarne l’esercizio, perché i gesti non si facciano contratti, e con loro il resto.  
Álvaro Siza, A importância de desenhar, in Desenho – III Bienal Nacional 87, 
Árvore Porto, 4-27 luglio 1987, catalogo della mostra, 19871.

Quando si trova ad affrontare la sfida di una nuova commessa, l’architetto 
progettista lavora “in” e “su” contesti che raramente sono assimilabili a 
quello che viene genericamente definito il “foglio bianco”: il mito moder-
nista secondo cui gli edifici – spesso riconducibili a parallelepipedi perfetti 
– potessero inserirsi all’interno di ambienti astratti e asettici è stato sod-
disfatto in rari casi; l’architetto non è mai “solo”. Ancora più anomalo è il 
caso in cui il sito di progetto sia già stato in precedenza manipolato dallo 
stesso progettista che, questa volta, dovrà confrontarsi criticamente anche 
con il proprio lavoro: è il caso di Casa Campra Mosso, realizzata in due fasi 
(1929/1950), dove è possibile osservare due progetti distinti ma solidali, in 
cui la lucidità interpretativa della forma e della materia rende l’insieme un 
esempio chiaro della forza del rigore metodologico speso dal progettista, 
Nicola Mosso (1899-1986), rappresentazione sinottica della stratificazione 
del gusto e della ricerca che egli matura nel suo lavoro professionale.
Di origini biellesi, professore di disegno architettonico – titolo conseguito 
nel 1923 con Mario Ceradini (1864-1940) presso l’Accademia Albertina di 
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Torino2 – Mosso si forma professionalmente nello studio 
torinese dell’architetto di origini svizzere Michele Frapolli3 
(1880-1950) apprezzato esponente dello Jungenstil. Casa 
Campra Mosso è il primo intervento realizzato a Torino 
dal giovane allievo dell’architetto luganese, ma anche 
quello di cui si è meno parlato: molte sono le pubblica-
zioni che trattano le sue opere biellesi4 ma poco si è det-
to di quelle torinesi5; poco si è detto di quest’opera che è 
peculiare perché in grado di rendere evidenza di come lo 
sguardo del progettista architetto possa mutare nel tempo, 
rinnovarsi, in virtù dell’analisi critica che egli può effet-
tuare nella propria ricerca e nel proprio lavoro.
Ciò che questo articolo propone è una riflessione di tipo 
inferenziale6 su un’opera di architettura peculiare: il pro-
getto di casa Campra Mosso viene narrato quale tassello 
di un puzzle più ampio, che non ha una fine e non ha un 
centro, e in cui il grafico del diagramma temporale che 
accompagna la dissertazione rappresenta il tentativo di 
ricostruirne i confini – seppure in maniera parziale – ri-
spetto a quanto veniva ad essere sperimentato sulla resi-
denza a Torino, in Italia, nel mondo7. 

I movimenti del primo Novecento
Tra la fine dell’Ottocento e il primi del Novecento l’in-
teresse di autorevoli progettisti si sposta verso la città e 
le sue strutture8, la realtà industriale della produzione di 
massa e le novità introdotte dalla tecnica delle costruzio-
ni: si tratta di una nuova generazione di architetti che de-
vono accettare le trasformazioni di un ruolo professiona-
le sollecitato dal mutare della committenza, delle tecniche 
e delle risorse disponibili. Seppure incerti rispetto al de-
finitivo superamento dei codici precedenti, gli architetti 
europei individuano le premesse per la definizione di una 
modernità che accetta il connubio fra architettura e inge-
gneria, fra estetica e funzione, alla ricerca di un’identità 
del progetto9 e, al di là delle questioni di stile, sviluppano 
occasioni di progetto che individuano nella “forma” la 
chiave del risultato in grado di coniugare la nuova realtà 
urbana con l’uso delle nuove tecnologie. L’azione dirom-
pente delle avanguardie europee azzera la tradizione in-
troducendo lo sperimentare di movimenti che coraggio-
samente indicano prospettive per una nuova architettura 
che vede il diffondersi delle sperimentazioni neoplasti-
che o razionaliste nella cultura del progetto degli anni 
venti e trenta del Novecento. Tuttavia, il contatto con la 
quotidianità della pratica edilizia riduce la provocatorietà 
delle avanguardie la cui eccezionalità si trasforma in un 
linguaggio caratterizzato per un variegato numero di de-
clinazioni poetiche, disseminazioni teoriche.
Con la fine della Prima Guerra Mondiale, la conflittuale 
stagione politica, l’instaurarsi della dittatura fascista nel 
1922 produce un periodo incerto che promuove ambi-
gue posizioni sull’architettura nazionale alla ricerca del-
la definizione di riferimenti formali che fossero lontani 

dal decorativismo del liberty ma anche dalle visioni del 
Futurismo. Prende così corpo il Novecento, movimen-
to che, utilizzando le suggestioni della pittura metafisica 
di Giorgio De Chirico (1888-1978), consente la forma-
zione di una avanguardia interessata a reinterpretare il 
classicismo. Mentre Le Corbusier (1887-1965) progetta 
Casa Schwob a La-Chaux-de-Fonds, nel 1922, Giovanni 
Muzio (1893-1982) inaugura il complesso residenziale 
di via Moscova detto Ca’ Brüta diventando uno dei più 
importanti interpreti di questo nuovo stile. Molti sono 
gli architetti interessati «alle moderate codificazioni del 
Novecento»10: fra questi Gio Ponti (1891-1979) che nel 
1928-1930 progetta la casa in via Domenichino a Milano 
o Luigi Moretti (1907-1973) che realizza il Villino di viale 
della Pineta al Lido di Ostia nel 1931.
In questo quadro lavora Mosso: da un lato la cultura del 
Liberty torinese e la collaborazione con Michele Frapolli 
(1880-1950), che progetta il villino Kind nel 1904; dall’al-
tro il Novecento milanese che propone un rigore nuovo, 
una sobrietà che va incontro alle emergenti classi sociali e 
al nuovo interesse per un gusto più sobrio e razionale. Per 
queste ragioni, definire l’intervento di via Grassi come 
«nel gusto Art Déco»11 appare riduttivo se si va a collo-
care la sua opera all’interno di un quadro di relazioni più 
allargato e in particolare con quanto stava avvenendo a 
Milano e rispetto a quanto Gio Ponti andava pubblicando 
in qualità di direttore della rivista «Domus»12.

1929: progetto e realizzazione della prima palazzina 
di via Grassi 7
L’impianto della palazzina è relativamente semplice: una 
manica doppia che si eleva per cinque piani fuori terra, 
con uno interrato, che si caratterizza per un’apparente 
anomalia di impianto: l’androne dell’ingresso pedonale 
viene collocato in modo eccentrico rispetto alla palazzina 
ma baricentrico rispetto al fronte complessivo di affaccio 
verso via Grassi. Alla luce del successivo ampliamento 
del 1950, la scelta della collocazione della casa nel lotto è 
determinata dalla possibilità di sfruttare per tutta la lun-
ghezza il fronte più lungo della proprietà – proprio su 
via Grassi – e dalla possibilità di costruire sul confine; 
inoltre la mancata chiusura della cornice di decoro dei 
tre piani centrali sul prospetto rivela l’intenzione di un 
successivo completamento: questa modalità costruttiva, 
già ampiamente in uso durante tutto l’Ottocento13, pur 
essendo confermata dall’ampliamento, sarà formalmente 
rinnovata tanto da far sembrare eccentricamente separate 
le due palazzine. Il piano terreno in affaccio su strada 
viene progettato a bugne ma realizzato in lastre di mar-
mo verde14 mentre i tre piani superiori sono incorniciati 
da un riquadro incompleto verso via Beaumont; il piano 
quinto fuori terra delimita la composizione e si chiude in 
sommità con un rigoroso cornicione. Al decoro della fac-
ciata contribuiscono i balconcini posti alle due estremità 
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della composizione, risolti con parapetti in ferro battuto, 
e il marmo verde scuro che, oltre a impreziosire il piano 
terreno, incornicia le finestre dei piani secondo, terzo e 
quarto, e viene utilizzato per i balaustrini aderenti alla 
facciata a finitura del parapetto. Il decoro rigoroso viene 
ripreso nelle parti comuni degli interni dove il marmo 
verde policromo viene impiegato nelle pavimentazioni – 
a marmettoni – e nella scala condominiale realizzata con 
pedate e alzate a sbalzo. 
La facciata sul retro è particolarmente compatta: diversa-
mente dalla composizione ricorrente negli interni torinesi 
che prevede il ballatoio, è presente qui un piccolo balcone 
con piastrelle di graniglia, alternate, bianche e nere15, po-
sto all’estremità opposta del corpo scale illuminato da tre 
grandi finestroni. Una piccola vasca per i pesci di forma 
ellittica occupa, al piano terreno, l’incavo descritto dalla 
rampa delle scale.

Casa Cervo a Biella: il nuovo Razionalismo nazionale 
e la cultura futurista
L’adesione esplicita dell’Italia ai linguaggi della moder-
nità avviene nel 1926 con la fondazione del Gruppo 716 

che pubblica a puntate su «La Rassegna Italiana» un do-
cumento collettivo considerato il primo manifesto del 
Razionalismo nazionale. Il testo è ispirato17 allo “spi-
rito nuovo” proposto da Le Corbusier ma auspica un 
preciso raccordo tra il presente e la tradizione «poiché 
la tradizione, come si è detto, non scompare ma cambia 
aspetto»18. Nel gruppo spicca il nome Giuseppe Terragni 
(1904-1943) le cui opere di esordio esprimono il fascino 
per le iconografie industriali di matrice costruttivista – è 
il caso dell’officina del gas e della fonderia di tubi entram-
be del 1927. Tuttavia è nel Novocomum del 1927-1929, 
palazzina chiamata anche “transatlantico”, che Terragni 
cita esplicitamente l’opera dei maestri d’oltralpe introdu-
cendo: lo svuotamento dell’angolo attuato per mezzo del 
volume cilindrico che, evidenziando lo spigolo dinamico 
dell’ultimo piano, anticipa la curva in aggetto del primo 
piano sul viale Sinigaglia descrivendo un gioco di luci e 
ombre; la finestra ad angolo dell’ultimo piano che “alleg-
gerisce” l’aggetto; l’uso del colore a sottolineare gli ele-
menti dell’architettura. Pure confermando il linguaggio 
razionalista, il dinamismo compositivo del Novocomum 
tradisce la staticità classica degli interventi razionali-
sti – ad esempio villa Stein-de-Monzie del 1926-1928 a 
Garches di Le Corbusier – per esprimere la tensione di-
namica già presente nella cultura futurista che vede in 
Como la sua culla.
In questo quadro, mentre nel 1930-1934 Piero Portaluppi 
(1888-1967) progetta casa Bassanini, a Milano e Luigi 
Carlo Daneri (1900-1972) con Luigi Vietti (1903-1998) 
presentano alla V Triennale di Milano del 1933 il prototi-
po d’abitazione modulare in acciaio, nel 1934 Mosso pro-
getta e realizza casa Cervo a Biella. Sita all’angolo tra via 

Cristoforo Colombo e via Mazzini, esprime gli aspetti più 
originali dell’ambiente futurista. Il simbolismo dell’avan-
guardia viene ripreso da Mosso attraverso la ripetizione 
degli elementi tondi – a oblò – nel disegno dei parapetti, 
nelle finestre del piano cantinato e nella facciata interna 
al cortile; da qui il soprannome “la nave”19. Altro aspetto 
centrale della composizione è dato dall’utilizzo del colore 
e della plastica murale: casa Cervo viene concepita come 
colorata di colori squillanti mentre i prospetti erano rive-
stiti, al piano terreno e ultimo, in mattoni verdi; i piani 
intermedi erano invece decorati da un intonaco grigio di 
tre toni differenti mentre le basi in muratura dei parapetti 
e dei cornicioni in rosso antico. Le loggette conteneva-
no originariamente le plastiche murali policrome rica-
vate dai disegni dei pittori Luigi Colombo (1904-1936), 
detto Fillia, Pippo Oriani (1909-1972) e Mino Rosso 
(1904-1963) che avevano come tema “La civiltà biellese”. 
Rispetto al progetto di casa Cervo è interessante leggere 
le parole scritte dallo stesso Mosso nel 1935: «Ora che 
l’architettura moderna ha raggiunto, con l’ausilio della 
tecnica e della scienza, un’espressione costruttiva incon-
fondibile, le arti plastiche – pittura e scultura e plastica 
murale in special modo – devono essere applicate e far 
parte integrante delle opera architettoniche, ed essere 
eseguite da artisti di pura sensibilità novatrice, affinché 
possano vivere e resistere nel tempo con l’architettura 
dell’edificio stesso»20.

Il Razionalismo posteriore alla Seconda guerra 
mondiale
Con la Seconda guerra mondiale l’attività edilizia subi-
sce un indiscutibile arresto da cui l’Europa si risveglierà 
con due opere di rilievo internazionale: l’Unité d’Habi-
tation del 1947-1952 a Marsiglia di Le Corbusier e il pa-
lazzo comunale del 1948-1952 di Säynätsalo in Finlandia 
di Alvar Aalto (1898-1976). Due opere in qualche modo 
“opposte” ma che influenzeranno il lavoro di molti in-
terpreti. All’interno di questo racconto, proprio le opere 
di Aalto assumono uno specifico rilievo21. A conclusione 
della guerra, il lavoro dell’architetto finlandese conosce 
un periodo di successo internazionale: ciò che interessa 
maggiormente è l’organicità dell’approccio che, ispiran-
dosi alle forme e ai materiali della natura, si fonda su una 
rigorosa metodologia in grado di coniugare la funziona-
lità delle soluzioni alle esigenze immateriali degli utenti 
finali22. Se nel 1938-1939 si realizza il progetto di Villa 
Mairea a Noormarkku, la progettazione post-bellica con-
ferma e recupera le tradizioni locali che aggiorna in virtù 
di poetiche intimistiche criticando gli eccessi dell’indu-
strializzazione. Titolare dal 1946 di una cattedra al MIT 
di Boston, cattedra che abbandona tre anni dopo, Aalto 
progetta e costruisce la Backer House dove una parete 
sinuosa si unisce a un più spigoloso fronte interno. La 
soluzione, che concilia la tradizione del cotto bostoniano 
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con i riferimenti culturali dei paesi del nord, introduce 
intonazioni espressionistiche accentuate dal rivestimen-
to in mattoni da questo momento in poi utilizzato come 
materiale ricorrente nelle sue opere tra cui la sua residen-
za estiva a Muuratsalo del 1952-1953 o nel Politecnico di 
Otaniemi a Helsinki del 1953-1966.
Ma perché l’opera di Aalto è importante a questo pun-
to dell’attività professionale di Mosso? Perché proprio 
suo figlio, Leonardo, curerà la mostra dal titolo L’opera di 
Alvar Aalto, svoltasi a Firenze in Palazzo Strozzi, nel pe-
riodo novembre 1965/gennaio 1966; infatti, immediata-
mente dopo la sua laurea, Leonardo Mosso (1926) lavora 
presso lo studio di Aalto per diversi anni23: anni in cui la 
passione per il lavoro dell’architetto scandinavo coinvol-
ge lo sguardo del padre24.

1950: ampliamento di casa Campra Mosso
«quando Mosso riprende, nel 1950, il progetto, lo finisce 
nel più puro stile modernista legato a una visione lecor-
buseriana della costruzione»25. Certamente quanto detto 
è vero ma, di nuovo, è possibile effettuare qualche ap-
profondimento in grado da mettere in effettivo risalto 
la capacità interpretativa di questo architetto, che coglie 
questa occasione per rimettere coraggiosamente mano 
alla sua precedente opera in modo da rinnovarne l’imma-
gine e concludendo formalmente l’intervento del 192926. 
Dal punto di vista dell’impianto, l’ampliamento completa 
il fronte su via Grassi, estendendosi su via Beaumont solo 
per parte del piano terreno. La scala acquisisce un nuovo 
ruolo, baricentrico, nella distribuzione degli alloggi men-
tre l’adozione di una struttura portante puntiforme, in cui 
i pilastri sono arretrati rispetto al tamponamento – que-
sto solo sugli affacci di via Grassi e Beaumont –, consente 
di ottenere una distribuzione interna maggiormente fles-
sibile (plan libre) e di organizzare il disegno del prospetto 
con maggiori gradi di libertà: così la luce, che penetra 
dalle ampie finestre, determina ambienti particolarmente 
luminosi in cui vengono collocati le zone giorno degli ap-
partamenti in affaccio su via27.
Osservando attentamente, l’arretramento dei pilastri coin-
cide con la volontà di fare aggettare leggermente i piani 
superiori al primo fuori terra, sfruttando il più possibile 
il netto delle superfici a disposizione, e con il desiderio di 
utilizzare la soluzione della finestra ad angolo in continu-
ità con il sistema che formalmente richiama quello del-
la finestra a nastro. Gli allineamenti della composizione 
della facciata riprendono quelli della palazzina del 1929 e 
le fasce orizzontali sottolineano le proporzioni tra i pieni 
e i vuoti originali: lo “stacco” tra le due figure è definito 
dallo sfondato determinato dalla piccola veranda che rea-
lizza un vero e proprio scuretto a rafforzamento del ruolo 
della cornice quadrata iniziata nel 1929 e adesso chiusa. 
Infatti, mentre quanto inscritto rafforza il suo “isolamen-
to” geometrico, il basamento e il quinto piano vengono 

ricondotti alla nuova composizione attraverso l’applica-
zione dello stesso mattone di rivestimento impiegato per 
tutto l’ampliamento –al punto che oggi, senza avere visto 
le pratiche depositate, sembra quasi lecito chiedersi se il 
quinto piano sia stato realizzato contestualmente all’am-
pliamento o no. Le facciate su via sono completamente 
rivestite in mattoni: anche lo zoccolo del piano terreno è 
risolto con questa finitura – abbastanza “eccentrica” nel 
panorama torinese di quegli anni dove si prevedono tes-
siture e formati che, nonostante l’introduzione del calce-
struzzo armato che si sostituisce alla muratura portante, 
rispettano la texture tradizionale del materiale28. Anche le 
superfici del quadrato centrale vengono trattate: l’intona-
co liscio viene sostituito con tessere quadrate di materiale 
analogo a quello dei mattoni della nuova costruzione la 
cui texture, privata della componente strutturale, viene 
impiegata dichiaratamente quale finitura superficiale al-
ternando la posa orizzontale a quella verticale e facendo 
scomparire la piattabanda29. La raffinatezza dell’uso dei 
materiali di rivestimento non termina qui: le porzioni 
tamponate, tra un serramento ligneo e l’altro, vengono ri-
solte con piccole tessere rettangolari di ceramica policro-
ma in due varianti di grigio, posate a fasce alternate nel 
senso orizzontale a dare continuità all’idea della finestra a 
nastro; gli sporti e le spallette delle cornici sono decorate 
con tessere di mosaico policromo rosse e verdi; i balconi 
e la terrazza sono pavimentati con piastrelle di graniglia 
bianchi e neri posati a fasce. Il colore non scompare dal 
lavoro dell’architetto ma viene integrato dalla materici-
tà riconosciuta ai materiali del rivestimento: la texture ha 
il sopravvento. Siamo certamente lontani dalle case in 
mattoni faccia a vista di Frapolli ma certamente questa 
soluzione, che sia il prodotto di uno sguardo all’esperien-
za locale piuttosto che all’esperienza più contemporanea 
scandinava, allontana la palazzina di via Grassi 7 dai co-
evi prodotti del Movimento Moderno.

La forza del rigore
Nel momento in cui il progetto di architettura si spoglia 
dell’autorialità30, la lezione di Casa Campra Mosso con-
ferma che ciò che sopravvive al tempo è comunque solo 
l’architettura: tutto il resto è superfluo, inclusa la ricostru-
zione che si è proposta. Ed è ancora più vero se si condi-
vide la «speranza […] di consegnare al futuro un pezzo di 
mondo che sappia evolvere e venga intensamente vissuto 
da molti che, comunque, non si preoccuperanno di sapere 
chi e come ha prodotto quella situazione»31. Tuttavia, gli 
architetti che producono questo pezzo di mondo, piccolo 
e deperibile, non sono entità asessuate e prive di passioni. 
Non solo. Casa Campra Mosso dimostra come gli archi-
tetti capaci siano in grado di rimettersi silenziosamente 
in discussione, di rinnovare i propri codici. L’architetto, 
che oggi è sempre più il manager del processo di progetta-
zione e costruzione dell’architettura32, deve continuare a 
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Diagramma

1900 Casa de Maria, via Rossini 12, 
Mario Ceradini

1904-1906 Villino Kind, via Monti 48, 
Michele Frapolli

1906 Palazzina Baravalle, via Vassalli 
Eandi 18, Annibale Rigotti

1908 Casa d’affitto, corso De Gasperi 
40, Giuseppe Hendel

1912 Palazzetto Gamma Dolza, via 
Marco Polo 4, Michele Frapolli

1912 Casa Sigismondi, via Madama 
Cristina 5, Giuseppe Momo

1918-1920 Palazzo della Vittoria, corso 
Francia 23, Gottardo Gussoni

1924-1927 Villaggio SNIA, corso Vercelli 
493, Vittorio Tornielli

1926 Case prefabbricate popolari, via 
Monterosa ang. Via Scarlatti, Impresa 
Luigi Grassi

1928-1930 Quartiere IACP Vittorio 
Veneto, via Sospello ang. via Bibiana, 
Umberto Cuzzi e Cesare Catalano

1929 Torri Rivella, rondò corso Regina 
Margherita e corso Regio Parco 1 e 2, 
Vittorio Eugenio Ballatore di Rosana

1929 Edificio residenziale, via 
Grassi 7, Nicola Mosso

1929-1930 Palazzo della Società per le 
Case Economiche, corso Re Umberto 5, 
Pietro Betta

1929-1930 Case dell’Impresa Bocca 
e Comoglio, corso Francia ang. via 
Giacomo Medici, Contardo Bonicelli

1930 Case d’abitazione Assicurazioni 
Torino, corso Giulio Cesare da 42 a 58, 
Emilio Decker

...continua...

1919 Villa Nobili, Roma, Marcello 
Piacentini

1922 Ca’ Brüta, via della Moscova 14, 
Milano, Giovanni Muzio

1927 Casa Borletti, via San Vittore 20, 
Milano, Gio Ponti

1928-1929 Novocomum, viale Sinigaglia, 
Como, Giuseppe Terragni

1928-1930 Casa Radici-di Stefano, viale 
Abruzzi 21, Milano, Piero Portaluppi

1929-1931 Casa Radici-di Stefano, via 
Aldovrandi 3, Milano, Piero Portaluppi

1930-1934 Casa Bassanini, via Foppa 4, 
Milano, Piero Portaluppi

1902-1905 Casa Hill, Helensburgh, Gran 
Bretagna, Charles Rennie Mackintosh

1903-1904 Casa in rue Franklin, Parigi, 
Francia, Auguste Perret

1910 Casa Steiner, St. Veit Gasse 10, 
Vienna, Austria, Adolf Loos

1912-1913 Casa Scheu, Vienna, Austria, 
Adolf Loos

1912-1913 seconda Villa Wagner, 
Hüttelbergstraße 28, Vienna, Austria, 
Otto Wagner

1916-1918 Casa Anatole Schwob, La-
Chaux-de-Fonds, Francia, Le Corbusier

1924 Complesso residenziale di Frugès, 
Pessac, Francia, Le Corbusier

1925-1926 Casa Tristan Tzara, 15 
Avenue Junot, Parigi, Francia, Adolf Loos

1928-1931 Villa Savoye, Poissy, Francia, 
Le Corbusier

I G
.M

.
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1930 Casa Verona, corso Moncalieri 23, 
Ottorino Aloisio nello studio di Arrigo 
Tedesco-Rocca

1934 Casa Tabusso, corso Galileo 
Ferraris 95, Domenico Morelli e Felice 
Bardelli

1936 Villa Caudano, viale XXV Aprile 75, 
Gino Levi Montalcini

1938 Casa per i dipendenti Società 
Michelin Italia, via Treviso 35, Mario 
Passanti e Paolo Perona

1949 Edificio a torre residenziale, corso 
Matteotti 0, Domenico Morelli

1950 Ampliamento casa residenziale, 
via Grassi 7, Nicola Mosso

1950 Palazzina residenziale in piazza 
Arbarello 1, Nicola Mosso

1952 Edificio a torre residenziale, via 
Pietro Micca 12, Gualtiero Casalegno

1953 Edificio per appartamenti, corso 
Re Umbrato 29, Domenico Morelli e 
Felice Bardelli

1954 Bottega d’Erasmo, via Gaudenzio 
Ferrari 11, Roberto Gabetti e Aimaro 
Oreglia d’Isola

1958 Sopraelevazione di edificio 
residenziale, via Baretti 46, Gino Becker

1958 Edificio per appartamenti, piazza 
Crimea 2, Sergio Jaretti e Elio Luzi

1931 Villino, viale Pineta, Lido di Ostia, 
Luigi Moretti

1933 V Triennale, Prototipo d’abitazione 
modulare in acciaio, Luigi Carlo Daneri 
e Luigi Vietti

1934-1938 Casa Comolli Rustici, via 
Pepe 32, Milano, Giuseppe Terragni

1934 Casa Cervo, Biella, Nicola Mosso

1936 Casa Carpano, Biella, Giuseppe 
Pagano

1947-1948 Edificio per abitazioni, via 
Broletto 37, Milano, Luigi Figini e Gino 
Pollini

1947-1954 Casa Tognella, Piazza 
Castello 29, Milano, Ignazio Gardella

1948 Condominio, piazza Sant’Ambrogio 
14, Milano, Mario Asnago e Claudio 
Vender

1949-1954 Quartiere INA-Casa Il 
Tiburtino, Roma, Ludovico Quaroni e 
Mario Ridolfi

1950-1955 Quartiere Harar, Via Harar, 
Milano, Gio Ponti

1951-1955 Quartiere INA-Casa Harar, 
Luigi Figini, Gino Pollini e Gio Ponti

1953-1958 Casa alle Zattere, Venezia, 
Ignazio Gardella

1958-1963 Edificio per abitazioni, 
via Massena 18, Milano, Luigi Caccia 
Dominioni

...continua..

1934-1936 Casa Aalto, Riihitie, Finlandia, 
Alvar Aalto

1946 Casa Baker, Boston, Stati Uniti, 
Alvar Aalto

1947-1952 Unité d’Habitation, Marsiglia, 
Le Corbusier

1951-1955 Edificio residenziale dell’ISM, 
Barcellona, José Antonio Coderch

Note alla lettura: le opere riportate 
al'interno di questo diagramma temporale 
sono evidentemente una selezione operata 
in relazione all'argomento trattato. Molte 
opere di rilievo per la storia dell'architettura, 
per contro, sono stata escluse .
Fotografie di Roberta Sassone, 2017.

II 
G

.M
.
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In alto, Casa Campra Mosso, via Grassi 7, Torino; progetto di Nicola Mosso, 1929/1950. Dietro le finestre del primo piano è possibile 
intravedere i rotoli e i tecnigrafi dello studio Mosso: uno spazio open space illuminato dalla luce naturale grazie alle ampie finestrature. 
In basso, dettagli delle texture di facciata. Fotografie di R. Sassone, 2017.



32
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 149 - LXX - N. 1-2-3 - DICEMBRE 2016

RASSEGNA

1929 1950

Piano terreno Piano primo

Prospetto su via Grassi

Schemi di impianto planimetrico

Casa Campra Mosso, via Grassi 7, Torino; ricostruzione delle due fasi di edificazione (prospetto verso via Grassi) e sintesi geometrica. 
Disegni a cura di E. Vigliocco e Riccardo Ronzani.

Schema di facciata

Composizione dei volumi su via Gessi
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Novocomum, viale Sinigaglia, Como; progetto di G. Terragni, 1928-1929. Dettaglio della soluzione d’angolo e dei cromatismi adottati. 
Fotografia di R. Sassone, 2011.

A sinistra, Municipio di Säynätsalo, Parviansentie 9, Säynätsalo 
(Finlandia); progetto di A. Aalto, 1949-1952. Dettaglio delle texture 
di facciata. Sopra, Sanatorio di Paimio, Alvar Aallontie 275, Paimio 
(Finlandia); progetto di A. Aalto, 1929-1933. Bianco e nero: i corpi 
di fabbrica sembrano “staccati” da terra per l’effetto prodotto dallo 
zoccolo nero del piano terreno; il colore: l’ultimo piano arretrato, 
la ciminiera della centrale termica, i parapetti e le tende risaltano 
di colori vivaci (arancione e verde). Fotografie di R. Sassone, 2017. 
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In alto, Casa Aalto, Riihitie 20, Helsinki (Finlandia); progetto di A. Aalto, 1935-1936. Il tavolo di lavoro di A. Aalto in prossimità della finestra 
ad angolo: la luce struttura la progettazione degli spazi interni così come la loro articolazione che è studiata per avere punti di vista 
privilegiati verso l’esterno (in origine, seduti al tavolo, da questa finestra si poteva scorgere il mare). In basso, Studio Aalto, Tiilimäki 20, 
Helsinki (Finlandia); progetto di A. Aalto, 1954-1955. Il grande spazio di lavoro open space è illuminato da ampie finestre disposte su 
entrambe i lati lunghi. Fotografie di R. Sassone, 2017.
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mantenere salde le proprie competenze, le uniche in gra-
do di farlo appartenere al tempo in cui lavora e di attivare 
la speranza di cui sopra.

Alcune considerazioni di metodo
L’intero ragionamento esposto è presieduto dalla convin-
zione che le architetture siano manufatti progettati e rea-
lizzati seguendo uno scopo: la critica inferenziale dell’in-
tenzione, che si fonda sul ragionamento logico attraverso 
il quale si esercita il processo di conoscenza, possiede una 
validità negoziata ed ha un carattere congetturale. Non 
esiste prova né del fatto che Mosso abbia avuto alcuna re-
lazione diretta con gli architetti milanesi o con Aalto, né 
che egli abbia scientemente desiderato citarne il lavoro, e 
questo potrebbe fare apparire l’intera dissertazione come 
uno stratagemma per aggirare ogni approfondimento se-
rio della problematica storica e critica del tema in oggetto. 
Ma non era questo l’obiettivo del lavoro. Obiettivo del 
lavoro era quello di tentare di costruire una geografia di 
luoghi e di riferimenti culturali che, filtrati da un’opera di 
architettura – in cui sono distinguibili due fasi di lavoro e 
di pensiero dello stesso architetto –, potessero dimostrare 
quanto affermato dall’incipit di Siza in apertura a questo 
testo.
Per questo la lettura interpretativa della casa di via Grassi 
7 è mirata a destare discussione, a caratterizzarsi in senso 
problematico, proprio in quanto aperta all’interpretazio-
ne e non desidera essere in alcun modo accolta da unani-
me consenso né avere carattere definitivo.

Bibliografia scelta: scritti su Nicola Mosso
Identità di pietra. Architettura del Novecento a Biella, M10 
Edizioni, Biella 2011.
Tanja Marzi, Casa-Studio Nicola Mosso a Torino, in «do.co.
mo.mo.italia giornale», n. 19, 2006.
Augusto Sistri, Nicola Mosso, in Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Torino, Albo d’Onore del Novecento. Architetti a Torino, 
Celid, Torino 2002.
Laura Castagno, Leonardo Mosso, Il museo dell’architettura, 
arti applicate e design dell’Istituto Alvar Aalto di Torino come 
luogo di conoscenza della cultura progettuale del Novecento, in «La 
Valle Intelvi», APPACUVI, quaderno n. 6, Como 2000.
Giovanni Maria Lupo, Gli architetti dell’Accademia Albertina. 
L’insegnamento e la professione dell’architettura fra Ottocento e 
Novecento, Torino 1996, pp. 186-191.
Pier Enrico Seira, Un itinerario biellese per Nicola Mosso, in 
«Studi e ricerche sul Biellese», n. 7, 1992, pp. 149-164.

Note
1 Citazione tratta da Giovanni Leoni (a cura di), Álvaro Siza, 
Motta Architettura Editore, Milano 2009, p. 92.
2 Si veda il Dizionario Bibliografico Treccani alla voce “Nicola 
Mosso”, volume 77 del 2012. La voce è redatta da Bruno 

Signorelli. Oppure consultare www.treccani.it/enciclopedia/
nicola-mosso_%28Dizionario-Biografico%29/.
3 Mosso lavora nello studio di Frapolli nel periodo compreso 
tra il 1922 e il 1928. Si veda Guido Montanari, Michele Frapolli, in 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Torino, Albo d’Onore del Novecento. Architetti a 
Torino, Celid, Torino 2002, pp. 64-67.
4 Di cui si citano in ordine cronologico: Tomba Schneider 
(1928), Casa Cervo (1934), Palazzo Ripa (1935), la nuova sede 
dell’Unione Industriale Biellese (1938), nonché del 1952 l’alle-
stimento delle sale del Museo Civico di Biella.
5 Oltre a Casa Campra Mosso, si cita il progetto di Casa Barberis 
(1925) a Asti, la stazione ferroviaria di Cossato (1932), il Piccolo 
Albergo di mezza montagna, medaglia d’oro alla Triennale di 
Milano del 1933 e le chiese del Redentore a Torino (1953-1954) 
e di San Pietro in Vincoli a Moncalieri (1956). 
6 «La logica inferenziale si fonda sul metodo deduttivo, o dedu-
zione che è il procedimento razionale che fa derivare una certa 
conclusione da premesse più generiche, dentro cui quella con-
clusione è implicita. Il termine significa letteralmente “condurre 
da”», https://it.wikipedia.org/wiki/Inferenza. In particolare, si 
veda Michael Baxandall, Forme dell’intenzione. Sulla spiegazione sto-
rica delle opere d’arte, Einaudi, Torino 2000.
7 A questo proposito però, si ricordano i rischi connessi al ne-
cessario cambio del medium comunicativo: qualsiasi disquisizione 
inerente l’architettura deve confrontarsi con la non riducibilità 
del medium visivo – di cui si compone il linguaggio dell’architet-
tura – al linguaggio verbale che risulterà, invece, sempre inade-
guato e impreciso.
8 Gli architetti di fine Ottocento si trovano ad affrontare le 
nuove sfide introdotte dalla Rivoluzione Industriale: cambia il 
modo di lavorare e cambia il modo di abitare. L’abbandono del-
le campagne riversa un’enorme quantità di persone nelle città 
le cui strutture si rivelano inadeguate. Così le pessime condi-
zioni abitative del nuovo proletariato urbano e la congestione 
derivante dalla concentrazione di funzioni differenti diventano 
i temi su cui maggiormente si concentrano l’urbanistica e l’ar-
chitettura di quegli anni. Parallelamente, i progettisti vengono 
coinvolti nella definizione di nuove tipologie edilizie come le 
stazioni ferroviarie, i mercati generali, gli spazi per esposizioni, 
etc. a cui si aggiunge la necessità di adeguamento delle strutture 
di servizio in ambito sociale come scuole, biblioteche e ospedali 
che vengono rinnovati in base alle azioni di riforma che i go-
verni progressisti europei avviano dopo i moti del 1830-1831. 
Francesco Finotto, La città aperta. Storia delle teorie urbanistiche mo-
derne, Marsilio, Venezia 2001.
9 Il caso dei nuovi progetti per la realizzazione delle infrastrut-
ture idroelettriche è un esempio di questo nuovo atteggiamento: 
si pensi ai progetti di centrali idroelettriche di Giovanni Muzio 
(1893-1982) o di Piero Portaluppi (1888-1967) rispettivamente 
in Valtournenche o in Val d’Ossola. Manuela Mattone, Elena 
Vigliocco, Patrimonio y Paisajes Eléctricos, CICEES, Gijon 2017.
10 Giorgio Bersano, Introduzione al Moderno. Breve storia dell’archi-
tettura contemporanea 1750-2000, Editrice Compositori, Bologna 
2011, p. 119.
11 Pier Enrico Seira, Un itinerario biellese di Nicola Mosso (1899-
1982), in «Studi e ricerche sul biellese», Bollettino 1992, p. 147.
12 Il primo numero uscì il 15 gennaio 1928; il sottotitolo era 
Architettura e arredamento dell’abitazione moderna in città e in campagna.
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13 Paolo Scarzella, Torino nell’Ottocento e nel Novecento. Ampliamenti e 
trasformazioni entro la cerchia dei corsi napoleonici, Celid, Torino 1995.
14 Il progetto depositato presso l’Ufficio Tecnico della Città di 
Torino presenta una finitura a bugnato al piano terreno; dalla 
descrizione della sig.ra Rosanna Campra, nipote di Mosso, che 
abita nella casa, tutto il piano terreno venne realizzato in marmo 
verde poi coperto. In effetti, le lastre di marmo sono ancora visi-
bili, in parte, dietro il nuovo rivestimento degli anni Cinquanta.
15 Il tema della scacchiera ritorna all’interno del progetto dell’ar-
redo della casa. Si veda Tanja Marzi, Casa-Studio di Nicola Mosso 
a Torino, in «do.co.mo.mo.italia giornale», n. 19, 2006.
16 Il Gruppo 7 venne fondato da un gruppo di progettisti per lo 
più milanesi: Luigi Figini (1903-1984), Guido Frette (1901-1984), 
Sebastiano Larco, Adalberto Libera (1903-1963), Gino Pollini 
(1903-1991), Carlo Enrico Rava, Giuseppe Terragni (1904-1943).
17 «all’eclettismo elegante dell’individualismo opponiamo lo spi-
rito della costruzione in serie». Bruno Zevi, Storia dell’architettura 
moderna, Torino 2001, p. 182.
18 Il Gruppo 7, Architettura, in Mara De Benedetti, Attilio 
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L’eredità dei Programmi Complessi e le 
nuove pratiche urbane di rigenerazione: 
Torino e Roma, due casi a confronto
The legacy of  the Programmi Complessi (Complex 
Programs) and the new urban regeneration 
practices: Turin and Rome by comparison

FRANCESCA BRAGAGLIA

Abstract
Il contributo è frutto della tesi magistrale di ricerca “La rigenerazione ur-
bana nelle periferie: i casi studio di Falchera e Tor Bella Monaca”, che 
ha indagato come si è trasformato il concetto di rigenerazione urbana in 
Italia. Se infatti l’idea di “approccio integrato”, propria della stagione dei 
“Programmi Complessi”, è oggi spesso ridotta a retorica nei nuovi pro-
grammi di intervento, è tuttavia sempre più frequente osservare il fiorire 
di micro-interventi di rigenerazione urbana dal basso. Interventi che con-
servano quell’ idea di integrazione tra azioni sociali e fisiche, di sviluppo 
locale e di partecipazione, ma che non sempre riescono ad interloquire 
ed avere un supporto/riconoscimento dalle realtà istituzionali. A partire 
dalla messa a confronto di Falchera a Torino e Tor Bella Monaca a Roma, 
l’articolo intende indagare più ampiamente le nuove forme di rigenerazione 
urbana “tailor-made” e come queste abbiano assunto caratteristiche pecu-
liari nei due contesti di riferimento. 

This paper is the result of the master thesis “Urban regeneration in suburbs: Falchera 
and Tor Bella Monaca case studies”, which investigated in depth how the concept of 
Urban regeneration in Italy has changed. Indeed, nowadays the idea of “integrated ap-
proach”, typical of the season of “Complex Programs”, is often reduced to the rhetoric of 
new transformation programs. However it is increasingly common to observe micro and 
bottom-up urban interventions, that shall keep the idea of integration between social 
and structural actions, local development and participation. Even so, these practices do 
not always succeed and got involved and find a support from upper institutional levels. 
Starting from the comparison of the neighborhoods of Falchera in Turin and Tor Bella 
Monaca in Rome, the article aims to investigate more extensively the new forms of urban 
regeneration and how these experiences have assumed peculiar characteristics in the two 
contexts of reference.

Introduzione
Le politiche di intervento sulle periferie in Italia hanno subito negli ulti-
mi vent’anni un profondo mutamento: il termine “rigenerazione urbana” 
è infatti sempre stato estremamente ambiguo e ha cambiato più volte si-
gnificato negli ultimi decenni1. Oggi siamo nuovamente di fronte ad un 
mutamento profondo del senso di rigenerazione urbana delle aree più pro-
blematiche delle città italiane. 
A partire da questo assunto il contributo2 si pone l’obiettivo di mettere a 
fuoco i nuovi modi di “fare rigenerazione” che stanno emergendo nello 
scenario attuale, con particolare attenzione alle pratiche bottom-up che pren-
dono avvio dalla capacità, spesso auto-organizzativa, di gruppi di abitanti. 
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L’ipotesi di fondo si basa sul presupposto che si tratti di 
«una rivoluzione epocale che parte dal basso»3. Tale rivo-
luzione risulta essere mossa da un lato da forme di reazio-
ne locali e spontanee «all’assenza di responsiveness di gover-
nanti»4, conseguenza della crisi economico-finanziaria 
che ha portato ad un indebolimento delle forme di welfare 
tradizionale; dall’altro è frutto del progressivo emergere 
del tema dei beni comuni e della loro gestione collettiva. 
Per indagare nel dettaglio tali fenomeni il lavoro di ri-
cerca prende in esame due casi studio: i quartieri di Tor 
Bella Monaca a Roma e di Falchera a Torino. Benché 
apparentemente simili, queste due realtà presentano una 
composizione fisica, sociale e delle problematiche molto 
diverse. Tuttavia, nonostante differenze intrinseche tra i 
due quartieri, la scelta è ricaduta su questi due casi studio 
poiché entrambi sono stati oggetto, durante la stagione 
dei Programmi Complessi di rigenerazione urbana, di al-
cuni grandi progetti di trasformazione. Oggi invece, all’e-
saurirsi dei progetti di rigenerazione di natura complessa, 
stanno emergendo, in entrambe le realtà, nuove pratiche 
bottom-up, frutto di un approccio innovativo alla rigenera-
zione urbana caratterizzato da due parole chiave: l’essere 
micro e, profondamente, tailor-made. 

Il modificarsi del concetto di rigenerazione urbana 
in Italia 
Per contestualizzare meglio le nuove esperienze di rige-
nerazione urbana dal basso è necessario in primo luogo 
richiamare brevemente che cosa è stata la stagione dei 
Programmi Complessi di rigenerazione urbana e come 
l’approccio integrato, locale e partecipativo di questi pro-
grammi abbia proposto un modo di agire sulla città del 
tutto innovativo, che indubbiamente ha costituito un’ere-
dità anche per queste nuove esperienze bottom-up. Infatti, 
sin dal periodo a cavallo tra la fine degli anni ‘80 e i primi 
anni ‘90, il ripensamento delle politiche, degli strumen-
ti e delle pratiche di azione sulle periferie si configura 

come tema di dibattito. L’input a questa sostanziale mo-
difica di approccio in larga parte è stato dato dall’Unione 
Europea, che in quegli anni ha inaugurato un’intensa fase 
di programmi e progetti d’intervento sul territorio e sulle 
città. Esperienze che sono state di stimolo a livello nazio-
nale per le amministrazioni, che hanno saputo mettere in 
campo nuove e innovative modalità di intervento5.
È proprio in questo periodo che è infatti possibile «cogliere 
nel succedersi degli strumenti, pur con molti limiti, una 
tendenza evolutiva che potremmo definire dalla riqualifi-
cazione alla rigenerazione»6; da un approccio quindi di tipo 
prettamente fisico alla trasformazione delle periferie a un 
processo di integrazione tra azioni urbanistico-architetto-
niche e politiche di natura economica e sociale. L’idea di 
rigenerazione tiene dunque conto della complessità delle 
periferie e ne legge le risorse endogene: in questo senso l’e-
voluzione dalla riqualificazione alla rigenerazione è quin-
di anche un’evoluzione nel modo di intendere le periferie. 
Queste non sono infatti più viste come terreno passivo nel 
processo di trasformazione, bensì tessuto vivo: gli aspet-
ti-chiave di questa nuova stagione sono infatti la dimensio-
ne integrata tra le azioni, la forte spinta partecipativa (sia 
degli abitanti che rispetto a partnership pubblico-privato) 
e l’idea di un approccio area-based. Il risultato è la stagione 
che in Italia ha preso il nome di Programmi Complessi. 

La crisi e la dicotomizzazione dei processi di 
rigenerazione urbana: la rigenerazione urbana 
“dall’alto” e “dal basso” 
Il concetto di rigenerazione urbana è tuttavia sempre 
stato in costante evoluzione, e ha assunto sfumature di 
significato varie a seconda dei contesti e della fase sto-
rica. A partire dal 2007 infatti, la crisi economica mon-
diale ha profondamente agito sia sulla sfera economica 
individuale che su quella degli stati nazionali, andando 
ad incidere anche sulle modalità di azione sulle periferie 
urbane. Riguardo al primo aspetto bisogna sottolineare 

Figura 1. La stagione dei programmi complessi in Italia.
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che la crisi non ha attraversato il Paese in «forma indif-
ferenziata e livellata»7, al contrario ha inciso in maniera 
profondamente diseguale in rapporto alle differenti realtà 
territoriali. Tra queste le periferie sono le aree che più di 
altre hanno sofferto la crisi economica, e al contempo 
a causa della crisi anche le politiche di azione su questi 
territori, in Italia, si sono assai ridotte, sia per quanto ri-
guarda l’azione ordinaria di manutenzione e di erogazio-
ne di servizi di welfare urbano in tali aree8, sia rispetto 
ad un significativo rallentamento di tutto il processo di 
rigenerazione urbana a livello nazionale9. L’ultimo decen-
nio ha visto un netto ridimensionamento delle politiche 
per la rigenerazione urbana nel nostro Paese, fenomeno 
ulteriormente aggravato dalla mancanza di una politica 
nazionale10 sulla rigenerazione urbana.
Oggi il mutamento nel senso profondo della rigenera-
zione urbana è in parte quindi “forzato” dalla scarsità di 
risorse che caratterizza il periodo attuale, ma anche de-
terminato dall’assenza di una politica stabile e di lungo 
periodo a livello nazionale sul tema. Questi due fenomeni 
in tempi recenti hanno portato ad un progressivo scolla-
mento tra la dimensione istituzionale della rigenerazione 
urbana e le pratiche urbane bottom-up, specie nei contesti 
in cui non è stata portata avanti una politica locale strut-
turata di intervento sulle aree in crisi.
La rigenerazione urbana, sotto il profilo istituzionale, 
sembra quindi attraversare una fase di svuotamento di 
significato e di progressivo ritorno ad una trasformazio-
ne di tipo prettamente fisico, ad azioni settoriali e quasi 
per nulla orientate allo sviluppo locale; un approccio alla 
trasformazione delle aree in crisi nettamente più debole, 
in cui viene meno «l’approccio integrato che consente un 
processo cumulativo»11. Al contrario invece, da una pro-
spettiva bottom-up emergono nuove forme di progettualità 
urbane, che tendono a sostituire la debolezza delle politi-
che di welfare, coinvolgendo gli abitanti in prima persona 

e in qualche modo possono essere considerate forme 
embrionali di rigenerazione urbana. Bisogna inoltre sot-
tolineare che tali processi di appropriazione e ri-appro-
priazione dei luoghi, ma anche l’attivazione di servizi di 
quartiere da parte di associazioni di abitanti, prescindono 
dalla mera azione di trasformazione fisica e acquistano 
un forte valore simbolico. Si tratta di «situazioni in cui le 
pratiche riescono a innescare la rivitalizzazione dei luoghi 
agendo come carica rigenerativa»12, rimettendo in circo-
lo beni comuni. I due casi studio – Tor Bella Monaca a 
Roma e Falchera a Torino – incarnano, ognuno con le 
proprie specificità, questo forte valore simbolico.

Tor Bella Monaca: forme embrionali di rigenerazione 
urbana dal basso
Il quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, che oggi presen-
ta un moltiplicarsi di nuove pratiche embrionali di rige-
nerazione urbana, nasce in soli due anni tra il 1981 e l’83, 
quando una porzione di agro romano, situata all’estremo 
margine est di Roma, diventa la sede prescelta per la re-
alizzazione dell’ultimo grande quartiere di edilizia resi-
denziale pubblica della città: è il Piano di Zona N.2213, 
Tor Bella Monaca. 188 ettari di terreno, in prevalenza 
agricolo, compresi tra la via Casilina, la Prenestina e il 
GRA e limitrofi alle borgate spontanee di Torre Angela e 
Torre Gaia, furono interessati dal grande progetto di edi-
lizia popolare. L’operazione Tor Bella Monaca è descrit-
ta da uno dei progettisti, l’ingegnere Elio Piroddi, come 
un esempio di «qualificazione della quantità»14. Nei fatti 
però, e soprattutto sul lungo periodo, sono emerse pro-
gressivamente tutte le problematiche di questa “città nella 
città” di 28.000 abitanti, costruita con tipologie abitative 
intensive e con un uso prevalente della prefabbricazione, 
lontana e difficilmente collegata al resto di Roma con il 
trasporto pubblico, e caratterizzata da un forte disagio 
sociale tra cui una numerosa presenza di ex detenuti, 

Figura 2. La rigenerazione urbana in Italia e lo scenario attuale.



40
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 149 - LXX - N. 1-2-3 - DICEMBRE 2016

RASSEGNA

il più alto numero di persone agli arresti domiciliari di 
Roma, tossicodipendenti, e circa 1700 disabili mentali e 
fisici residenti nel quartiere15.
Tali problematiche si sono tradotte negli anni in una forte 
difficoltà ad abitare e gestire lo spazio, specie quello pub-
blico che a Tor Bella Monaca è terreno di conflitto: lo si 
percorre, ma difficilmente se ne usufruisce. Un’anomalia 
che consiste nel fatto che gli spazi progettati per essere 
spazi pubblici e di aggregazione sono quelli meno utiliz-
zati perché percepiti come pericolosi16. Inoltre il soggetto 
pubblico non provvede generalmente alla loro manuten-
zione e dunque lo stato di abbandono contribuisce a ren-
derli spazi adatti ad attività illecite. Nei primi anni ‘90 il 
programma Urban I17, che ha avuto in oggetto proprio 
l’area di Tor Bella Monaca, aveva tentato di dare rispo-
sta a questo e ad altri problemi del territorio attraverso 
la riqualificazione delle principali piazze del quartiere e 
l’inserimento di nuove attività e servizi per gli abitanti, 
tra cui un teatro, una biblioteca, una ludoteca, uno spor-
tello per l’impiego. Tuttavia alcuni dei progetti previsti 
per il quartiere non furono terminati, mentre altri con 
l’avvento della crisi furono chiusi per mancanza di fondi 
da parte del soggetto pubblico. Ciò ha concorso ad un 
progressivo ritorno, a distanza di pochi anni dalla fine del Figura 4. Le torri del comparto R15 di Tor Bella Monaca.

Programma Urban conclusosi nel 1999, ad una situazione 
di generale assenza di servizi e di degrado generalizzato 
degli spazi pubblici di Tor Bella Monaca. 
Al contempo però proprio l’assenza sempre più netta del 
soggetto pubblico ha innescato di recente una re-azione 
autonoma, da parte di gruppi di cittadini autorganizza-
ti e di associazioni del quartiere, all’abbandono e al de-
grado dell’area. Tor Bella Monaca negli anni si è dunque 

Figura 3. Inquadramento territoriale del quartiere di Tor Bella Monaca.
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progressivamente aperta all’azione di organizzazioni 
sociali nate dall’autorganizzazione degli abitanti stessi, 
a strutture associative religiose e non: un tessuto asso-
ciazionistico composito e articolato che si è affiancato/
sovrapposto alle insufficienti strutture pubbliche di wel-
fare, dando risposte spesso “fai-da-te” a profonde man-
canze del soggetto istituzionale. Le realtà sociali di Tor 
Bella Monaca hanno in qualche modo costruito forme 
embrionali, micro, autonome e profondamente tailor-made 
di rigenerazione nel quartiere, attraverso interventi mini-
mi di adattamento degli spazi esistenti, di recupero delle 
strutture in abbandono dopo la fine di Urban, ma an-
che piccole azioni immateriali di tipo sociale e culturale. 
Queste pratiche urbane dal basso di cittadinanza insor-
gente18 esprimono e disegnano dunque nuove geografie 
di valori e di significati e hanno dimostrato in questi anni 
la capacità programmatica e propositiva delle politiche 
pubbliche dal basso19. Le esperienze gestite in autonomia 
da cittadini e associazioni20 che si sono generate a Tor 
Bella Monaca in un’ottica di self-empowerment 21 hanno por-
tato alla nascita di due biblioteche autogestite, una nuova 
ludoteca, una ciclofficina, un centro sociale, il nuovo polo 
cultuale dell’ex Fienile e alla riqualificazione di un par-
co abbandonato, ma anche corsi di sostegno scolastico, 

eventi di promozione della cultura e dell’incontro fra gli 
abitanti. Sebbene originariamente queste pratiche urbane 
bottom-up siano nate autonomamente e talvolta in contra-
sto rispetto al soggetto pubblico22, oggi siamo di fronte 
ad un’evoluzione sostanziale: sono gli stessi cittadini e as-
sociazioni autorganizzate a voler definire partnership con 
il soggetto pubblico, il cui obiettivo è quello della co-ge-
stione dei beni pubblici e delle attività a questi legate tra 
associazioni e amministrazione, prevedendo anche delle 
proposte sulle modalità di gestione e di ripartizioni degli 
oneri, e sul reperimento dei fondi. Ad emergere è dunque 
«un progressivo bisogno di formalizzazione e riconosci-
mento»23 e supporto, per rendere queste micro pratiche 
meno precarie e informali.

Falchera: l’eredità del Progetto Speciale Periferie 
nelle micro pratiche attuali di rigenerazione urbana
Il quartiere di edilizia pubblica di Falchera a Torino – che 
condivide con Tor Bella Monaca l’emergere di un prota-
gonismo sociale sempre più evidente – è stato il primo 
quartiere costruito dall’INA-Casa; nei primi anni ‘50 era-
no infatti iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo 
quartiere di edilizia pubblica situato ai margini dei confi-
ni comunali di Torino, in una zona di aperta campagna. 

Figura 5. Inquadramento territoriale del quartiere di Falchera.
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Falchera nasce dalla volontà del suo principale realizzato-
re, Giovanni Astengo, con l’intento di realizzare un’unità 
satellite a bassa densità abitativa lontana dal resto della cit-
tà consolidata, ma dotata di tutti i servizi necessari a ren-
derla autonoma24. Tra il 1971 e il 1974 iniziarono i lavori 
per un nuovo quartiere “gemello” che si estendesse a nord 
del territorio della Falchera di Astengo: Falchera Nuova. Il 
quartiere è stato realizzato tentando di riprendere il dise-
gno urbanistico di Astengo25, ma con l’utilizzo di tipologie 
edilizie più intensive e un ampio uso della prefabbricazio-
ne; ciò ha portato ad esiti qualitativo-formali nettamente 
diversi rispetto a quelli del quartiere preesistente.
L’essere uno dei più grandi insediamenti interamente di 
edilizia pubblica della città, insieme al quartiere Vallette, 
e la sua posizione fortemente eccentrica hanno concorso 
ad accentuare il senso di marginalizzazione fisica e socia-
le di questo territorio. 
Per tentare di superare tali problematiche Falchera è stata 
oggetto, a cavallo tra gli anni ‘90 e 2000, di alcuni inter-
venti di rigenerazione urbana26. A differenza di Roma – 
dove è mancata una “agenda urbana” sulla rigenerazione 
– la stagione dei Programmi Complessi di Rigenerazione 
Urbana è stata affrontata a Torino con un approccio spe-
rimentale e innovativo27, una vera e propria “politica della 
città”, da portare avanti attraverso una sorta di “frame” in 
grado di tenere insieme tutte le progettualità che interes-
savano il territorio28: nasce così nel 1997, dalla forte volon-
tà politica dell’ex sindaco Valentino Castellani, il Progetto 
Speciale Periferie (PSP). L’eredità del PSP risulta essere 
ancora leggibile oggi sul territorio: è interessante notare 
infatti che, a differenza del caso di Tor Bella Monaca, le 
associazioni e i comitati di quartiere di Falchera non sono 
nati come forma di re-azione alla mancanza del sogget-
to pubblico, bensì accompagnati dal soggetto pubblico 
durante la stagione della rigenerazione urbana degli anni 
‘90. Il caso più emblematico in questo senso è quello del 
Tavolo Sociale / Comitato di Sviluppo della Falchera29, 

nato nel 1998 con il Progetto Speciale Periferie. Anche 
nello scenario attuale, nonostante la evidente penuria di 
risorse, il Comitato per lo Sviluppo della Falchera conti-
nua a svolgere il suo ruolo di raccolta di istanze e segna-
lazioni degli abitanti, nonché di supporto alle necessità 
degli stessi e di informazione sulle nuove progettualità 
previste nell’area, attraverso lo Sportello del Cittadino e 
altri sportelli in collaborazione con istituzioni e/o asso-
ciazioni, come lo Sportello ATC, lo Sportello Ambiente, 
lo Sportello Consulenza Legale Gratuita e lo Sportello di 
Mediazione Legale Obbligatoria, entrambe svolte da pro-
fessionisti che lavorano a titolo volontario. I locali della 
ex biblioteca di quartiere in cui ha sede il Comitato sono 
diventati insomma una casa delle associazioni. 
Un’ulteriore esperienza significativa in questo contesto 
territoriale è FalkLAB, un progetto che nasce nel 2007 
dai ragazzi del Tavolo Sociale Giovani e si pone l’obiettivo 
di fornire attività, laboratori, supporto scolastico gratuito 
e spazi di aggregazione ai giovani del quartiere. Anche in 
questo caso si tratta di un percorso che nasce “dal basso”, 
ma che trova fin dall’inizio supporto e accompagnamen-
to da parte delle istituzioni, anche per quanto riguarda gli 
spazi fisici entro cui poter portare avanti questo progetto. 
In questo senso il caso di Falchera dimostra una più ma-
tura capacità di interazione e di mutua collaborazione tra 
pratiche urbane dal basso e soggetto pubblico.

Conclusioni
I casi analizzati evidenziano come oggi il tema delle pe-
riferie e della loro rigenerazione stia attraversando una 
fase di profondo mutamento: entrambi i casi studio sono 
infatti oggi il segnale di un forte protagonismo bottom-up, 
che si è sviluppato in maniera differente nei due conte-
sti. Tor Bella Monaca e Falchera non sono però che due 
esempi di un quadro più ampio: sono infatti numerose 
le periferie, spesso le più stigmatizzate – da Scampia a 
Corviale – in cui stanno nascendo nuove pratiche urbane 
dal basso che sopperiscono alla mancanza di servizi col-
lettivi, e che costruiscono o ri-costruiscono “centralità” 
di quartiere, proprio a partire da un’azione micro e diffu-
sa. Ciò restituisce la necessità di interpretare le periferie 
come realtà dicotomiche e complesse, in cui sono pre-
senti fenomeni di disagio, e al contempo anche risorse, 
spesso latenti, ma in grado di innescare il cambiamento.
Questo nuovo paradigma vede le comunità e l’associazio-
nismo mettere in atto azioni per sorvegliare e stimolare le 
istituzioni30. Tuttavia – nonostante sia evidente l’emerge-
re di una chiara competenza civica nell’affrontare temi di 
interesse generale e nella produzione dal basso di beni e 
spazi condivisi31 – è chiaro come sia necessario un suppor-
to istituzionale per dare maggiore continuità ed incisività 
a queste pratiche urbane “su misura”. Pertanto alla luce di 
quanto emerso, è possibile identificare alcune potenziali 
prospettive nel modo di agire della rigenerazione urbana 

Figura 6. Dettagli architettonici di Falchera Vecchia (a sinistra) e 
Falchera Nuova (a destra).
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che necessita assolutamente, per essere efficace, di un re-
cupero del senso di integrazione e dello sviluppo locale, 
e soprattutto della partecipazione, proprie dalla stagione 
dei Programmi Complessi, ma in una prospettiva diffe-
rente. In primo luogo è necessario “assecondare” quel 
capovolgimento dell’input alla rigenerazione che sembra 
arrivare sempre più dal basso; inoltre, è fondamentale una 
riconnessione tra la dimensione istituzionale e le pratiche 
urbane dal basso laddove queste due dimensioni risultino 
essere polarizzate. In secondo luogo la lettura dei casi stu-
dio suggerisce che forse la prospettiva della rigenerazione 
urbana va da macro a micro-interventi, progettualità più 
minute e capillari: una rigenerazione tailor-made, in campo 
fisico, socio-economico, culturale. La riduzione delle ri-
sorse pubbliche e la ritrazione dei sistemi di welfare ha mo-
dificato significativamente la prospettiva di azioni nelle 
aree urbane più svantaggiate32 «Niente grandi opere ma 
piccoli interventi di qualità; non ristrutturazione urbana, 
ma rigenerazione della città con l’attivazione di servizi, 
di micro servizi, di spazi pubblici, ecc. È come se si fosse 
presa coscienza che il dettaglio conta»33. I casi di Tor Bella 
Monaca e Falchera lo dimostrano in modo estremamente 
chiaro e sono un segnale da seguire.
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Cultura e sviluppo locale in montagna: 
il programma Torino e le Alpi della 
Compagnia di San Paolo
Mountain, culture and local development: 
“Torino e le Alpi”, a programme of  Compagnia 
di San Paolo

GIOVANNA SEGRE, ERICA MENEGHIN

Abstract
La rilevanza anche economica di cultura e creatività è tema ormai centrale 
nel dibattito teorico e politico sui fattori chiave dello sviluppo dei territori. 
Questa visione dà l’impronta a un crescente numero di bandi di istituzioni 
grant-making, tra cui spicca, sia per dimensione dell’operatività sia per qua-
lità delle azioni promosse, la Compagnia di San Paolo di Torino. L’articolo 
analizza il suo programma triennale “Torino e le Alpi”, attivo tra il 2014 
e il 2016, e volto a stimolare l’applicazione e la diffusione di modelli di 
sviluppo innovativi, con particolare attenzione a quelli di natura culturale 
adeguati al territorio montano. Attraverso la presentazione degli elementi 
costitutivi di tale programma di finanziamento, l’analisi della distribuzione 
spaziale delle azioni e della capacità dei progetti finanziati di costruire reti, 
vengono evidenziati alcuni elementi chiave per supportare uno scenario di 
sviluppo locale culture-driven nel territorio alpino piemontese.

The economic relevance of culture and creativity has recently become a central issue in 
the theoretical and political debate on the key factors of territorial development. This 
vision gives the imprint to a growing number of calls issued by grant-making institutions, 
among which the Compagnia di San Paolo in Turin emerges as a major actor according 
to the size of the operations and the quality of the actions promoted. The present article 
analyses the three-year program Turin and the Alps (Torino e le Alpi), active between 
2014 and 2016, which aims at stimulating the application and diffusion of innovative 
models of development, with particular attention to those of cultural nature in the moun-
tain areas. Through the identification and description of the principal elements of this 
funding program, the analysis of spatial distribution of the actions and of the capacity 
of projects to build networks, some key elements are highlighted in order to support a 
local-culture-driven development scenario in the Piedmontese Alpine Territory.

Introduzione
La rilevanza anche economica di ambiti quali la cultura e la creatività si è 
progressivamente affermata come tema centrale nel dibattito teorico e po-
litico sui fattori chiave dello sviluppo. Si guarda alla cultura come elemento 
essenziale per identificare una nuova strada per la crescita economica che 
miri a coniugare sviluppo socio-economico, attenzione alle comunità loca-
li e sostenibilità come evidenziato in maniera sempre più focalizzata e pre-
cisa negli ultimi anni da molte istituzioni di riferimento, quali ad esempio 
la Commissione europea1, UNESCO e UNDP che, in collaborazione, han-
no pubblicato nel 2013 un rapporto molto completo2 e, più recentemente, 
l’UNESCO che, tra i molti lavori sul tema del ruolo della cultura per lo 
sviluppo, ha recentemente pubblicato un focus sullo sviluppo urbano e la 
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cultura3 in occasione della terza conferenza delle Nazioni 
Unite su Housing and Sustainable Urban Development (Habitat 
III ) completando il quadro di riferimento. La cultura vie-
ne in tutti questi ambiti intesa quale asset per lo sviluppo 
economico, in funzione sia della sua dimensione tangibi-
le sia di quella intangibile, seguendo l’impostazione delle 
opere seminali di Throsby4, Scott5 e Florida6. Si guarda, 
in sostanza, al ruolo che il capitale culturale può esprimere 
nella generazione, diretta, indiretta e indotta, di reddito, 
posti di lavoro e posizionamento competitivo di un ter-
ritorio, oltre al suo valore intrinseco di tipo intellettuale 
e ai suoi effetti positivi dal punto di vista sociale, relazio-
nale e identitario. 
Questa visione dà l’impronta a un crescente numero di 
bandi per il finanziamento di progetti di natura culturale 
destinati a produrre effetti sullo sviluppo dei territori. Tali 
bandi vengono pubblicati in Italia da diverse tipologie di 
istituzioni grant-making, tra cui spicca, sia per dimensione 
dell’azione sia per qualità della programmazione portata 
avanti, la Compagnia di San Paolo, una delle maggiori fon-
dazioni private in Europa per dimensione patrimoniale e 
importi erogati. Istituita nel 1563 a Torino, oggi classifi-
cabile in quanto fondazione di origine bancaria7, ha come 
missione quella di favorire lo sviluppo civile, culturale ed 
economico delle comunità in cui opera, perseguendo fi-
nalità di interesse pubblico e utilità sociale. Nell’ambito 
di una collaborazione di ricerca nata in seno al Master in 
“World Natural Heritage Management” della Trentino 
School of Management, che ha previsto lo svolgimento 
di uno stage presso la Compagnia di San Paolo sotto la 
supervisione scientifica del Centro Studi Silvia Santagata 
EBLA8 e dell’Associazione Dislivelli9, è stata portata avan-
ti una riflessione applicata al programma Torino e le Alpi 
focalizzata in particolare sui progetti culturali promossi 
nei territori alpini dalla Compagnia di San Paolo nell’am-
bito di tale programma10. Il territorio umanizzato, anche 
quello montano, è evidentemente luogo di produzione di 
cultura e pertanto le aree alpine possono costituire un’in-
teressante regione di sperimentazione di modelli di svilup-
po locale fondati sulla cultura in linea con quanto espresso 
da Santagata11. Essi, con le loro risorse intellettuali e ma-
teriali, come l’artigianato e il saper fare, le tradizioni, l’ar-
chitettura, il cibo e la gastronomia esprimono i caratteri 
costitutivi di un paesaggio culturale.

Il programma Torino e le Alpi
Il rapporto dualistico città/montagna da decenni si con-
figura come uno dei principali problemi con cui la società 
alpina deve interfacciarsi. Con una rilevante porzione del 
suo territorio occupato da superficie montana il Piemonte 
è fortemente influenzato dal fenomeno dello spopola-
mento delle zone montane a favore di territori urbani e 
collinari e pianeggianti. Tale fenomeno è chiaramente 
connesso al basso livello di infrastrutturazione materiale 

e immateriale delle Terre Alte, soprattutto in alcune valli 
che risultano essere meno interessanti dal punto di vista 
del turismo comune. La città di Torino, da sempre un 
importante polo accentratore di sviluppo, non appare at-
trezzata invece a contrastare il divario crescente tra città e 
montagna. In questo contesto si è inserito il programma 
triennale Torino e le Alpi 12 della Compagnia di San Paolo.
Quest’ultima da alcuni anni promuove iniziative13 che 
vedono nella ricostruzione dei legami perduti, tra la po-
polazione cittadina e quella montanara, un fine impor-
tante per rafforzare il senso di appartenenza a uno stesso 
vissuto storico e culturale, attraverso scambi di idee e di 
esperienze tra i due ambienti, con l’obiettivo di coglie-
re migliori opportunità sul piano economico e sociale. 
Nello specifico, lo scopo del programma è di rendere più 
sistematica l’acquisizione di competenze e conoscenze 
riguardo il tema suddetto, cercando di stimolare l’appli-
cazione e la diffusione di modelli di sviluppo innovativi.
Le iniziative finanziate sono state realizzate sui territori 
montani di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, con l’iden-
tificazione di interventi e obiettivi concreti, attraverso la 
pubblicazione dei seguenti bandi:
1. bandi per progetti culturali nei territori alpini, i quali riguar-
davano le attività culturali, rivolte ad un target giovane, 
puntando l’attenzione sulle potenzialità creative dell’am-
biente alpino e sulla sua capacità di essere pienamente 
contemporaneo, nel duplice profilo di contesto ispiratore 
(gli sguardi sulla montagna) e di luogo di produzione cul-
turale (gli sguardi dalla montagna); 
2. bando per progetti di ricerca applicata, che mirava a racco-
gliere ricerche e studi di fattibilità su modelli operativi in-
novativi, buone pratiche di gestione e pianificazione ter-
ritoriale, esperienze di rivitalizzazione comunitaria e di 
sviluppo economico, sociale e culturale nell’arco alpino;
3. bandi per assistenza tecnica all’elaborazione di strategie di svilup-
po locale, attraverso questi il programma intendeva essere 
di supporto a enti e istituzioni locali per favorire l’accesso 
a strumenti di finanziamento europeo, utili per la crescita 
economica e rurale delle aree alpine. Una priorità descrit-
ta nei bandi è l’intervento per potenziare le competenze 
locali e aumentare la capacità attrattiva dell’area alpina.
Nella Tabella 1, una sintesi dei bandi che hanno costitu-
ito il programma, in cui vengono evidenziati per ciascun 
bando: il periodo temporale dall’emanazione del bando 
alla conclusione dei progetti finanziati; il numero di do-
mande presentate e quello dei progetti ammessi; i finan-
ziamenti e i settori coinvolti dai progetti.
Dalla lettura della tabella si evidenzia generalmente un 
alto livello di partecipazione ai bandi, che si differenzia-
no tra di loro per quanto riguarda tipologia, settori di at-
tività e modalità di finanziamento.
All’interno del programma triennale, sono stati finanziati 
ulteriori 39 progetti tra cultura e ricerca, per un totale 
di quasi € 1.600.000 di erogazioni attribuite. I principali 
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soggetti coinvolti nei progetti finanziati sono stati l’Asso-
ciazione Dislivelli, che ha fornito sostegno all’attività di 
coordinamento e comunicazione e alla progettualità loca-
le attraverso seminari formativi; CIPRA14 Italia, con pro-
getti di ricerca sul territorio alpino; Slow Food, rispetto 
alle eccellenze enogastronomiche dell’arco alpino e della 
montagna europea, e UNCEM Piemonte15.
Da notare, inoltre, come nel 2016 si sia creata una conti-
nuità tra il programma Torino e le Alpi e il bando promosso 
dalla stessa Compagnia di San Paolo denominato Stiamo 
tutti bene. L’obiettivo di questa iniziativa è di contrastare 
la marginalità dei territori montani, e gli stereotipi che 
su di essa si costruiscono per migliorare la qualità di vita 
degli ambienti dell’arco alpino, sostenendo attività che 
contribuiscano a promuovere il contrasto alla dispersione 
scolastica, attraverso offerte educative in orario extrasco-
lastico, rivolte a bambini e adolescenti da 6 a 14 anni, e 
attraverso interventi volti a promuovere una maggiore re-
sponsabilità ed efficacia dei genitori e delle famiglie nella 
relazione educativa con bambini e ragazzi.
Lo scopo esplicito perseguito attraverso il programma e le 
ulteriori attività descritte, è di identificare delle opportu-
nità per uno sviluppo concreto delle aree montane, di cui 
possa trarre beneficio tutto il territorio regionale, a partire 
da scambi di idee e di esperienze e dal contesto storico 
culturale comune. L’elemento ricorrente in tutte le azioni 
del programma è la volontà di diffondere una visione della 
montagna come risorsa economica, sociale, culturale, sia 
per i residenti, attuali e potenziali, sia per i turisti.

Il Bando per progetti culturali nei territori alpini e il 
festival Torino e le Alpi
Il bando per progetti culturali dei territori alpini di 
Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria è stato pensato al fine 
di promuovere iniziative culturali in grado di valorizzare 
la montagna come ambiente capace di produrre e attrar-
re cultura e di esprimere potenzialità creative originali e 
innovative, in una logica di rete territoriale. L’obiettivo 
principale presente nel bando è quello di contribuire alla 
creazione di reti di soggetti e luoghi secondo una logica 
territoriale interregionale, in un dialogo paritario con la 
città di Torino, che ne ospita e ne accoglie le suggestioni. 
Tra i bandi relativi a Torino e le Alpi, il bando per pro-
getti culturali nei territori alpini è l’unico che ha visto la 
nascita di due differenti iniziative di finanziamento nel 
periodo 2014-2016.
Il primo bando è stato emanato a fine 2014 e aveva come 
termine ultimo di raccolta iscrizioni il 27 febbraio 2015. 
Delle 126 proposte progettuali pervenute, 107 rispettava-
no i criteri di ammissione e tra queste ne sono state sele-
zionate 12, che hanno animato l’estate 2015 in 22 località 
montane differenti. Il secondo bando è stato diffuso a 
fine 2015 con l’obiettivo di finanziare i progetti merite-
voli per permetterne lo svolgimento durante l’estate 2016. 
Dei 78 progetti candidati, 68 sono risultati ammissibili 
alla selezione. Di questi ultimi, 13 sono stati i progetti 
culturali meritevoli di sostegno.
In entrambi i bandi il finanziamento da parte della 
Compagnia di San Paolo prevedeva un importo massimo 

Programma Torino e le Alpi

Bandi per progetti 
culturali nei territori alpini 

Bando per progetti 
di ricerca applicata

Bandi per assistenza tecnica 
all’elaborazione di strategie di 
sviluppo locale
Bando di selezione 

Aggregazioni 
Territoriali

Bando di selezione 
consulenti 
territoriali

Periodo 2014-15 2015-16
2014-15

Periodo di ricerca:
10 mesi

2015-16
Periodo di assistenza: 

10 mesi
N° domande 
pervenute

126 78 153 14 -

N° progetti finanziati 12 13 20 5 5
Finanziamento per 
progetto

80% del budget del progetto
(non > € 30.000)

€ 15.000 -
€ 20.000 a 
consulente

Finanziamento totale € 624.500 € 300.000 € 170.000

Settori prevalenti Culturale
Agropastorale, 

politiche pubbliche, 
sociosanitario

Economico-sociale

Tabella 1. Sintesi delle informazioni relative ai bandi promossi dal programma Torino e le Alpi (elaborazione propria).
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di € 30.000 che comunque non poteva superare l’80% del 
budget del progetto.
I territori di riferimento, nelle regioni ammissibili, inclu-
de i territori montani16 e ha riguardato nello specifico, 
con i 25 progetti vincitori (2014/2015 e 2015/2016), le 
seguenti zone:
• 2 progetti nella provincia di Biella (Valle Elvo, Valle 

Oropa, Valle Cervo, Valle Mosso, Valle Sessera); 
• 1 progetto della provincia di Alessandria svoltosi sui ter-

ritori di tutte e tre le Regioni;
• 5 progetti nella provincia di Cuneo (Valle Stura, Alpi 

Marittime, Valle Grana, Valle Vermenagna, Valle Gesso);
• 1 progetto nella provincia di Novara (Valle Vigezzo);
• 12 progetti nella Città Metropolitana di Torino (Valle 

Stura, Valle Po, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, 
Valle di Susa, Valli di Lanzo);

• 1 progetto in provincia di Verbania (Val Ossola);
• 3 progetti in provincia di Aosta (Valle del Lys, Valsesia, 

Valli del Gran Paradiso, Val di Rhêmes, Valle di Cogne, 
Valle Orco).

I vincitori hanno presentato progetti che prevedevano 
la collaborazione e la cooperazione con diverse tipologie 
di stakeholder: enti locali, associazioni italiane ed estere, 
personaggi noti nel mondo della montagna (ad esempio 
Mauro Corona e una serie di famosi alpinisti Piemontesi) 
e non solo (ad esempio cantautori italiani, stranieri, chef 
stellati).
I progetti vincitori sono entrati a far parte del program-
ma del Festival “Torino e le Alpi”, un evento di 3 giorni 
con l’obiettivo di dare visibilità alle attività culturali che 
si sono svolte in area montana, favorendo il collegamento 
tra la città di Torino alle sue valli alpine. La program-
mazione e la logistica degli eventi sono stati gestiti inter-
namente dalla Compagnia di San Paolo in collaborazio-
ne con l’Associazione Dislivelli, Città di Torino, Museo 
Nazionale della Montagna, Circolo dei Lettori, Museo 
Nazionale del Cinema di Torino, Trento Film Festival, 
Torino Spiritualità, Turismo Torino e Provincia e Paniere 
dei prodotti tipici della Provincia di Torino.
Il primo anno il Festival si è svolto dal 12 al 14 settem-
bre 2014 ed è stato gestito su due sedi: il Museo della 
montagna di Torino e il Forte di Exilles dove, oltre alle 
produzioni dei giovani artisti coinvolti, si sono alternati 
laboratori, workshops e appuntamenti conviviali.
Il secondo anno si è realizzato dal 10 al 12 luglio 2015 a 
Torino, dove si è proposto un calendario con numerosi 
eventi, inclusa un’esposizione di giovani artisti e una ras-
segna di film di montagna al Cinema Massimo, e nelle 
valli, dove si sono organizzate iniziative culturali di vario 
tipo. Rispetto alla prima edizione si è pensato alla realiz-
zazione di un festival diffuso, con l’intento di consolidare 
una rete di enti e di soggetti capaci di rendere le monta-
gne “protagoniste di cultura”.

Infine per l’edizione 2016, nei giorni dal 15 al 17 luglio 
2016, l’evento si è svolto tra la Fondazione Merz e la colli-
na di Superga. Quest’ultima manifestazione è stata orga-
nizzata in partnership con Fondazione Merz, Teatro della 
Caduta e Circolo dei Lettori. Viste le criticità riscontra-
te nelle precedenti edizioni, la Compagnia ha tentato di 
estendere le istanze culturali, le finalità e le ricadute pro-
mosse dal Festival in una logica di rete territoriale, arric-
chendo il calendario del festival attraverso proposte che 
richiamassero direttamente le iniziative svolte nel corso 
di questi anni nell’ambito del programma, con l’obiettivo 
di non disperdere quanto già concretizzato in termini sia 
di produzione culturale sia di network attivati.

L’analisi spaziale dei progetti
Si è effettuata un’analisi spaziale per definire la colloca-
zione dei progetti e studiarne la loro concentrazione sul 
territorio. Questo approccio è utile per verificare l’effica-
cia dell’azione del programma nelle regioni di riferimento 
e può fornire uno strumento per definire future linee di 
azione. 
Come si rileva nella Figura 1, la distribuzione spaziale dei 
progetti può essere considerata in generale omogenea su 
tutto l’arco alpino occidentale, tuttavia è necessario sotto-
lineare alcune specificità.
Si rileva un buon livello di progettualità soprattutto in 
provincia di Torino (Valli di Lanzo e Val Susa), nelle valli 
del cuneese e nelle valli secondarie della Val d’Aosta (in 
particolare la Valtournenche). Vi sono invece pochissimi 
progetti provenienti dalla provincia del Verbano-Cusio-
Ossola e del Vercellese. Per quanto riguarda la Regione 
Liguria, le sue aree montane hanno presentato poche 
candidature.
Da queste considerazioni emerge che le azioni del pro-
gramma hanno raggiunto con maggior efficacia i territori 
della Valle d’Aosta e in prossimità dei centri di Torino e 
Cuneo. Si ipotizza che le ragioni di tale risultato possano 
essere riconducibili a: 
• localizzazione della Compagnia San Paolo nella città di 

Torino; 
• difficoltà di comunicazione dei bandi in territori distanti 

dalla Città Metropolitana di Torino;
• mancanza di interesse o di capacità ad investire in pro-

gettualità in specifiche aree dei territori montani.

Infine è importante sottolineare che alcuni territori, come 
la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, pur non avendo 
un numero significativo di progetti partecipanti ai bandi, 
abbiano risposto positivamente agli obiettivi del program-
ma, in paragone alle difficoltà di coinvolgimento che la 
Compagnia ha riscontrato negli anni passati e in altri pro-
grammi. Uno dei motivi principali di questa limitata par-
tecipazione è da ricondurre probabilmente alla loro ubi-
cazione sul territorio: la lontananza geografica da Torino 
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ha portato queste zone a far riferimento ad altre fonti di 
finanziamento (nel caso specifico la Fondazione Cariplo).

La Social Network Analysis per i progetti
Per completare l’analisi si sono studiate le reti sociali cre-
atesi durante l’esecuzione dei progetti relativi al bando per 
progetti culturali nei territori alpini. Attraverso il programma 
UCINET 6.017, strumento utilizzato per analizzare le reti, 
sono stati inseriti in una matrice non simmetrica i proget-
ti culturali (righe) e gli stakeholder con i quali ogni singo-
lo ente capofila si è interfacciato (colonne)18. All’interno 
della matrice, sono stati inseriti due valori 1 e 0 a seconda 
della presenza o meno di relazioni tra stakeholder e enti 
capofila. L’elaborazione ha portato ai risultati che sono  
rappresentati graficamente nelle due figure sotto riporta-
te: a) per i progetti relativi al 2015 e b) per progetti relativi 
al 2016.
L’analisi effettuata, per mancanza di ulteriori dati non è 
puntuale, ma permette comunque di commentare le reti 
che i differenti progetti hanno creato. Osservando la fi-
gura 2.a), è possibile notare come vi siano degli egonetwork 
sulla parte sinistra, ovvero dei progetti che non hanno 
interagito con stakeholder collegati ad altri progetti, ma 
hanno creato una rete a sé stante. In particolare, il pro-
getto “Marittime Invisibili”, invitando e organizzando 
l’evento con una serie di artisti singoli, non ha creato nes-
sun tipo di rete con altri enti privati o pubblici, così come 

l’evento “Alpi Graie” ha creato una piccolissima rete che 
ha coinvolto due enti scolastici (Istituto alberghiero di 
Lanzo e Università del gusto di Pollenzo).
Sulla parte destra dell’immagine, è possibile osservare i 
progetti che hanno condiviso determinati stakeholder. In 
particolare, la Regione Piemonte si configura come il por-
tatore di interesse che più ha contribuito alla realizzazione 
dei progetti (numericamente parlando), partecipando a tre 
progetti. Anche il C.A.I. (Club Alpino Italiano) presenta lo 
stesso numero di interazioni. Segue il comune di Valloriate, 
che ha contribuito alla realizzazione di due progetti.
Anche per la figura 2.b), è possibile fare le stesse con-
siderazione come per la figura 2.a). In questo caso, gli 
stakeholder che più hanno creato rete sono la Regione 
Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e 
Montura, azienda che si occupa di abbigliamento tecnico 
per la montagna.
La social network analysis descrive un territorio alpino 
“sfilacciato” e non particolarmente propenso alla col-
laborazione. Le cause della difficoltà di collaborazione 
tra stakeholder possono essere legate a fattori storici e 
strutturali. Tuttavia si ritiene che attraverso lo strumen-
to del bando, progettato con una determinata struttura, 
si possano favorire relazioni e condivisioni. A questo 
proposito si evidenza, seppur con significative diffe-
renze, un progetto particolarmente efficacie in termini 
di collaborazione: il bando “#Resistenze” organizzato 

Figura 1. Mappatura dei progetti realizzati nell’ambito del bando per “progetti culturali nei territori alpini”, riferiti all’anno 2015 (a 
sinistra) e all’anno 2016 (a destra). Ad ogni gradazione di grigio corrisponde un unico progetto. Per creare le mappe si è utilizzato 
il programma ArcGis Online, prodotto da ESRI Inc., una piattaforma cloud per progettare e condividere mappe, applicazioni, dati e 
contenuti geografici (elaborazione propria).
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dalla Piattaforma delle Resistenze Contemporanee della 
Regione Trentino-Alto Adige19 in cui è centrale il tema 
della condivisione e che si propone tra gli obiettivi la 
creazione di una rete regionale.

Conclusioni
Dall’analisi del programma Torino e le Alpi e nello spe-
cifico dei progetti culturali, emergono alcune questioni 

fondamentali in materia di sviluppo locale culture-driven 
del territorio alpino.
In primo luogo, emerge come tema fondamentale la ne-
cessità di messa in rete di attori e risorse. Risulta neces-
sario informare, formare e connettere gli stakeholder dei 
territori in modo da favorirne lo sviluppo e le progettua-
lità. La capacità di questi territori di attrarre risorse eco-
nomiche, in virtù dello sviluppo di capacità progettuali 

Figura 2. Elaborazione con UCINET 6.0 delle reti per i progetti culturali 2015 (a) e 2016 (b) (elaborazione propria).



51
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 149 - LXX - N. 1-2-3 - DICEMBRE 2016

RASSEGNA

da parte di soggetti privati e pubblici e di animazione dei 
territori appare essere ancora limitata. Parallelamente è 
necessario rafforzare e investire sulle istituzioni, cioè su 
attori che nel tempo possano acquisire la legittimità di 
agenzie locali per lo sviluppo. Quest’ultimo fattore ha 
come presupposto la stabilità dei territori di progetto, l’e-
mergere di riconosciute leadership locali, la costruzione 
di situazioni di equilibrio, che rendano possibile un coor-
dinamento, considerando che lo sviluppo locale è favori-
to soprattutto da attori sovralocali. L’intervento a favore 
dello sviluppo dovrebbe sostenere la crescita di queste ri-
sorse e selezionare i luoghi dove siano già presenti o dove 
vi siano le condizioni per il loro consolidarsi.
In secondo luogo, si sottolinea l’importanza di costruire 
un sistema in cui si favorisca l’accesso all’innovazione cul-
turale oltre che all’innovazione stessa. A favorire questo 
aspetto vi sono la concentrazione degli investimenti su di 
un ridotto numero di interventi selezionati e il sostegno 
ad attori marginali (outsider), ovvero coloro i quali posso-
no essere portatori di visioni laterali sui territori, rispetto 
alle loro risorse e prospettive di sviluppo. Parallelamente 
è necessario sostenere le istituzioni locali, in modo che 
svolgano un’azione costante di sollecitazione, di scoperta 
e attivazione di attori. 
Una criticità si può riscontrare nel caso vi sia un’elevata 
produzione di progetti, che può portare ad una disper-
sione di risorse e la conseguente difficoltà di rinvenire 
progetti capaci di forti impatti. Per evitare questa condi-
zione, la combinazione di investimenti su infrastrutture e 
investimenti immateriali deve essere necessariamente fo-
calizzata e circoscritta rispetto ad un preciso programma 
di sviluppo, così da rendere veramente efficacie l’innova-
zione e l’accesso all’innovazione. 
In conclusione, una raccomandazione. Al termine di que-
sto programma triennale appare fondamentale non di-
sperdere la conoscenza e i materiali che si sono raccolti, 
la spinta alla condivisione di servizi, di informazione e 
di strategie che si è creata. La costruzione di politiche di 
sviluppo integrate e che abbiano una continuità appare di 
fondamentale importanza e la strada è stata aperta. Oltre 
a cercare di creare una rete di attori sarebbe necessario 
che anche le azioni di finanziamento e gestione di pro-
getti in aree alpine fossero coordinate, con il supporto 
di strategie di gestione comune, che incrementino lo svi-
luppo locale rafforzando le reti materiali e immateriali e 
tengano al centro il valore e la forza che la cultura può 
generare verso un sentiero di sviluppo economico soste-
nibile, oggi più che mai cruciale per le agende dei governi 
locali, nazioni, internazionali.

Note
1 Si veda, tra i molti lavori pubblicati, ad esempio, Commissione 
europea, Getting cultural heritage to work for Europe - Report of  the 
Horizon 2020 expert group on cultural heritage, Directorate-General 
for Research and Innovation, 2015.
2 UNESCO e UNDP, Creative Economy Report, UNESCO, Parigi 
2013.
3 UNESCO, Culture Urban Future, UNESCO, Parigi 2016.
4 Si vedano i due lavori principali dell’autore, a cui ha fatto 
riferimento gran parte della letteratura internazionale succes-
siva: David Throsby, Cultural Capital, in «Journal of  Cultural 
Economics», vol. 23-1,1999, pp. 3-12; Economics and Culture, 
Cambridge University Press, Cambridge 2001.
5 Allen J. Scott, The Cultural Economy of  Cities, Sage, London 
2000.
6 Richard Florida, The Rise of  the Creative Class, Basic Books, 
New York 2002.
7 Le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti economici 
non profit italiani nati con la legge 30 luglio 1990, n. 218 (co-
siddetta Legge Amato) volta alla riorganizzazione del sistema 
bancario.
8 www.css-ebla.it.
9 www.dislivelli.it.
10 Il rapporto completo redatto al termine dello stage è consul-
tabile su www.css-ebla.it/pubblicazioni/.
11 Si veda ad esempio il lavoro più recente dell’autore, che nel 
corso dei suoi studi ha diffusamente pubblicato sul tema: Walter 
Santagata, Il governo della cultura, promuovere sviluppo e qualità sociale, 
il Mulino, Bologna 2014.
12 www.torinoelealpi.it. 
13 Si veda su questo tema l’analisi di Andrea Longhi, Giovanna 
Segre, Le risorse culturali e paesaggistiche nella progettualità per lo svi-
luppo territoriale: casi studio recenti in Piemonte e appunti di metodo, in 
Chiara Devoti, Monica Naretto, Mauro Volpiano (a cura di), 
Studi e ricerche per il sistema territoriale alpino occidentale, ANCSA – 
Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici, Gubbio 2015 
(Collana “Documenti”, vol. 1), pp. 258-276.
14 CIPRA: Commissione Internazionale per la Protezione delle 
Alpi, www.cipra.org.
15 www.uncem.piemonte.it.
16 Territorio montano: trattasi di tutte le terre che si trovano so-
pra i 600 metri s.l.m. Si intendo comprese nelle zone di monta-
gna, valli, altipiani e analoghe configurazioni del suolo, che sono 
intercluse tra le zone alpine di maggio altitudine (definizione 
ISTAT).
17 Si ringrazia Marco Andrea Micheli per il supporto specifico 
fornito in questa parte dell’analisi.
18 Gli stakeholder considerati si riferiscono a quelli citati all’in-
terno delle schede di presentazione dei singoli progetti perve-
nuti alla Compagnia di San Paolo. Non è stato possibile quindi, 
inserire la lista completa di ogni singolo ente che ha agito sul 
territorio di riferimento nella rete progettuale.
19 www.piattaformaresistenze.it.
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Il calendario per le celebrazioni del 150° anniversario di fondazione della SIAT ha previsto alcune iniziative di riflessione 
sull’attualità della cultura politecnica. Uno dei fili conduttori del lavoro è stato il tema dell’automotive, inteso come snodo 
attorno a cui ruotano sfide a una pluralità di scale (da quella del manufatto a quella della metropoli) e di discipline (dalla 
meccanica al restauro).
La scelta di ragionare sul rapporto tra mobilità e città ha anche ispirato la designazione del cav. Giorgetto Giugiaro, 
quale figura emblematica della cultura politecnica, a Socio onorario della SIAT, deliberata dall’Assemblea dei Soci del 20 
giugno 2016. Il 14 dicembre 2016 il cav. Giugiaro ha tenuto una lectio magistralis, evento conclusivo delle celebrazioni del 150° 
della SIAT, sul tema La matematica a sostegno del processo creativo nel car design, presso l’Auditorium del Museo Nazionale 
dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli”. Nelle pagine che seguono è riportata una parte della sua lectio, cui hanno partecipato 
Soci della SIAT e studenti del Politecnico; in particolare gli studenti del Collegio Einaudi hanno animato la serata con domande 
e interventi.
La riflessione è continuata nel quadro delle iniziative di “Esperienze raccontate”, ciclo di incontri, visite e conferenze 
pensate per avvicinare i professionisti e gli studenti alla riflessione interdisciplinare e politecnica. Scenario delle “esperienze” 
è stato il Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli”, che riassume in sé un insieme di saperi e competenze legati 
all’autoveicolo, all’architettura museale e alla città, spaziando dai temi del progetto a quelli dell’animazione culturale e della 
conservazione.
Un primo incontro – il 12 maggio 2017 – è stato animato dal cav. Rodolfo Gaffino Rossi, direttore del Museo dal 2001: 
il suo intervento – in parte ripreso nelle pagine successive – ha illustrato l’impostazione guida del nuovo allestimento per 
essere, attraverso il racconto dell’evoluzione dell’industria automobilistica, interprete dei futuri cambiamenti e incubatore 
per lo sviluppo del territorio. La visita, tenutasi il 22 giugno, ha consentito di evidenziare un ruolo poco noto del Museo 
dell’Automobile, ossia la conservazione e il restauro delle auto storiche: il progetto è illustrato dall’ing. Davide Lorenzone, 
conservatore del Museo. L’ing. Pietro Cazzato, membro del comitato scientifico di “Atti e Rassegna Tecnica”, nella sua lezione 
del 9 giugno al Collegio Einaudi ha tracciato una mappa delle principali sfide che legano il tema dell’autoveicolo ai temi 
dell’economia e dell’urbanizzazione a scala globale.
L’ampiezza dei temi toccati nel corso delle lezioni e delle esperienze invita a continuare a lavorare, in un’ottica interdisciplinare, 
sui temi qui proposti, cui potranno essere dedicati ulteriori appuntamenti e contributi nel quadro dell’attività della SIAT e 
della Rivista.
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GIORGETTO GIUGIARO

Mobilità urbana: criticità irrisolte
Urban mobility: some unresolved critical issues

Lo sforamento degli indici riguardanti l’inquinamento urbano da atmosfe-
ra e da rumore e l’impatto automobilistico privato nelle città sta spingen-
do amministratori pubblici, esperti e costruttori d’auto a percorrere nuove 
strade atte a calmierare se non a sanare l’attuale situazione così come la 
riscontriamo alle più diverse latitudini del pianeta.
Se da un lato registriamo progressi alcuni anni fa insperati in materia di 
propulsione elettrica, di sistemi ibridi, di sicurezza, di guida assistita, di 
guida autonoma, di informatizzazione dei percorsi a prevenzione di inci-
denti stradali, restano invece al palo le innovazioni e le politiche volte a 
sanare le criticità della mobilità urbana.

Quando negli anni Sessanta – anni di rinascita postbellica nutriti di sano 
entusiasmo e fiducia nel progresso futuro – in sintonia con i Centri Stile 
di Detroit, gli stilisti torinesi si impegnavano a ipotizzare i dream car degli 
anni Ottanta (cupoloni trasparenti, siluri aerodinamici, volumi schiacciati 
al suolo guidati da driver con tute e caschi astronautici), ricordo che oltre a 
coinvolgermi in quel fantasioso rodeo, avevo maturato in parallelo, coeren-
te comunque con quel contesto avveniristico, un progetto di percorsi cit-
tadini serviti da tapis roulant. Adottati per le arterie principali nelle downtown 
avrebbero agevolato gli spostamenti dei pedoni in assenza di interventi 
pubblici per linee metropolitane di superficie, sopraelevate o sotterranee, 
richiedenti enormi risorse finanziarie allora irreperibili.
Il progetto dei percorsi mobili necessitava di approfondimenti funzionali 
e tecnologici non indifferenti (interruzioni dei flussi agli incroci, sicurezza 
di assetto specie per gli anziani, carrozzine di bimbi e disabili ecc.) che 
comunque a quel tempo giudicai praticabili. Da torinese ipotizzavo questo 
scorrere di tappeti a centro strada (sostitutivi delle rotaie tramviarie) dipa-
narsi da piazza Statuto lungo via Garibaldi e da piazza Castello lungo via 
Po fino all’esedra di piazza Vittorio, ospitando residenti e turisti, acceleran-
do i tempi di percorrenza, inseriti in uno scenario rilassato, solo distratti 
dal brusio dei meccanismi di traslazione sottostanti (che la tecnologia si 
sarebbe premurata di insonorizzare).
Accantonata ben presto la speranza di concretizzare questo disegno di in-
frastruttura urbana, ridimensionai le mie ambizioni di incallito sognatore 
per rientrare in un dominio progettuale che sentivo di possedere a suffi-
cienza: sviluppai in Italdesign, con il supporto di mio figlio Fabrizio, il 
progetto della Biga, un veicolo elettrico urbano – pubblico o semipubblico, 
gestito dunque dall’amministrazione civica o da una società di servizi con-
cessionaria – per offrire al privato un sistema di car sharing ante litteram in un 
contesto urbano “protetto”, vietato al traffico privato.

Giorgetto Giugiaro (Garessio, 1938) a 14 anni 
si trasferisce a Torino per seguire corsi di bel-
le arti alternati a studi di progettazione tec-
nica. Nel 1955 entra all’Ufficio Studi Stilistici 
Vetture Speciali della Fiat, nel 1959 diventa il 
capo del Centro Stile Bertone, per entrare sei 
anni dopo alla Carrozzeria Ghia come diret-
tore del Centro Stile e del Reparto Prototipi. 
Nel 1968 fonda una società di servizi per l’in-
dustria dell’automobile, l’Italdesign. Con que-
sto marchio ha disegnato oltre 300 modelli, 
entrati in produzione per un totale di oltre 
60 milioni di auto, e 200 prototipi sperimen-
tali di ricerca. Nel 1981 crea una Business 
Unit di IndustriaI Design. Nel 1995 fonda la 
Giugiaro Architettura, società ora autonoma 
e indipendente che offre servizi di progetta-
zione architettonica e pianificazione del pae-
saggio urbano. Dal 2010 Italdesign-Giugiaro 
è parte di Volkswagen Group. A Giugiaro 
sono state conferite sette lauree honoris cau-
sa: tre in design e quattro in architettura. Nel 
1999 viene insignito del titolo di Cavaliere del 
Lavoro. Dal gennaio 2015 è Presidente del 
Dipartimento IAAD di Transportation Design. 
A fine 2015 fonda con il figlio Fabrizio GFG 
Style, società indipendente dedicata allo svi-
luppo di progetti nel campo del design auto-
motive. Nel novembre 2016 è insignito del 
premio alla carriera nell’ambito degli award 
DesignEuropa, l’autorevole manifestazione 
organizzata dall’Ufficio dell’Unione europea 
per la proprietà intellettuale (EUIPO).



56
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 149 - LXX - N. 1-2-3 - DICEMBRE 2016

ATTI

Quella citycar a trazione elettrica non era concepita come 
veicolo per la città, ma della città, messo a disposizione 
del pubblico dall’amministrazione civica o da enti di sua 
emanazione, oppure da una compagnia privata conces-
sionaria del servizio, gestito con il sistema dei parcheggi 
mirati e attivabile con una apposita credit card che consen-
tiva l’accesso e l’avviamento del mezzo.
Sul piano formale, privilegiata la funzione, la vetturetta 
lunga 2 metri, larga 1,5 e alta 1,83 , era essenziale e mi-
nimalista, persino un po’ goffa. Poteva ospitare fino a 5 
persone, conducente compreso, e accogliere agevolmente 
la carrozzina di un bimbo o di un disabile. Come veicolo 
ecologico Biga era dotata di trazione elettrica, ma con un 
sistema “ibrido” perché utilizzava l’energia elettrica pro-
dotta da un motore a combustione interna (un diesel di 
cilindrata ridotta) accoppiato ad un alternatore. Il ricarico 
delle batterie alloggiate sotto il pianale utilizzava le nu-
merose fasi passive (soste, frenate, discese, tratti a bassa 
richiesta di potenza). Con un litro di gasolio poteva per-
correre 100 chilometri.
La foggia a cubo della carrozzeria in materiale plastico 
prevedeva un ampio portellone posteriore e il pianale piat-
to, dunque senza asperità. Risultava parcheggiabile anche 
a perpendicolo rispetto all’asse stradale per facilitare le 
manovre di accesso e di uscita con passeggini e bagagli.
Aveva in dotazione sul tetto un gruppo ottico con luce 
rossa e verde per indicare se il veicolo fosse disponibile o 
temporaneamente impegnato. Nella scocca erano allog-
giati vari sensori per segnalare eventuali danni o guasti ad 
una centrale a distanza preposta alla logistica (anche qui il 
“grande fratello”…).
È sorprendente a dirsi, ma dal quel lontano 1992, quando 
presentai il prototipo al Salone dell’Auto di Torino e feci 
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ricorso a tutte le risorse mediatiche (non trascurabili) di 
cui la mia società ampiamente disponeva, nessun governo 
o amministrazione pubblica, nessuna impresa di servizi ha 
aderito alla messa in atto di questo sistema, sia pure a ti-
tolo sperimentale, applicandolo ad alcune città campione.
Non avrei mai pensato che la Biga sarebbe finita sul pie-
destallo di un Museo nella sezione “utopie”. Confido 
nella lungimiranza degli atenei, nella determinazione e 
nell’intuizione dei giovani ricercatori perché vogliano ci-
mentarsi nella tematica della mobilità urbana che conti-
nua a mandare flebili segnali se rapportati agli straordina-
ri salti tecnologici che evolvono l’elettronica per l’auto in 
materia di prevenzione degli errori, di sicurezza di guida, 
di performance.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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RODOLFO GAFFINO ROSSI

Il progetto del Museo Nazionale 
dell’Automobile (MAUTO)
The National Automobile Museum (MAUTO) 
project

La situazione attuale del settore automobilistico vede una generale acqui-
sizione dei marchi occidentali da parte dei Paesi orientali; ne è un esempio 
Volvo, acquistata dallo Zhejiang Geely Holding Group per 1,8 miliardi di 
dollari nel 2010. 
Per garantire la propria sopravvivenza, i grandi marchi hanno cercato di 
ridurre le spese di produzione creando alleanze su nuovi progetti. È im-
pensabile costruire le vetture in Europa per esportarle in altri continenti: 
i materiali e la manodopera sono infatti di gran lunga più convenienti nei 
Paesi in via di sviluppo; senza contare che i governi preferiscono generare 
posti lavoro più che importare prodotti finiti.
Nel 1999, proprio in occasione del suo centenario, l’allora FIAT affrontava 
la sfida alla globalizzazione progettando un’unica autovettura che potesse 
andar bene in tutto il mondo: la world wide car, o vettura universale. Fu però 
un errore quello di pensare di poter proporre lo stesso modello di auto per 
persone, culture e climi che non hanno nulla in comune. 
Ma il cambiamento era alle porte e la globalizzazione spingeva.
Ecco quindi che entriamo nell’era dell’assemblaggio: i Paesi dove la do-
manda di automobili è alta, ma dove non vi sono fabbriche appositamente 
attrezzate, fanno arrivare dall’estero le vetture smontate per poi assem-
blarle in loco. Si riducono i costi di importazione ed investimento per la 
riconversione delle linee di montaggio, generando – parallelamente – po-
sti di lavoro. Questo procedimento può essere chiamato “globalizzazione 
scomposta” e risponde a precisi gradi di standardizzazione.
Nei luoghi dove non si hanno conoscenze tecniche, stabilità politica ed 
economica per poter produrre sul posto – ad esempio in alcuni Paesi del 
Medio Oriente – è più sicuro importare elementi singoli per poi assem-
blarli che importare un prodotto finito o farselo in casa; se si generassero 
imprevisti, tensioni o guerre, la sede di assemblaggio verrebbe facilmente 
smontata e rimontata in un luogo più sicuro, senza perdite di capitale. 

Da questo quadro ne deriva che, in Occidente, il settore automobilistico 
si identifica in due tipi di prodotti: quelli fisici, commercializzabili, mirati 
all’attuale mercato, e quelli intangibili, cioè le idee alla base dell’innovazione 
tecnologica. 
Oggi l’ingegneria, l’architettura e il design devono produrre anche idee. 
La sfida occidentale alla globalizzazione risiede nella capacità di vendere le 
proprie idee per la creazione di prodotti innovativi, già rivolti ad un mercato 
del futuro: atti, cioè, a svolgere anche una funzione in ambito di ecologia, 
riciclo, consumo.
Chiaramente per produrre idee bisogna ricercare e sperimentare. 

Rodolfo Gaffino Rossi, dopo aver frequentato 
l’Accademia di Belle Arti, entra al Centro Stile 
Fiat; dal 1962 al 2000 percorre una intensa 
carriera manageriale all’interno del Gruppo 
Fiat, in Italia e all’estero (Togliattigrad). Nel 
2001 è nominato Direttore e Amministratore 
del Museo Nazionale dell’Automobile, curan-
done le varie fasi del progetto di ristruttura-
zione; dal 2004 è docente di Storia dell’Au-
tomobile nei corsi di Transportation Design 
presso le scuole IED e IAAD di  Torino.
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Il nostro territorio è sede di numerosi incubatori: centri 
di ricerca applicata che svolgono un ruolo di supporto 
tecnico per grandi marchi internazionali. 
Non per niente cinesi e indiani hanno creato qui i loro 
Centri Sile, così come Jaguar e Volkswagen hanno aperto, 
sempre qui, i loro centri di progettazione e avant-design. 
Da noi la creatività si unisce al know-how tecnologico: 
abbiamo un Politecnico che si conferma tra le migliori 
università del mondo nel QS World University Rankings by 
Subject 2017, uno dei ranking internazionali più accreditati, 
che evidenzia gli ambiti di eccellenza nella formazione e 
nella ricerca. Il Politecnico di Torino risulta anche essere 
il miglior ateneo al mondo per trovare lavoro. La Scuola 
vanta infatti un ricco profilo internazionale sia nell’inge-
gneria, sia nell’architettura e nel design. 
Risiediamo in una città di immensa cultura e vocazione 
storica, in cui elementi di epoche diverse convivono e si 
integrano tra di loro; senza contare che Torino è stata an-
che la prima Capitale d’Italia. Qui, se si è curiosi e ricetti-
vi, ogni elemento architettonico, paesaggistico, storico... 
può essere fonte di ispirazione, idee e conoscenza. 

Il ruolo dei Musei tecnico-scientifici, oltre alla conserva-
zione, è anche quello di fungere da cassa di risonanza per 
la trasmissione di nuovi archetipi: incuriosire il visitatore, 
fornirgli punti di vista diversi, osservare il passato per 
immaginare il futuro. Lo sforzo di mediazione culturale 
fatto in un Museo come questo, per renderlo fruibile a 
tutti senza abbassare l’asticella della qualità, si basa su un 
lavoro enorme di creatività e trasmissione di conoscenza, 
oltre che di contestualizzazione storica.
Il concetto a cui ci siamo ispirati è quello dell’apertura. 
Abbiamo dato vita a un museo da frequentare, non solo da 
visitare; come una Università. 

Luogo di incontro e confronto, collettore di esperienze 
e idee, spazio vivo e partecipato: il Mauto è un ponte tra 
passato e futuro e soprattutto un vero laboratorio in cui 
la storia dell’automobile e le mille storie che essa stessa 
include (dei mestieri, degli artigiani, dei carrozzieri, delle 
tecnologie applicate, delle innovazioni scientifiche e della 
creatività…) diventano spunti di riflessione e stimolo per 
il futuro. Anche l’organizzazione di mostre tematiche è 
finalizzata a una maggiore apertura: il processo creativo è al 
centro del racconto di ogni esposizione e non necessaria-
mente riguarda l’automobile. 
Tra l’influenza dei movimenti artistici dello scorso secolo, 
le grandi innovazioni tecnologiche e il futuro della mobi-
lità, declinato anche in ottica di sostenibilità ambientale e 
sicurezza stradale, il Design è il filo conduttore che guida 
il visitatore attraverso le linee, gli stili e gli uomini che ne 
hanno determinato i cambiamenti. Lo spazio del design 
è nato appositamente per ospitare e dare vita alle mo-
stre temporanee, come una porta aperta sul futuro capace di 
indicare la giusta direzione da seguire sulla strada verso 
l’innovazione e il progresso. 
Da ciò si capisce come il percorso museale del Museo 
Nazionale dell’Automobile (MAUTO) non sia stato sem-
plice né da pensare, né da realizzare. È frutto del duro 
lavoro di una squadra forte e coesa di giovani professio-
nisti. Con questa squadra, composta da sette persone, 
siamo riusciti a gestire un progetto di 33 milioni di euro, 
portandolo a termine nei tempi prestabiliti, senza debiti e 
ritardi. Il risultato raggiunto è ottimo, poiché il MAUTO 
è in grado di autogestirsi al 73%. È un Museo sano, che 
fin da subito è stato gestito come un’azienda.
Ciascun membro del team ha praticamente svolto, in que-
sti anni, tre lavori contemporaneamente, collaborando e 
generando integrazione tra le diverse competenze. Le 
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decisioni importanti si prendono sempre congiuntamen-
te: vi è un gruppo che studia la proposta in questione, che 
viene poi discussa in presenza di tutti i membri del team. 
Alla fine, tutti insieme, si sceglie la strategia migliore e 
si condivide il PERT dei tempi, in modo che ognuno si 
attenga alle scadenze fissate senza ritardi. 
L’ambito nel quale, in questo momento, il nostro team 
sta lavorando è quello dell’internazionalizzazione. Stiamo 
collaborando alla creazione di una rete di musei europei 
dell’automobile finalizzata alla realizzazione di mostre in 
condivisione; una vera e propria sinergia di idee, oggetti 
museali, investimenti. Ciascuna Istituzione museale par-
teciperà con la propria specificità e i propri punti di forza 
(beni culturali, beni documentali, sponsor…). 
Oltre a questi gemellaggi europei, abbiamo in cantiere 
progetti in Russia – in particolare a San Pietroburgo – 
che hanno l’obiettivo di “esportare”, raccontandolo, il 
design italiano, e con il Politecnico di Mosca. Sempre in 
ambito di collaborazioni quest’anno arriveremo fino in 
Cina: a Pechino, come la nostra Itala! 

Mi ritengo fortunato e orgoglioso di poter raccontare l’e-
sperienza di questo progetto museale, di averlo sentito, 
voluto, di averci creduto, di aver lottato per esso e di ve-
dere che ora sta dando i suoi frutti. 
Ma il Museo non si fermerà qui dovrà essere ulteriormen-
te (e continuamente) aggiornato e rinnovato. Se la sezione 
storica può essere considerata completa e ben comunicata 
(grazie anche al lavoro di mediazione culturale fatto tra-
mite la APP del MAUTO e ai tablet posizionati lungo 
il percorso, che contengono tutti gli approfondimenti ri-
guardanti le diverse sezioni espositive), la parte sul design 
necessita di continuo aggiornamento. 

Il Centro di Conservazione e Restauro del MAUTO è, infine, 
un progetto nel progetto.
È situato nel Garage del Museo: una zona, interamente 
ristrutturata, su una superficie di 2.000 m2.
L’area perimetrale è occupata da settanta vetture disposte 
in ordine cronologico, quella centrale è invece divisa in 
tre parti: area di smontaggio ed analisi dei materiali, box 
per la meccanica e la selleria, zona di rimontaggio e certi-
ficazione. Uno spazio vivo dove le vetture possono essere mantenu-
te, restaurate e conservate, oltre che osservate e studiate.
All’interno di questo particolare incubatore d’impresa 
lavoreranno professionisti del settore delle auto d’epoca: 
artigiani ed esperti che affiancheranno giovani allievi, per 
attuare un passaggio intergenerazionale di competenze 
che, altrimenti, andrebbero perdute. Al nostro incubato-
re interno se ne aggiunge uno esterno, per l’analisi speri-
mentale dei materiali, che ha sede nella Scuola di Restauro 
Venaria Reale. Si genera così un connubio molto interessan-
te tra restauratori provenienti dall’ambito istituzionale dei 
beni culturali e restauratori provenienti dall’ambito arti-
gianale-aziendale, dove la trasmissione di know-how avvie-
ne direttamente sul campo. Ecco quindi che attiveremo 
sinergie con: Ermenegildo Zegna per la realizzazione dei 
tessuti; l’azienda Lechler e il laboratorio di ricerca PPG di 
Quattordio per le vernici; l’azienda Mario Levi di Rivoli, 
produttrice di pelli, per i rivestimenti e la selleria; la scuola 
dei modellisti e del legno di Savigliano, per le parti in le-
gno della scocca; ed infine Pininfarina per l’utilizzo della 
cabina-forno per gli interventi sulla carrozzeria.
L’obiettivo è la creazione di una nuova figura professio-
nale a livello nazionale: quella del restauratore di veicoli 
d’epoca e certificatore di qualità ed autenticità delle vet-
ture dei collezionisti.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE DI TORINO 
Corso Unità d’Italia, 40   Tel. 011 677666/7/8 
Orari: Lun 10-14 / Mar 14-19 /
Mer, Gio, Dom 10-19 / Ven, Sab 10-21
www.museoauto.it    

MAUTO: un mondo
tutto da scoprire
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DAVIDE LORENZONE

Il progetto del Centro di restauro del 
Museo Nazionale dell’Automobile
The project of  the Restoration Center of  the 
National Automobile Museum

Quello del Centro di restauro è un progetto al quale il Museo dell’Automobile 
di Torino lavora da molto tempo con lo scopo di realizzare, al suo interno, 
un percorso formativo specializzato nel restauro delle auto d’epoca, patri-
monio culturale da conservare e valorizzare.
Il 10 novembre 2016 è stato inaugurato l’inizio del Centro di Restauro alla 
presenza delle istituzioni e dei primi partner aderenti.
Per la prima volta, le tecniche utilizzate per riportare le opere d’arte al loro 
antico splendore sono state utilizzate per dare nuova vita al vasto patrimo-
nio veicolare preservato all’interno del Museo Nazionale dell’Automobile 
(MAUTO) in un periodo storico preciso – dal 1856 agli anni trenta – ovve-
ro risalenti alla fase artigianale/preindustriale della produzione.
Inizialmente si avvierà una fase di formazione della struttura operati-
va interna che seguirà, insieme agli specialisti restauratori del Centro 
Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (CCR), un workshop sulla 
Carrozza di Bordino. Il progetto prevede che uno specialista del Corso 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali si occupi di impostare il me-
todo di ricerca e intervento, di gestire la parte teorica del corso e di coor-
dinare gli artigiani esperti che si occuperanno della parte pratica. Negli 
anni successivi al primo, si farà una selezione di allievi esterni, formati per 
diventare certificatori in grado di valutare il progresso di un intervento di 
restauro in base alle indicazioni di metodo appreso.
La sinergia con il CCR della Venaria Reale – che in passato si è già occupa-
to di effettuare rilievi sulla Carrozza di Bordino, dall’analisi dei materiali e 
delle strutture organiche, alle condizioni microclimatiche di conservazione 
nel percorso espositivo – si realizzerà non soltanto attraverso la condivisio-
ne di conoscenze scientifiche e occasioni di studio e approfondimento del-
le metodologie di restauro, ma anche attraverso l’introduzione di percorsi 
formativi comuni, workshop e progetti di ricerca per qualificare il perso-
nale del museo e professionisti del territorio sulla conservazione dei beni 
delle collezioni del MAUTO. L’applicazione della metodologia riconosciu-
ta dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, che integra le competenze di 
restauratori, storici dell’arte e delle professionalità scientifiche, garantisce 
il valore e la serietà dell’intervento conservativo sulla collezione museale e 
il conseguente intento di trasferire tale competenza. Oltre a questo, il CCR 
“La Venaria Reale” mette a disposizione delle ricerche le sue attrezzature 
in grado di effettuare diagnosi sofisticatissime, come ad esempio l’appara-
to radio-tomografico per eseguire radiografie e tac su opere e oggetti di 
grandi dimensioni e il sistema di spettroscopia infrarossa in trasformata 
di Fourier, capace di lavorare in diverse modalità per l’identificazione dei 
composti chimici. L’apparato radio-tomografico e di spettroscopia, unito 

Davide Lorenzone, ingegnere, conservatore 
presso il Museo Nazionale dell’Automobile 
“Avv. Giovanni Agnelli”.

Il Direttore del Mauto Rodolfo Gaffino Rossi 
spiega l’importanza della creazione del Centro 
di Restauro durante la giornata inaugurale 
alla presenza di Stefano Trucco Responsabile 
del Centro Restauro della Venaria Reale, Il 
Presidente del MAUTO Benedetto Camerana, 
Paolo Pininfarina, Guido Levi della Mario Levi 
Group e Giuseppe De Masi di ACI Torino.
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a una serie di strumentazioni “ordinarie”, permette di 
operare con elevate integrazioni tra le tecniche, al fine di 
ottenere il miglior risultato possibile.
La collaborazione è il primo tassello di un più ampio pro-
getto che punta non solo a rafforzare la fitta rete di rela-
zioni che il museo sta intessendo sia a livello nazionale 
che internazionale, ma soprattutto per valorizzare l’im-
menso bacino di talenti, l’estro creativo, l’artigianalità e le 
capacità imprenditoriali esistenti a Torino e in Piemonte.
Tra i primi partner, pubblici o privati, ad aderire al proget-
to, ci sono: ACI – Automobile Club Italia e Associazione 
Club ACI Storico, che hanno spinto e sostenuto il museo 
perché sviluppasse il progetto inteso come fatto culturale 
della storia dell’automobile; il Mario Levi Group, da 70 
anni azienda leader in Italia e all’estero nella gestione di 
tutti i processi produttivi della lavorazione delle pelli; la 
design house di fama internazionale Pininfarina, emblema 
dello stile italiano nel mondo; l’Atelier Toppino di Piobesi 
d’Alba, officina e laboratorio mobile dove vengono rea-
lizzati restauri storici, conservativi e filologici di diverse 
tipologie di carrozzerie quali locomobili a vapore, tonne-
au, landaulet, limousine, double phaeton, chassis e automobili 
di interesse storico e collezionistico; il Centro Europeo 
Modellismo Industriale (CEMI) di Savigliano.
Oltre a questi primi accordi, il Museo dell’Automobile sta 
lavorando per creare una rete di collaborazioni con labora-
tori artigiani e aziende del territorio piemontese, ciascuna 
specializzata in un settore specifico (verniciatura, lavora-
zione del legno, lavorazione del ferro). Le diverse profes-
sionalità coinvolte parteciperanno, intervenendo in loco 
o nelle rispettive sedi, mettendo a disposizione la propria 
attrezzatura (quando questa non può essere spostata) e tra-
smettendo le proprie competenze ai giovani allievi. 
Obiettivo finale è la divulgazione – a livello nazionale e 
internazionale – perché sia i collezionisti privati che le 
istituzioni museali possano appoggiarsi al Museo per il 
restauro o la certificazione di qualità di vetture di inizio 
Novecento. In quest’opera di divulgazione è necessario e 
utile porre l’accento sul Centro di Documentazione del 

Lavori di Smontaggio di un motore presso il Centro di restauro.

Analisi preliminare della Carrozzeria di una vettura.

Lavori di pulizia su una portina in legno di una vettura del 1907.

Lavori di smontaggio di un motore durante la giornata inaugurale.
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MAUTO, custode di un prestigioso patrimonio librario, 
che rappresenta un fondamentale sostegno alle indagini 
storiche, necessarie per ricostruire e approfondire i con-
testi e le tematiche. Con 9.000 monografie, di cui circa il 
50% posseduto in esclusiva dal Museo, la Biblioteca spa-
zia dalla storia della locomozione a quella delle fabbri-
che e delle corse, dai volumi biografici ed autobiografici 
agli annuari, dalle opere di tecnica ai cataloghi illustrati. 
Anche l’Emeroteca costituisce un piccolo tesoretto in cui 
sono conservate ottocento testate di argomento automo-
bilistico, in tutte le lingue del mondo, di cui 195 possedu-
te soltanto dal Museo. 
Ma vediamo in particolare come avverrà il processo di 
studio e restauro di un veicolo del MAUTO. Come accen-
nato precedentemente a sovraintendere il processo sarà 
presente un tecnico del CCR affiancato dal Conservatore 
del Museo che insieme alla Direzione del MAUTO valu-
teranno su quali mezzi sarà necessario intervenire. Una 
volta scelto il veicolo in questione, si procederà all’analisi 
integrale delle singole parti, considerando che durante la 
vita “lavorativa” della vettura possono esserle successe 
numerose vicissitudini a partire dalla riverniciatura, in-
cidenti, riparazioni o richiami dalla casa madre. Tutte 

queste “anomalie” – che verranno scoperte e che pos-
sono aver modificato, a volte drasticamente – il veicolo 
devono essere registrate e raccolte in una cartella insie-
me ai documenti originali consegnati al momento della 
donazione del mezzo al Museo. Si va creando in questa 
maniera una grande Banca Dati che viene preservata 
presso il Centro di Documentazione del MAUTO. Una 
volta analizzati i risultati raccolti, e definita la tipologia di 
intervento che bisognerà seguire si contatteranno i colla-
boratori e partner esterni per iniziare il restauro sempre 
coadiuvati dalla CCR.
Gli allievi e diplomati che verranno selezionati e che 
vorranno intraprendere la strada di restauratori verran-
no istruiti sul metodo scientifico di ricerca sui materiali e 
approfondiranno le procedure costruttive applicate nelle 
diverse epoche – seguirà una fase pratica presso le sedi ed 
officine dei collaboratori esterni del Museo che divente-
ranno incubatori dove i ragazzi saranno affiancati da arti-
giani ed esperti nelle fasi operative delle lavorazioni. Una 
volta che il tirocinante è passato ed ha partecipato a tutti 
gli incubatori esterni potrà entrare a far parte dell’equipe 
del Museo per continuare con il processo di conservazio-
ne dei veicoli della collezione.

Tre vetture ottocentesche preservate presso il centro di restauro.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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PIETRO CAZZATO

Ipotesi sul futuro della mobilità
The future of  the mobility: some hypothesis

Pietro Cazzato, ingegnere meccanico, head of 
cockpit and middle console presso Italdesign 
Giugiaro SpA, si occupa di progettazione, 
produzione e project management nel cam-
po dell’automotive.

Sono bloccato nel traffico, procediamo tutti lentamente, a scatti, in una co-
lonna infinita.
Dai finestrini guardo i miei vicini di corsia e mi chiedo: “Dove stanno an-
dando tutti?” mentre leggo nei loro sguardi la stessa domanda.
Forse c’è un guasto nel sistema.
Poco male, la mia nuova auto mi accoglie con tutti i suoi confort, la tempe-
ratura giusta, i suoi sedili che si adattano al mio corpo e lo massaggiano con 
dolcezza, la mia playlist in sottofondo, la stessa da vent’anni, la possibilità di 
guardare un film, prendere un caffè, mangiare uva fresca.
Non è la stessa di ieri, però: quella aveva i sedili grigi, questo deve essere un 
modello nuovo, non ne avevo ancora presa una così.
Vedo finalmente i droni della Polizia Urbana sopra di noi, stanno control-
lando cosa è successo, mentre Siri mi informa che il guasto è stato risolto e 
che sta ricalcolando il percorso per farmi recuperare il tempo perduto.
Mi propone un passaggio sotterraneo nell’Hyperloop sotto il Parco, costa 
cinque Bitcoin ma guadagno venti minuti.
Lo prendo, non voglio far aspettare la mia famiglia nel giorno del mio ses-
santesimo compleanno.
Per ingannare il tempo guardo delle foto dall’archivio del mio Cloud: in una 
ho circa tredici anni, sono con mio nonno accanto alla sua vecchia Tesla 
Model 3, in disarmo nel giardino. Ricordo che mi raccontava di quanto si 
divertiva a guidarla, anche dopo che proibirono per sempre la guida umana.

Potrebbe essere l’incipit di un racconto ambientato in un ipotetico futuro, 
che può essere in qualche modo calcolato con gli indizi in esso contenuti1.
Qualcuno ha detto che il Futuro è quando il Mondo cambia, ma vediamo 
un esempio di cosa significa cambiamento. Se un uomo vissuto nell’XI se-
colo fosse stato ibernato e risvegliato, dopo 500 anni, a Palos de la Frontera 
il 3 agosto del 1492, avrebbe visto Colombo salpare alla volta dell’America. 
Nonostante i cinquecento anni passati a dormire non avrebbe notato gran-
di differenze tra il Mondo in cui si era addormentato e quello in cui si era 
risvegliato.
Se poi fosse stato ibernato nuovamente lo stesso giorno e risvegliato dopo 
altri cinquecento anni il 16 luglio 1969 a Cape Canaveral, avrebbe visto 
partire il Saturno V con a bordo Armostrong, Aldrin e Collins alla volta 
della luna, e di certo non avrebbe capito il Mondo che gli si era presentato.
Quando ho letto questo esempio fatto da Yuval Harari2 su come l’Uomo 
abbia compiuto negli ultimi cinquencento anni uno sviluppo delle proprie 
capacità incomparabile con il milione di anni precedente, ne sono rimasto 
folgorato, e ho messo a fuoco quanto il concetto di cambiamento e di fu-
turo non siano un fenomeno lineare.
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La mobilità a cavallo
Con la Rivoluzione agricola e la domesticazione degli ani-
mali, in particolare del cavallo, inizia l’era della mobilità 
nel senso in cui la intendiamo ancora adesso, cioè l’atti-
vità di trasportare persone e cose da un luogo a un altro.
Ai Sumeri è attribuito il primo uso moderno della ruota, 
mentre altre civiltà – come quelle sub-sahariane, austra-
liane e americane pre colombiane – non ne hanno mai 
fatto uso fino ai tempi moderni, probabilmente per l’indi-
sponibilità di animali adatti alla soma3.
Agli albori della civiltà la mobilità interessò soprattutto il 
commercio e la guerra, e rimase allo stesso livello di svi-
luppo fino alla fondazione dell’Impero Romano. I romani 
costruirono le prime strade nel senso moderno del termi-
ne, con una tecnica a strati ancora oggi in uso. L’impianto 
stradale romano, almeno qui in Italia, ha conservato per 
secoli il suo stato originale, e tutt’oggi i percorsi delle stra-
de consolari che si dipartono a raggera da Roma sono l’os-
satura delle più importanti strade statali del Paese.
Lo sviluppo economico è cresciuto di pari passo alla ca-
pacità dell’Uomo di muoversi e di spostare merci, nella 
stessa misura in cui l’incapacità di continuare a farlo in 
maniera efficace ed efficiente potrebbe frenarlo oggi. La 
navigazione interna del Mediterraneo prima e le grandi 
esplorazioni transoceaniche in seguito crearono l’impul-
so al commercio che tutt’oggi dipende dalla velocità e dal 
costo con cui riusciamo a far arrivare dall’altra parte del 
mondo i nostri prodotti.
Per quasi settemila anni la trazione animale è stata l’unico 
sistema di mobilità sulla terra, con il cavallo come pro-
tagonista principale, insieme agli altri equini e ai bovini. 
L’allevamento e la cura del cavallo hanno rappresentato 
per secoli una delle occupazioni principali dell’uomo, con 
tutta una serie di mestieri che vi ruotavano attorno, tra 
cui quello del fabbro maniscalco, un mestiere che oggi è 
quasi scomparso, ma che in passato è stato diffusissimo, 
tant’è che in Italia, il cognome Ferrari con le sue varian-
ti Ferraro, Ferraris, Fabbri è il secondo più diffuso, così 
come Schmidt e Smith nei paesi germanici e anglosassoni 
non sono altro che variazioni della parola tedesca Schmied, 
cioè fabbro.
Il legame tra cavallo e mobilità è così forte che le due case 
automobilistiche più famose al mondo – l’italiana Ferrari 
(nomen omen) e la tedesca Porsche – hanno entrambe lo 
stesso cavallo rampante nel loro marchio.
Ferry Porsche, figlio di Ferdinand, fondatore della casa di 
Stoccarda così ricorda la nascita del logo:

Nel 1952 cominciammo a valutare l’ipotesi di un mar-
chio di fabbrica per le automobili Porsche. Già da tempo 
Max Hoffman insisteva a questo proposito, e facendo 
riferimento agli inglesi ed alla bellezza dei loro stemmi, 
suggerì di fare qualcosa di simile, poiché lo riteneva im-
portante specialmente per il mercato americano.
Durante una cena a New York disegnai su di un 

tovagliolo lo stemma del Wurttemberg ed in mezzo posi 
quello della città di Stoccarda, il cavallino rampante, e 
sopra scrissi il nome Porsche.
Mi misi poi il tovagliolo in tasca e, tornato a Stoccarda, 
lo diedi a Komenda, pregandolo di ridisegnare il proget-
to. Una volta fatto, andammo al governo del Land e in 
Comune, chiedendo l’autorizzazione per questo marchio.
Le autorità non ebbero nulla da ridire e così, a partire 
dal 1953, la Porsche apparve con un proprio marchio di 
fabbrica.
Anche la Ferrari usa il cavallino di Stoccarda come mar-
chio e per questo motivo: il Cav. Ferrari aveva un amico 
[F. Baracca N.d.A.] che era stato pilota di caccia nella 
prima guerra mondiale; in un duello aereo aveva abbat-
tuto un pilota tedesco, il cui velivolo portava sul fianco il 
simbolo della città di Stoccarda.
L’italiano prese questo stemma come trofeo e quando 
Ferrari fondò la sua scuderia, gli propose di usarlo come 
marchio. Ferrari accettò e così lo stemma della città di 
Stoccarda appare per ben due volte come marchio di 
un’automobile4.

La trazione animale aveva dei limiti sia nella velocità sia 
nella quantità del cosiddetto carico pagante, fosse esso 
costituito da persone o da merci. Inoltre viaggiare era 
molto pericoloso, sia per la possibilità di avere gravi inci-
denti dovuti alle condizioni delle strade, sia per la presen-
za di bande di malviventi, motivo per cui ci si metteva in 
viaggio solo se non se ne poteva fare a meno, e spesso si 
faceva testamento prima di partire.
La condizione delle strade e la costruzione delle carrozze 
nel Settecento rendevano i viaggi un calvario, per chi ne 
intraprendeva uno che fosse più lungo di un paio d’ore. 
Significativa è la testimonianza di W.A. Mozart che in 
una lettera ad un amico così descrive il suo viaggio: «La 
carrozza mi faceva uscire l’anima, la sedia era come una 
pietra e non pensavo di poter portare il mio sedere fino a 
Monaco; un sedere diventato rosso come il fuoco».
L’invenzione del motore a vapore a metà del XVIII se-
colo mise presto fine all’utilizzo del cavallo come forza 
motrice nella mobilità delle merci, mentre quella del mo-
tore a scoppio lo soppiantò più di cento anni dopo nel 
trasporto delle persone.
Non furono però fenomeni netti: vi furono sovrapposi-
zioni tra i due sistemi durate anche cinquant’anni, duran-
te i quali le nuove tecnologie ebbero modo di affinarsi e 
migliorare fino ad arrivare ad un utilizzo di massa.
Il motore a vapore diede uno stimolo sia alla produzione 
industriale, sia al commercio grazie ai piroscafi e al tre-
no, in un circolo virtuoso dove la produzione industria-
le stimolava il commercio e viceversa. La durata delle 
traversate atlantiche passò dai quasi due mesi occorsi a 
Colombo alle due settimane circa dei piroscafi di fine 
Ottocento, dove le condizioni del viaggio erano comun-
que tutt’altro che confortevoli, almeno per i passeggeri 
di terza classe.
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Edmondo De Amicis, nel suo Dagli Appennini alle Ande 
così fa descrivere il viaggio al protagonista Marco: «E 
il viaggio non finiva mai: mare e cielo, cielo e mare, 
oggi come ieri, domani come oggi, – ancora – sempre, 
eternamente»5.
Nei primi decenni del XX secolo le grandi città della co-
sta Est degli Stati Uniti cominciarono ad assumere una 
dimensione e un numero di abitanti tali per cui la mo-
bilità di persone o cose incominciò a rappresentare un 
problema sotto molti aspetti, di tipo economico, sanitario 
e di ordine pubblico.
Ai primi del Novecento New York incominciò quella rin-
corsa demografica, economica e urbanistica che la por-
terà nel 1925 a superare Londra come città più popolosa 
del Mondo. Nella New York di inizio secolo circolavano 
più di cinquantamila cavalli che trainavano carrozze per 
il trasporto di persone e di merci, tram, e lo stato delle 
strade descritto dalle cronache dell’epoca è qualcosa che 
noi possiamo solo immaginare. Uno strato di letame alto 
trenta centimetri ricopriva costantemente le strade, leta-
me misto a carcasse di cavalli morti lasciati putrefare in 
attesa di venire rimossi.
Nella Parigi degli inizi del Novecento la municipalità, 
molto preoccupata per l’aumento del numero di cavalli 
e del conseguente inquinamento da essi prodotto, stava 
già pensando a forme di riduzione della viabilità per le 
carrozze; il pensiero dominante era che un ulteriore au-
mento del numero di cavalli avrebbe portato la città al 
collasso. 
Poi arrivò lei, la macchina che avrebbe cambiato la nostra 
vita.

La macchina che ha cambiato la nostra vita
Fino a circa dieci anni fa l’Auto era considerata un pro-
dotto maturo, sia dal punto di vista tecnico che commer-
ciale. La sua evoluzione e il suo sviluppo erano dettati 
non tanto da una spinta innovativa, quanto da stimoli 
legislativi e di marketing.
Nonostante ciò gli investimenti continuavano a essere 
importanti, alla pari se non superiori a quelli su tecnolo-
gie e settori più innovativi, come l’information technolo-
gies, la farmaceutica o le bio e nanotecnologie, e questo 
perché l’Auto restava uno dei manufatti più complessi co-
struiti dall’Uomo.
La complessità dell’Auto, come prodotto di consumo di 
massa, è dovuta a una serie di fattori legislativi, commer-
ciali, tecnici e infine sociali.
Un’automobile, mediamente, è composta da più di cin-
quemila parti che, assemblate assieme, trasportano cin-
que persone a 200 km/h in qualunque condizione atmo-
sferica e su ogni tipo di terreno.
Se la confrontiamo con altri mezzi di trasporto come il tre-
no o l’aereo, rileviamo subito delle sostanziali differenze.

La prima è che l’aereo, per esempio, pur essendo tecnica-
mente più complesso, ha come clienti diretti un mercato 
B2B, cioè è acquistato dalle compagnie aeree e pilotato 
da personale ultra specializzato (anche se in realtà per il 
90% del tempo è sotto il controllo di sistemi automatici).
I passeggeri sono soggetti passivi che lo utilizzano senza 
averne alcun controllo o interazione, così come il treno, 
mentre gli utenti dell’auto interagiscono direttamente con 
il mezzo.
Inoltre aereo e treno non sono studiati, calcolati e costru-
iti per sopportare urti che garantiscano una protezione 
agli occupanti in caso d’incidente, non sono cioè dotati 
di quella che si chiama “sicurezza passiva”, ossia di tutti 
quei dispositivi (ad esempio airbag) o strutture che inter-
vengono una volta che il sinistro si è già verificato e che 
si occupano di proteggere gli occupanti. Aereo e treno 
sono dotati solo di dispositivi di “sicurezza attiva”, cioè 
di dispositivi atti a prevenire l’incidente, che una volta 
verificatosi lascia alla casualità e al loro amaro destino la 
sorte degli occupanti.
Nessuno pretende da un aereo, una volta precipitato sul 
suolo, di restare abbastanza integro da proteggere i suoi 
passeggeri, così come nessun treno viene fatto scontrare 
frontalmente con un altro avendo la pretesa di salvare gli 
occupanti dai danni derivanti l’urto.
Proprio la possibilità che un’automobile ne urti un’altra 
o urti contro qualsiasi altro ostacolo a una velocità e con 
un’energia tali da uccidere i propri occupanti ne fa un 
oggetto molto pericoloso da utilizzare, pericolosità che 
nell’immaginario collettivo viene mitigata dalla possibili-
tà di controllo che ci viene data sul mezzo.
Questo controllo è l’unica ragione per cui ci poniamo alla 
guida della nostra automobile con una ragionevole sen-
sazione di sicurezza mentre, al contrario, non riusciamo 
a controllare quella sensazione di disagio che anche i più 
incalliti frequent flyer provano al momento del decollo.
Dopo la casa, l’auto è spesso la spesa più importante per 
una famiglia; in America uno studio afferma che tra i 
ceti meno abbienti il possesso dell’auto è un fattore che 
contribuisce a trovare e mantenere un posto di lavoro. 
Essa costituisce non solo un mezzo che dà la possibilità 
di essere indipendenti dal punto di vista della mobilità, 
ma è anche un mezzo di affermazione sociale, questione 
che conferisce all’auto una valenza che va aldilà del suo 
semplice utilizzo.
Alle auto che abbiamo posseduto o guidato sono spes-
so legati ricordi importanti della nostra vita, e la com-
ponente emotiva data dal suo possesso e dal suo utiliz-
zo, soprattutto dalle generazioni nate dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, è stato uno pilastri delle campagne di 
marketing.
L’auto è anche uno degli oggetti più diffusi e più utilizza-
ti, con cui abbiamo più familiarità.
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Prima dell’avvento della telefonia mobile, l’auto era il ma-
nufatto più diffuso sulla Terra (si calcola che oggi ci siano 
1,2 miliardi di automobili contro i 4 miliardi di smar-
tphone previsti per il 2018), e a tutt’oggi ne vengono fab-
bricate ogni anno circa 80 milioni, con una previsione di 
crescita per il 2050 che potrebbe arrivare a 150.
Il business, poi, è caratterizzato da enormi costi di strut-
tura, di marketing e di garanzia, tutte questioni che lo 
rendono particolarmente rischioso e che hanno costretto 
i grandi gruppi a fusioni e acquisizioni con l’obiettivo di 
diminuire i costi attraverso le economie di scala.
Ha inoltre costrizioni e limiti legislativi importanti, con 
gravi responsabilità a carico del costruttore. Nonostante 
il massiccio ricorso all’automazione, pensare, sviluppare, 
produrre e vendere un’auto necessita ancora di una forte 
presenza umana. Nella sola Germania tutta la filiera oc-
cupa circa tre milioni di persone con un valore del PIL 
tedesco pari al 10% mentre Deloitte6 ha calcolato che il 
volume allargato di denaro generato dall’auto negli Stati 
Uniti, comprese le assicurazioni e le spese amministrati-
ve, vale circa 2.000 miliardi di USD, pari al 12% del PIL 
statunitense.
Siamo partiti dicendo che fino a circa dieci anni fa l’Auto 
era considerato un prodotto tecnicamente e commercial-
mente maturo, qualcosa che apparteneva alla old eco-
nomy, qualcosa in cui non valeva più la pena investire. 
Nell’era in cui i giganti della Sylicon Valley avevano sosti-
tuito quelli di Detroit come portatori d’innovazione e di 
sviluppo, occuparsi di automobili era ormai considerato 
qualcosa di vecchio e di superato.
Poi la mattina del 18 marzo 2008 la Tesla Motors avviò la 
produzione del suo primo modello, la Roadster, e cambiò 
di nuovo tutto.

Inurbamento, logistica e mobilità
Il processo d’inurbamento, cioè lo spostamento delle 
masse da ambienti rurali ad ambienti urbani, ha avuto 
inizio con la Rivoluzione Industriale.
Fino alla metà dell’Ottocento, meno del 20% della popo-
lazione mondiale risiedeva in grossi centri urbani, men-
tre il restante 80% abitava le campagne. La produzione 
agricola, prima della disponibilità di mezzi meccanici, era 
affidata al lavoro manuale, che assorbiva la quasi totalità 
della popolazione. L’efficienza e il rendimento della pro-
duzione agricola medievale era tale che occorrevano nove 
contadini per produrre il cibo per dieci persone.
Con l’avvento della meccanizzazione dell’agricoltura e, in 
seguito, con l’azione da parte delle grandi multinazionali 
verso le monocolture, la necessità di manodopera è anda-
ta velocemente scemando.
Sia i braccianti, non più necessari e sostituiti progressi-
vamente dalle macchine, sia i piccoli produttori, non più 
competitivi nei confronti dei grandi, abbandonarono 

progressivamente le campagne per cercare lavoro nelle 
città che si andavano intanto industrializzando.
L’efficienza della meccanizzazione, l’utilizzo massiccio 
di additivi chimici e l’applicazione estesa di monocolture 
(mais, frumento, soia, riso) ha fatto sì che solo il 2% della 
popolazione mondiale possa coltivare una superficie pari 
ad un quarto delle terre emerse.
I concetti di autonomuos driver (che vedremo in seguito 
per le automobili private) sono già applicati da anni sul-
le macchine agricole, e nell’Illinois e nell’Iowa una sola 
persona, seduta nel suo ufficio, può controllare decine di 
mietitrebbie che procedono autonomamente su e giù per 
i campi.
Al momento in cui scriviamo (giugno 2017) la popolazio-
ne terrestre ha superato i 7,5 miliardi di persone7, di cui 
5 vivono in centri urbani. Nello stesso rapporto, l’ONU 
dichiara che la popolazione umana raggiungerà la cifra 
di 10 miliardi di individui nel 2050, di cui 7 vivranno in 
ambiente urbano e 3 in ambiente rurale.
Fino al 1970 solo tre aree urbane superavano i 10 milioni 
di abitanti: New York, Città del Messico e Tokyo. Oggi 
la conurbazione di Tokyo-Yokohama, con 38 milioni di 
abitanti, è la più popolosa area abitata del Pianeta, ma è 
accompagnata da decine di città che ormai hanno più di 
10 milioni di abitanti, alcune delle quali, come Mumbai o 
Manila, hanno una densità di 30.000 abitanti per chilome-
tro quadrato, contro i 2.500 di Roma o i 5.500 di Londra.
Nella Torino degli anni sessanta/settanta del Novecento 
furono creati dei nuovi quartieri in prossimità dei grandi 
insediamenti industriali proprio per far fronte alla neces-
sità di avere la manodopera a portata di mano. Erano anni 
in cui era normale trovare grossi insediamenti industriali 
all’interno della città affiancati da quartieri dove vivevano 
gli stessi impiegati e operai. La progressiva motorizzazio-
ne privata, a partire dagli anni settanta, ha poi permesso 
alle masse di operai e impiegati di risiedere secondo le 
proprie necessità, potendo raggiungere il posto di lavoro 
in modo autonomo con la propria automobile.
Le merci, sia il prodotto finito che i semilavorati, veniva-
no stoccate in grandi magazzini e successivamente spedi-
te verso le reti distributive.
Dagli anni novanta del Novecento, sull’esperienza di 
Toyota, l’organizzazione del lavoro e delle merci, ha avuto 
un nuovo corso, dove i magazzini sono stati eliminati in 
quanto considerati un costo, a favore della fornitura just in 
time, cioè dell’approvvigionamento dei semilavorati solo 
al momento della necessità di essere assemblati all’insie-
me finale. Lo sviluppo di questa nuova logistica è stato 
chiaramente favorito dallo sviluppo dei sistemi informa-
tici ma ha prodotto un nuovo modo di gestire i mezzi di 
trasporto utilizzati per l’approvvigionamento delle merci. 
Oggi la gestione just in time è applicata anche dalla grande 
distribuzione, che preferisce utilizzare la superficie per 
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spazi espositivi piuttosto che da magazzini, assicurando 
il riempimento degli scaffali con una fornitura quasi quo-
tidiana tramite camion o furgoni, andando ulteriormente 
a gravare sulla congestione urbana.
Si sono quindi venute a creare, già vent’anni fa, le condi-
zioni per un incremento del traffico con una relativa cro-
nica congestione, i cui costi sono enormi e di non sempre 
facile calcolo.
Deloitte calcola in almeno 150 miliardi di dollari all’anno 
i costi del traffico solo negli Stati uniti, tra ore di lavoro 
perse, consumo di carburante e inquinamento prodotto.
Tra il 1990 e il 2009 l’automobile è stato il mezzo di tra-
sporto utilizzato per circa l’83% dei viaggi privati8, tut-
tavia vi sono vari aspetti che determineranno un cambio 
epocale nelle abitudini dei consumatori nei confronti del-
la mobilità privata così come la intendiamo oggi.
Uno di questi è la costante perdita del piacere di guida da 
parte dell’utilizzatore. Il guidatore urbano passa tre quar-
ti del suo tempo procedendo in fila indiana all’interno 
delle grandi città ad una media di 30 km/h, e il restante 
quarto in autostrade o strade statali quasi costantemente 
controllate da sistemi radar e tutor.
Nel nostro immaginario collettivo, almeno in quello di 
persone che hanno più di quarant’anni, guidare un’auto 
significa condurla tra le curve delle colline toscane del 
Chianti, sui passi alpini o sulla Costiera Amalfitana, dove 
è possibile gustare il comportamento dinamico della vet-
tura e il paesaggio intorno, mentre sappiamo bene per 
esperienza che non è cosi.
Ma cosa ci attrae e ci dà piacere nella guida di una 
automobile?
Ogni volta che superiamo la normale velocità che potrem-
mo raggiungere con le nostre gambe (il record appartiene 
al giamaicano Usain Bolt con 37,5 km/h, Berlino 2009), 
il nostro cervello avverte un pericolo e allarma tutto il 
sistema nervoso. Questa sensazione è particolarmente 
intensa nelle fasi di forte accelerazione e decelerazione, 
e trasmette sensazioni miste di paura e di piacere, molto 
soggettive.
Prima dell’avvento dei motori meccanici la massima ve-
locità raggiunta da un uomo a cavallo era di circa 40-50 
km/h con accelerazioni modeste (il record di velocità di 
un cavallo è di 70 km/h).
Il comportamento dinamico di un’automobile, soprattut-
to di quelle sportive, è frutto di complessi studi – fatti sia 
a tavolino, sia sperimentati in pista – e costituisce uno dei 
know-how più importanti e gelosamente custoditi dalle 
case costruttrici.
Per fare un esempio, la scelta di adottare la trazione po-
steriore (più costosa, più complicata e più pesante) anziché 
quella anteriore (più economica, più semplice, più leggera) 
è dettata dalla necessità di dare al cliente determinate sen-
sazioni durante la guida della vettura, sensazioni che stan-
do in coda per ora sulle tangenziali sono mortificate in un 

monotono stop and go che spesso genera noia, frustra-
zione e soprattutto il fenomeno dei micro tamponamenti.
I moderni sistemi di controllo della frenata e della tra-
zione, che tante vite salvano ogni anno (20.000 solo in 
USA, stima IIHS), sono considerati tra i guidatori più an-
ziani – quelli che hanno imparato a guidare su auto che 
“scodavano”, o che avevano un continuo bisogno di cor-
reggere la traiettoria – una perdita del piacere di guidare, 
così come ai fortunati clienti di vetture come la Ferrari 
FXX o la Bugatti Chiron viene offerta la possibilità di 
disinserire ogni supporto elettronico alla guida in modo 
da poter controllare manualmente l’automobile, a patto 
che lo facciano su piste private.
Un altro aspetto che sta cambiando radicalmente le no-
stre abitudini al consumo dell’auto è la crescente difficol-
tà di gestire il mezzo quando è fermo. Statistiche attendi-
bili rivelano che un’automobile che risiede in un grande 
centro urbano percorre mediamente 30 km al giorno in 
un’ora circa, dopodiché resta ferma per le altre 23 in un 
parcheggio.
Dal punto di vista strettamente economico, immobiliz-
zare 10, 20, 30 mila euro o più in un parcheggio per 23 
ore al giorno è qualcosa che qualunque economista ci 
sconsiglierebbe di fare, ma accanto a questo ci sono altri 
vantaggi che ci fanno sopportare la spesa.
Prima di tutto il possesso stesso dell’oggetto, che per i 
baby boomer resta una delle massime soddisfazioni al 
punto che in alcuni soggetti, soprattutto uomini, la gelo-
sia e l’ansia scatenate dal pensiero che qualcuno possa an-
che solo sfiorare la loro auto toccano livelli preoccupanti.
Vi è poi la comodità di avere un mezzo di trasporto peer 
to peer, disponibile sempre e in totale privacy.
Forse è proprio questa la unique selling proposition dell’auto 
rispetto ad altre alternative di trasporto, oltre alle questio-
ni di carattere emotivo che abbiamo visto.
Dal momento che l’inurbamento ha congestionato le aree 
urbane, soprattutto quelle dei centri storici e finanziari, 
le autorità municipali hanno iniziato una politica di forte 
restrizione all’accesso di auto private all’interno di aree 
sempre più grandi, per cui recarsi al lavoro con la propria 
automobile è già faticoso a causa della congestione, se poi 
a questo si aggiunge la difficoltà di trovare un parcheggio 
o di sopportarne il costo, ecco che l’utilizzo di un’auto 
privata subisce una disincentivazione veramente efficace.
A Londra, fin dal 2003, è applicata la London congestion 
charge, un pedaggio di 11,5£ al giorno per l’ingresso di 
auto private nella zona centrale. L’obiettivo da parte del-
la municipalità di Londra è l’eliminazione di circa 3 mi-
lioni di viaggi quotidiani facendo pagare un pedaggio a 
chilometro percorso e scoraggiando l’ingresso delle auto 
private con aree in cui i parcheggi costano molto o sono, 
addirittura, del tutto assenti.
Sadiq Khan – nuovo sindaco laburista di Londra – ri-
tiene necessario, in continuità con il suo predecessore 
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conservatore, di fare in modo che per il 2041 l’80% de-
gli spostamenti avvenga con mezzi pubblici, a piedi o 
in bicicletta. Nel documento del Sindaco pubblicato dal 
Trasportation of London 9 è possibile consultare tutta la stra-
tegia di Khan per assicurare il miglioramento della qua-
lità dell’aria, dei tempi di percorrenza e della sicurezza. 
L’analisi demografica illustra un aumento della popola-
zione dell’area urbana di Londra da 8,7 a 10,5 milioni di 
abitanti tra il 2017 e il 2041, con una previsione di aumen-
to di 5 milioni di transiti giornalieri (dai 26,7 attuali ai 32 
milioni previsti), numero che senza una forte politica di 
mobilità alternativa farebbe collassare la città.
Se muovere persone può essere fatto con diversi mezzi, 
siano essi privati o pubblici, a motore o con l’utilizzo di 
biciclette, trasportare merci senza utilizzare camion o 
furgoni è di più difficile soluzione.
Se torniamo a Londra, Khan è seriamente preoccupato di 
come risolvere il problema di milioni di furgoni che ogni 
giorno entrano a Londra per rifornirla di tutto ciò di cui 
una città di 8 milioni di abitanti ha bisogno.
La perdita di residenti e il massiccio utilizzo degli im-
mobili per affitti di breve periodo ha fatto man mano 
chiudere tutte quelle attività commerciali che non siano 
shopping o somministrazione di alimentari a basso costo, 
per cui il centro è svuotato e dipendente da un continuo 
rifornimento quotidiano di ogni bene, e questo non è che 
lo si possa fare a piedi o in bicicletta, tantomeno usando 
autobus o metropolitana.
In questo contesto un sistema di mobilità a basso impat-
to ambientale, con automobili che non hanno bisogno di 
parcheggiare e che disciplinatamente massimizzano effi-
cienza e tempo di viaggio darebbe quella risposta che, fin 
dai tempi di Giulio Cesare con la sua Lex Iulia municipa-
lis del 45 a.C., stiamo aspettando.

Sostenibilità
La quantità di anidride carbonica immessa nell’atmosfera 
dalle attività antropiche, cioè prodotte dall’uomo, negli 
ultimi centocinquant’anni non ha paragoni nella storia 
recente, degli ultimi due milioni di anni.
In questo momento abbiamo superato la soglia delle 400 
ppm (parti per milione), anche se in altre ere geologiche 
la concentrazione era stata di 3500/4000 ppm, senza che 
questo comportasse necessariamente aumenti sensibili di 
temperatura. Nell’Ottocento, prima dello scoppio della 
Rivoluzione Industriale, il valore di concentrazione della 
CO2 era di circa 200 ppm.
Il problema è che abbiamo raggiunto il valore di 400 
ppm in soli 150 anni, mentre in passato si sono raggiunti 
questi valori in un periodo tra i 2 e i 5 milioni di anni10. 
L’aumento delle temperature medie dovuto all’effetto ser-
ra ha come conseguenza un cambio climatico con una 
rilevante riduzione delle precipitazioni, ovvero verso un 
regime di prolungate siccità interrotte da brevissime e 

violenti precipitazioni: una sorta di tropicalizzazione delle 
zone temperate e una desertificazione di quelle tropicali.
Uno dei parametri tenuti sotto controllo al fine di stabi-
lire il livello di qualità dell’aria è la presenza in sospen-
sione di micro particelle o di aerosol, il cosiddetto PM 
(Particulate Matter), o particolato.
Le particelle in sospensione, soprattutto se molto piccole 
come le PM 2,5 (2,5 µm), sono pericolose perché pene-
trano all’interno dei bronchi causando tutta una serie di 
malattie polmonari anche mortali.
La composizione del PM 10 analizzata dalle agenzie 
ARPA della Toscana evidenzia che solo il 15% delle par-
ticelle in sospensione sono da attribuire al traffico veico-
lare, e che il 60% dipendono da altre attività antropiche 
(produzione industriale, combustione di legna e biomas-
se, riscaldamento domestico, allevamento e attività agri-
cola) mentre il restante 25% ha origine naturale, cioè pol-
vere locale, sale marino e sabbie sahariane11. 
La desertificazione quindi – data non solo dall’aumento 
della superficie di centinaia di chilometri quadrati all’an-
no di grandi deserti come il Sahara o il Gobi, ma anche 
dal progressivo inaridimento dei terreni di aree tempe-
rate – non fa che aumentare il livello di particolato pre-
sente nell’atmosfera, la quale fino a vent’anni fa, almeno 
in Europa, veniva in qualche modo purificata da piogge 
frequenti in autunno e in primavera, e da abbondanti ne-
vicate in inverno, con un effetto spazzante che oggi non 
abbiamo più. 
Nel film Interstellar di Christopher Nolan (2015), si im-
magina un mondo ormai completamente arido, dove la 
sabbia è una presenza quotidiana tanto che i protagonisti 
apparecchiano la tavola con i piatti e i bicchieri capovol-
ti fino all’ultimo momento prima di servire la portata. 
Respirare polvere fa male, anche se essa è composta di so-
stanze non velenose, e per capirlo basta osservare i tuareg 
del Mali, che da migliaia di anni già si proteggevano le vie 
respiratorie dalla sabbia del deserto del Sahara.
La produzione di anidride carbonica è dovuta principal-
mente ai processi di combustione degli idrocarburi, ma 
anche a tutta un’altra serie di attività di cui spesso trascu-
riamo l’impatto, almeno a livello mediatico. Come per il 
valore di PM, anche la produzione di CO2 è causata dai 
trasporti solo per una quota del 25%, mentre la produzio-
ne di energia, le attività industriali e agricole ed il riscal-
damento domestico causano il restante 75%. Con questi 
dati statistici vogliamo porre l’accento sul fatto che la 
Sostenibilità, popolarmente intesa come “la caratteristica 
di un processo o di uno stato che può essere mantenuto 
ad un certo livello indefinitamente”(Wikipedia), deve es-
sere approcciata con un metodo che tenga conto dell’im-
patto globale di un fenomeno come quello dei gas serra.
Se anche riuscissimo a convertire tutto il miliardo di auto 
che circolano oggi al mondo in auto elettriche, avremmo 
solo trasferito il 25% della produzione di CO2 dal settore 
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trasporti a quello di produzione di energia, magari gua-
dagnando qualche percentuale dalla migliore gestione ed 
efficienza di grosse centrali piuttosto che di una miriade 
di vecchie auto, ma il problema resterebbe irrisolto.
È significativo che un paese come la Norvegia, la cui eco-
nomia dipende dal petrolio (25% del PIL) si sia posto 
l’obiettivo di essere “carbon neutral” entro il 2030.
Dovendo riassumere cosa significa sostenibilità nell’am-
bito ambientale, potremmo dire che la mobilità s’inseri-
sce in un contesto più ampio che riguarda tre aspetti: la 
produzione di energia con cui alimentare i mezzi di tra-
sporto, il ciclo produttivo dei mezzi stessi considerando 
anche il loro smaltimento, ed infine il “consumo” di suo-
lo che il modello di mobilità prevede.
Se dovessimo acquistare un’automobile a peso scoprirem-
mo delle cose molto interessanti.
Una Fiat Panda pesa circa una tonnellata e costa quasi 
10.000 euro, cioè 10 euro il chilo, meno della carne o di 
una buona bottiglia di vino. Nei 10.000 Euro vi è anche 
tutta una serie di cose che compriamo con la speranza di 
non dover usare mai, come ad esempio gli airbag; altre 
che invece non usiamo, pur essendo molto importanti per 
la nostra salute, come le cinture di sicurezza.
Le moderne automobili sono progettate in modo da pro-
teggere gli occupanti in caso di urto con altre automobili 
o con altri ostacoli. Da una quindicina d’anni poi, sono 
anche progettate in modo che infliggano meno danni 
possibili al pedone che dovesse venire investito. Vi sono 
dispositivi di “sicurezza attiva”, cioè tutti quei dispositivi 
che concorrono ad evitare l’incidente (come i freni con 
il sistema ABS, il sistema di controllo della trazione e di 
stabilità del veicolo ESP), che usiamo quotidianamente.
Vi sono poi i dispositivi di sicurezza passiva che inter-
vengono nella malaugurata sorte che avvenga l’incidente. 
Questi dispositivi hanno un costo che incide notevol-
mente sul prezzo finale della vettura, ma si spera di non 
doverne mai saggiare l’efficacia. Uno dei motivi per cui 
gli utenti più anziani percepiscono un aumento del prez-
zo delle automobili odierne rispetto al passato è che oggi 
comprano tante cose che non vedono e non utilizzano, 
al contrario del passato, dove le auto erano più semplici e 
avevano un rapporto tra il costo totale e il valore utilizza-
to dal cliente quasi prossimo a uno.
Una delle aree che più è cresciuta nel computo totale del 
costo di un’auto è la sicurezza. Il numero dei veicoli circo-
lanti in Italia è passato da 1 milione nel 1954 a 42 milioni 
nel 2011, mentre il numero di morti sulle strade è cresciu-
to da 5.000 nel 1954 fino a 11.000 nel 1972 (anno peggio-
re) per poi scendere fino a 3.500 nel 2011 (dati Istat). Il 
livello di sicurezza delle moderne automobili, paragonato 
a quelle del 1954, salta subito all’occhio se consideriamo 
che la circolazione di un milione di automobili produs-
se nel 1954 più morti che la circolazione di 42 milioni 
nel 2011. È pur vero che alla sicurezza concorrono altri 

fattori come le infrastrutture, che ovviamente nel 1954 
erano di tutt’altra qualità.
Nonostante il progresso tecnologico e gli investimenti, il 
numero di morti resta alto, e se consideriamo il mondo 
intero, ogni anno 1.2000.000 persone restano vittime di 
incidenti stradali, mentre altri 20 milioni restano grave-
mente ferite.
Il livello di sviluppo tecnologico delle attuali automobili 
ha reso evidente un altro aspetto importante, e cioè che la 
causa degli incidenti è da attribuire per il 93% a errore o 
distrazione umana, e solo per il 7% a cause esterne.
La sostenibilità legata agli incidenti va considerata, aldilà 
del vissuto delle famiglie coinvolte, anche per i danni 
che provoca in termini di spese mediche e di previdenza, 
oltre che per il danno incalcolabile della perdita di vite 
umane. L’incidente stradale è la prima causa di morte per 
i maschi tra i venti e i trent’anni. Anche se in valore in-
dicizzato, gli incidenti stanno diminuendo, ma in valore 
assoluto cresceranno, perché crescerà il numero di veicoli 
circolante, che nel 2050 potrebbe raddoppiare.
Come possiamo agire sulla causa principale di questa 
strage infinita? 
La sicurezza aerea è cresciuta e ha raggiunto i livelli odier-
ni quando abbiamo impedito all’uomo di continuare a pi-
lotare gli aerei. Nella nostra piccola storia sulla mobilità 
abbiamo visto come fino a pochi decenni fa viaggiare era 
solo una necessità imposta da cause di forza maggiore, 
mentre oggi ci si sposta sia per necessità sia per scelta, e 
che questo fatto, unito all’aumento del benessere, ha de-
terminato un numero di “movimenti” giornaliero che in 
Italia è quantificabile in milioni.
La digitalizzazione, di cui ci occuperemo nel prossimo 
paragrafo, sta man mano fornendo i mezzi per permet-
tere ad un numero sempre maggiore di persone di poter 
svolgere il proprio lavoro in remoto, liberandole così dal-
la necessità di recarsi necessariamente sul posto di lavoro.
Il turismo di massa, poi, sta invadendo tutte le maggiori 
città del mondo; nazioni come la Cina e l’India, che insie-
me rappresentano un terzo della popolazione mondiale, 
stanno sviluppando un ceto medio che sta incomincian-
do a viaggiare e che presto invaderà le nostre strade con 
numeri che neanche immaginiamo.
Una mobilità sostenibile è anche quella che, oltre ad avere 
un basso impatto ambientale è anche inserita in un con-
testo generale che permetta di diminuire la necessità di 
muoversi, per tornare nuovamente in un mondo in cui, 
stavolta, ci si debba muovere non perché non se ne può 
fare a meno, ma solo per il piacere di farlo.

Digitalizzazione
Al Progresso piace la semplicità.
Fin dai tempi dei Sumeri, cha abbiamo già incontrato 
quando abbiamo fatto cenno alla ruota, il metodo per 
calcolare, computare, rappresentare con segni ciò che ci 
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circonda si è andato affinando, semplificando: dal siste-
ma sessagesimale a quello decimale, dalla numerazione 
romana a quella araba, con quest’ultima che ha permesso 
lo sviluppo della matematica e di tutte le altre scienze.
Finché a qualcuno non è venuto in mente la massima del-
le semplificazioni, e cioè rappresentare tutto solo attra-
verso due simboli, lo 0 e l’1, che rappresentano lo stato 
logico di un’informazione che un elaboratore può tratta-
re, che raggruppate tra di loro in miliardi di combinazioni 
possono essere trasformate in qualunque tipo di segnale, 
una foto, un video, un suono.
Sono anni ormai che la parola “digitale” è entrata nel vis-
suto comune dell’uomo della strada, e spesso la utilizziamo 
solo a rappresentare oggetti ormai di uso comune, come gli 
orologi, le calcolatrici, la TV o le antenne digitali. Non ci 
stiamo accorgendo che siamo di fronte, forse, alla più gran-
de delle Rivoluzioni che la storia dell’uomo abbia visto.
Prima di quella Digitale ci sono state altre quattro 
Rivoluzioni che hanno cambiato in modo sostanzia-
le la vita dell’Uomo sulla Terra12. La prima è quella del 
Fuoco, che possiamo datare circa 300.000 anni fa, che 
insieme alla rivoluzione Agricola (12.000 anni fa) permi-
sero all’Uomo un controllo sulla Natura che lo porterà a 
costruire imperi come quello egiziano, romano, mongo-
lo, mexica. Cinquecento anni fa scoppia la Rivoluzione 
Scientifica, che, per brevità, rappresenteremo con due 
nomi, Galileo Galilei e Isac Newton, il primo morto lo 
stesso anno in cui nacque il secondo, il 1642, in un’ideale 
staffetta. Infine la Rivoluzione Industriale, databile circa 
duecento anni fa, con il vapore, l’elettricità, il nucleare, 
l’elettronica e la mobilità di massa, che hanno dato inizio 
allo sviluppo esponenziale della popolazione umana.
La Quinta Rivoluzione, quella Digitale, quando si sarà 
completata avrà impatti non ancora chiaramente quanti-
ficabili – non da chi scrive, perlomeno –, ma i prodromi 
ci sono già tutti a darci un’idea del mondo in cui vivremo.
Disruption, dematerializzazione e disintermediazione, sono 
tre fenomeni che stanno cambiando radicalmente alcuni 
settori della nostra vita sociale, economica e politica.
In realtà, mentre la dematerializzazione e disintermedia-
zione sono due effetti della digitalizzazione, disruption è 
un termine che sta a indicare l’effetto di rottura di una 
nuova tecnologia o processo su un modello di business.
Cosi lo definisce Clayton Christensen, che lo coniò nel 
1995: «Disruptive innovation, describes a process by 
which a product or service takes root initially in simple 
applications at the bottom of a market and then relent-
lessly moves up market, eventually displacing established 
competitors». Larry Downes e Paul Nunes, nel loro Big 
Bang Disruption del 2014, iniziano il libro con un lungo 
elenco di oggetti vittime di disruption: «rubriche, tele-
camere, cercapersone, orologi, mappe, libri, giochi da 
viaggio, torce elettriche, telefoni fissi, walkman, agen-
de, sveglie, segreterie telefoniche, pagine gialle, radio a 

transistor, GPS, calcolatrici tascabili, guide ai ristoranti 
e alberghi...». Questi oggetti sono stati dematerializzati 
e la loro funzione sostituita da un’applicazione software. 
Quindi il concetto di dematerializzazione è qui efficace-
mente descritto senza ulteriori spiegazioni, visto che tutti 
noi – quotidianamente, e per molti inconsapevolmente – 
abbiamo sostituito un oggetto fisico con una serie di 1 e 
0 che svolgono la stessa funzione.
Si potrebbe fare lo stesso ragionamento per alcune pro-
fessioni, sia di tipo manuale sia intellettuale. La figura del 
ragioniere, per esempio, non esiste quasi più, come quella 
della segretaria generica che in passato si occupava di ri-
spondere al telefono e di leggere la posta del suo capo, so-
stituiti oggi da sistemi informatici e da uno smartphone.
Veniamo adesso al concetto di disintermediazione. Sappiamo 
che il prezzo di un bene o di un servizio che acquistiamo 
è dato dalla somma del costo totale, di una quota parte 
che serve a pagare le imposte sul valore aggiunto, più la 
quota di utile che, giustamente, spetta al venditore finale.
Questo in un mercato B2C, business to consumer, il qua-
le però, a monte, è formato da tutta una serie di “scambi” 
B2B, business to business, che prevedono – con la sola 
eccezione dell’imposta sul valore aggiunto che paga solo 
l’utente finale – le stesse modalità. Questo significa che 
più è lunga la supply chain, cioè la catena di subfornitori, 
più complessa sarà la struttura del prezzo finale, comples-
sità che non può che gravare sul prezzo stesso.
Prima dell’avvento di internet e della digitalizzazione, 
l’intermediazione era un processo quasi inevitabile, in 
quanto lo scambio di merci o di servizi, direttamente dal 
produttore al consumatore, era un processo quasi im-
possibile da realizzare, in parte perché alcuni prodotti, 
molto complessi, hanno bisogno di un OEM (Original 
Equipment Manufacturer), cioè di qualcuno che assembli 
il prodotto e lo presenti al Cliente assicurandone la qua-
lità generale, in parte perché vi era un’oggettiva difficoltà 
nel mettere in comunicazione il fornitore con il cliente: 
pensate ad un albergo di Sidney negli anni settanta che 
doveva offrire dei pacchetti turistici al ragioner Rossi a 
Milano. A tal proposito, Airbnb è riuscita a mettere in di-
retto contatto l’offerta con la domanda, saltando tutti i 
processi d’intermediazione e i relativi costi, offrendo al 
cliente anche un servizio di controllo qualità tramite l’i-
stituto delle recensioni dei clienti precedenti. Il settore 
economico del turismo e dei viaggi aerei è uno di quelli 
che al momento ha subito il contraccolpo maggiore dai 
fenomeni di disruption, con applicazioni come Booking, 
Trip Advisor, Airbnb, che hanno completamente rivoluzio-
nato la catena di fornitura tra cliente e fornitore, taglian-
do completamente tutte le intermediazioni.
Si potrebbe leggere questo come una perdita di posti di 
lavoro; invece, va visto piuttosto come un trasferimento 
di valore, dall’intermediazione alla fruizione del servizio, 
in quanto un viaggio, costando oggi la metà, permette 
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allo stesso cliente di raddoppiare la sua fruizione e quin-
di di raddoppiare una domanda che verrà coperta, per 
esempio, da un numero maggiore di camerieri o di cuo-
chi, anziché da qualcuno che si limitava a comprare un 
pacchetto turistico e a rivenderlo a un prezzo maggiorato.
Un esempio di dematerializzazione che ha non solo tra-
sferito valore, ma aumentato il business e i posti di la-
voro, è quello del cinema di fantasia, riguardante la so-
stituzione di costosissimi set con mostri animati (tra i 
più famosi quelli di Carlo Rambaldi, come King Kong di 
John Guillermin, Alien di Ridley Scott ed E.T. di Steven 
Spielberg, con cui Rambaldi vinse l’Oscar negli anni 
1977, 1980 e 1983) con effetti ottenuti grazie all’ausilio di 
computer grafica.
Steven Spielberg nel 1993, dieci anni dopo E.T., porta 
sugli schermi quello che è universalmente riconosciuto 
come la prima vera applicazione delle tecniche di CGI 
(Computer Graphics Imagery) e cioè Jurassic Park, anche 
se la Disney con Tron del 1982 aveva già fatto ricorso all’u-
so di computer, così come Robert Zemeckis nel suo Chi 
ha incastrato Roger Rabbit del 1988 aveva già presentato una 
tecnica che inseriva personaggi virtuali in un contesto re-
ale. È però con i dinosauri di Spielberg che le tecniche di 
realtà immersiva raggiungono un grado di realismo che 
lascia il pubblico sbalordito.
Quando i processi di CGI arrivarono a Hollywood, furo-
no osteggiati in modo violento dalle maestranze e dai sin-
dacati, che vedevano in essi la perdita di migliaia di posti 
di lavoro e la chiusura dei grandi stages dove si giravano 
i colossal. Invece avvenne il contrario, perché mentre ai 
tempi delle scenografie reali le major potevano realizzare 
uno o due film del genere l’anno, sia per il costo sia per 
la necessità di spazi e location particolari, con l’avvento 
della Computer Grafica l’offerta di questo genere di film 
si è decuplicata; inoltre, il numero di persone che lavora 
in uno di questi film è uguale, se non maggiore, di quelli 
degli anni ottanta, e per accorgevi di questo vi basta avere 
la pazienza di leggere i titoli di coda di un film della Pixar, 
nei cui credits sfilano centinaia di nomi.

Quale impatto può avere la digitalizzazione sulla mobilità?
Possiamo dividere l’influenza della digitalizzazione sulla 
mobilità in due diversi ambiti: uno diretto e uno indiretto.
Partiamo dagli effetti indiretti, quelli diretti li vedremo 
nel prossimo paragrafo. È stato calcolato che circa il 10% 
delle attività umane prevede l’utilizzo di un mezzo di tra-
sporto. In questo calcolo non consideriamo l’utilizzo del 
mezzo di trasporto come mezzo per raggiungere il posto 
di lavoro (ché altrimenti il calcolo ci direbbe che le attività 
coinvolte sono quasi il 100%), ma solo quelle attività in 
cui la professione consiste anche nel guidare un mezzo, 
per trasportare persone o merci, oppure per recarsi dai 
clienti, oppure per eseguire delle attività che richiedono 
continuamente degli spostamenti. Un esempio tipico è la 

figura del camionista o dell’autista di un mezzo di tra-
sporto pubblico.
Se attraverso la digitalizzazione sostituiamo o eliminiamo 
l’esigenza di un trasporto, ecco che la mobilità ne subisce 
l’influenza. I servizi postali, per esempio, hanno subito un 
effetto disruptive violento a causa dell’utilizzo delle email, 
della domiciliazione e informatizzazione delle bollette 
delle utenze, per cui oggi riceviamo pochissima posta 
cartacea. In compenso, con l’esplosione dell’e-commerce, 
riceviamo al nostro domicilio moltissimi pacchi o plichi di 
merce che prima compravamo in un negozio. Per cui, se 
da una parte i postini hanno smesso di girare per le nostre 
strade, sulle stesse sono comparsi milioni di furgoni.
La mobilità del lavoro è un altro fenomeno che sta cam-
biando la geografia delle nostre città dove l’espulsione dei 
residenti dai centri storici e finanziari delle grandi città 
provoca un aumento del traffico, mentre l’utilizzo di vi-
deo conferenze e dello smart working permette di rimanere 
in contatto con i propri colleghi e clienti da qualunque 
parte del mondo, e quindi anche da casa propria.
La sharing economy, che sta avendo un forte impatto sul set-
tore immobiliare, non sta di certo risparmiando il settore 
della mobilità privata, con la possibilità di poter condivi-
dere la propria auto con altre persone (Bla Bla Car) oppu-
re offrendo un servizio di Taxi (Uber).
Abbiamo visto che un’automobile resta ferma per 23/24 
del suo tempo, e questo è oggettivamente uno spreco. 
Anche in questo ambito c’è chi ha già calcolato che se le 
auto potessero essere condivise, facendo in modo da farle 
circolare in modo continuativo, si avrebbero per strada 
un decimo delle automobili che abbiamo oggi.
È bene precisare che questo è parzialmente vero, sotto-
lineando che il risparmio si avrebbe sulle automobili fer-
me, mentre quelle in circolazione possono effettivamente 
scendere di numero solo attraverso un loro utilizzo più 
efficiente, per esempio attraverso l’uso del car pooling, dove 
la stessa auto con quattro passeggeri ne permette l’elimi-
nazione delle altre tre.
Esistono già delle applicazioni che permettono agli utenti 
di scambiarsi l’auto o di fare del car pooling, e questo fe-
nomeno sta già preoccupando gli addetti del settore au-
tomotive, che vedono in questo una rilevante riduzione 
della domanda di automobili e la conseguente perdita di 
posti di lavoro.
Anche in questo caso bisogna considerare il fenomeno 
sotto aspetti più ampi. Se un’automobile percorre quoti-
dianamente 50 km restando ferma per 23 ore al giorno, 
vuol dire che percorrerà 200.000 km (limite entro il quale 
va rottamata) in poco più di dieci anni.
Se invece, alla stessa media, grazie a piattaforme che aiu-
terebbero a condividerla, la utilizzassimo per 20 ore al 
giorno, cioè per 1000 km, vorrebbe dire che dopo soli 
200 giorni avrebbe esaurito i suoi 200.000 km e dovreb-
be essere sostituita, per cui la produzione di automobili 
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verrebbe a far fronte a un periodo di sostituzione di un 
anno contro gli attuali dieci, non cambiando, sostanzial-
mente, il numero di auto prodotte.
È un esempio estremo, ma spero abbia reso l’idea che 
ciò che conta non è il numero di chilometri che media-
mente percorre un’auto, ma il numero di chilometri totali 
necessari alla nostra organizzazione economico-sociale. 
Utilizzando meglio le auto si risparmierebbero tutti quei 
chilometri che passiamo a cercare parcheggio e tutti i chi-
lometri quadrati di asfalto per i parcheggi che oggi abbia-
mo sottratto al verde.

La digitalizzazione è attaccata da nuove forme di lud-
dismo, cioè dal rifiuto all’innovazione da parte di chi la 
vede come una minaccia al lavoro umano. Le aree so-
ciali più deboli, sia economicamente sia culturalmente, 
vedono nel progresso tecnologico una perdita anziché 
un vantaggio, allo stesso modo in cui i minatori inglesi 
dell’Ottocento vedevano, nelle prime macchine scavatri-
ci, un rischio per il loro prezioso posto di lavoro, quello 
del minatore, un mestiere talmente privo di ogni pur mi-
nima gratificazione che è entrato nella memoria collettiva 
come il lavoro peggiore che si possa augurare.
Oggi il rischio che mestieri come il camionista e il tassista 
possano sparire grazie all’utilizzo di mezzi che si muo-
vono autonomamente deve diventare un auspicio e deve 
essere supportato con responsabilità della politica su una 
transizione indolore, perché eliminerebbe due tra mestie-
ri più pericolosi e alienanti.
È curioso che a difendere lavori gravosi, pericolosi e no-
iosi siano spesso persone che aspirano per i propri figli 
a tutt’altro, ed è altrettanto singolare che in pochi sia-
no consapevoli che, se oggi le nostre tavole sono sempre 
imbandite, è perché l’agricoltura si è meccanizzata otte-
nendo due effetti: il primo darci cibo a basso costo, il 
secondo liberare milioni di braccianti agricoli da un lavo-
ro pesante e mal pagato per trasferirli verso occupazioni 
più gratificanti e meglio remunerate, e basterebbe vedere 
quello che succede nelle campagne del foggiano duran-
te la raccolta dei pomodori per auspicare una soluzione 
tecnica che permetta la raccolta del prodotto con delle 
macchine anziché con migliaia di schiavi di fatto.
La responsabilità della classe dirigente non è quella di 
mantenere uno status quo in nome della difesa di rendite 
di posizione o di posti di lavoro che danneggiano la salute 
e la dignità di chi è costretto ad occuparli, ma di favorire 
la ricerca e il progresso tecnologico nella direzione di indi-
rizzare le attività umane verso professioni sicure e ad alto 
valore aggiunto, lasciando alle macchine il tedio e la fatica.

Il nuovo paradigma dell’Auto
Abbiamo iniziato questo nostro viaggio sulla mobilità 
del futuro con la visione di un mondo in cui potremo 
spostarci senza dover guidare e in cui, nel frattempo, 

potremo fare altro in tutta sicurezza e comfort, impie-
gandoci meno tempo possibile e senza inquinare.
È una visione utopica, al contrario di tutte quelle distopi-
che che spesso abbiamo visto in tanti film di fantascienza, 
in cui le città apparivano sempre oscurate da una coltre 
impenetrabile di smog, con edifici alti chilometri e masse 
umane muoversi in un immenso formicaio, un destino in 
cui la Terra è ormai compromessa e i più ricchi sono già 
scappati su colonie-satellite riproducenti città immerse 
nel verde rigoglioso, mentre miliardi e miliardi di dere-
litti abitano ambienti bui e degradati, come scarafaggi in 
una cantina13. Cosa potrebbe portarci verso una direzione 
oppure verso l’altra?

Ripartiamo dalla mattina del 18 marzo 2008, quando 
Tesla Motors avviò la produzione in serie del suo pri-
mo modello, la Tesla Roadster, quasi cento anni dopo quel 
24 settembre 1908, giorno in cui negli stabilimenti di 
Piquette (Detroit) fu avviata la produzione della Ford 
Model T. Le due automobili in questione rappresentano, 
ognuna nella propria epoca, due cambi di paradigma del-
la “macchina” e del relativo modello di mobilità.
La Model T rappresentò, per l’auto, il passaggio da pro-
dotto artigianale per un pubblico di nicchia a prodotto 
industriale per un pubblico di massa.
La Roadster segna la nascita della casa automobilistica ca-
liforniana Tesla Motors che, in meno di dieci anni, ha 
cambiato nell’immaginario collettivo l’idea di auto a tra-
zione elettrica, facendola passare – come successe con la 
Model T – da prodotto di nicchia a potenziale prodotto di 
massa.
Ma facciamo un passo indietro.

Agli albori dello sviluppo dell’auto, negli anni novanta 
dell’Ottocento, gli standard sul sistema di trazione erano 
tre: il motore a vapore, già presente da decenni sulle lo-
comotive, il motore elettrico e il motore a scoppio (ciclo 
Otto). Il vapore era lo standard predominante, anche per-
ché era in una fase di sviluppo già avanzato sui motori per 
navi e treni; una vettura a vapore aveva anche battuto il 
record di velocità con 194 km/h, ma nel 1914 un’epide-
mia di afta epizootica sui cavalli impose la chiusura degli 
abbeveratoi che erano indispensabili per l’approvvigiona-
mento dell’acqua atta a far funzione questi motori, mentre 
l’elettrico non aveva ancora la tecnologia dell’elettronica di 
potenza per il controllo della trazione, e inoltre la ricarica 
e l’accumulo delle batterie erano veramente agli albori14.
S’impose quindi il motore a scoppio, non per una par-
ticolare prevalenza tecnologica o economica, ma sem-
plicemente perché il vapore ebbe un arresto per fattori 
esterni. Il tedesco Rudolf Diesel introdusse più tardi il 
suo ciclo, che dapprima fu utilizzato esclusivamente su 
veicoli e motori industriali e in seguito – grazie al forte 
sviluppo dato dai costruttori tedeschi e francesi prima, e 
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dagli italiani dopo con il common rail – anche sulle normali 
automobili, arrivando in Europa alla fine del Novecento 
a sopravanzare nelle vendite il motore a benzina.

I motori termici hanno tutta una serie di svantaggi rispet-
to ai motori elettrici.
Innanzitutto hanno un basso rendimento, cioè un rap-
porto tra l’energia chimica contenuta nel combustile e 
l’energia meccanica sviluppata all’albero motore che varia 
tra il 20% e il 40%, secondo i cicli termodinamici utiliz-
zati. Inoltre, essendo motori che hanno parti meccaniche 
in moto rettilineo alternato, trasmettono notevoli vibra-
zioni alla cassa a cui sono fissati, senza contare il rumo-
re prodotto dagli scarichi. Inoltre, hanno un valore della 
coppia motrice molto variabile, che li costringe a essere 
abbinati a un cambio di velocità per assicurare lo spunto 
iniziale e la fluidità della marcia. Infine producono dei gas 
di scarico altamente inquinanti.

Il motore elettrico, invece, ha un rendimento medio del 
75% e può arrivare, in motori di grande potenza, anche 
al 90%. Ruotando su un asse senza masse in movimento 
alternato, trasmette alla cassa meno vibrazioni del motore 
termico, ed è molto più silenzioso e non produce alcuna 
emissione. Inoltre ha una distribuzione della coppia mo-
trice in funzione del numero di giri molto favorevole, per 
cui può non essere abbinato a un cambio di velocità.
Quindi, da un punto di vista costruttivo, un’automobile 
elettrica è molto più semplice di una tradizionale, ma il 
successo e la diffusione del motore termico sono dovuti 
alla facilità con cui è possibile assicurarsi un’autonomia 
di centinaia di chilometri in uno spazio e con un peso 
relativamente piccoli, con un tempo di rifornimento mi-
surabile in minuti.
Un serbatoio di benzina di 70 litri (ca. 50 kg) può im-
magazzinare circa 150 kWh di energia, quindi 3 kWh/
kg, che su una moderna automobile possono bastare a 
percorrere quasi 1.000 km.
Le moderne batterie accumulano circa 0,17 kWh/kg, per 
cui un’equivalente energia richiederebbe 900 kg di bat-
terie. Inoltre l’energia accumulata nelle batterie tende a 
degradarsi, al contrario della benzina stoccata nei serbatoi 
la cui qualità resta integra per settimane se non per mesi.
La Tesla Model S è dotata di un pacco batterie da 100 kWh 
che le assicura un’autonomia di 500 km e richiede un tem-
po di ricarica di circa quaranta minuti se fatto nei punti 
di ricarica Tesla, dotati di supercharger da 120 kWh, al-
trimenti si può impiegare anche delle ore con impianti di 
ricarica normali. Se dovessimo caricare una Tesla Model S 
nel garage di casa nostra, con l’impianto da 3 kW di po-
tenza, impiegheremmo 33 ore senza poter utilizzare altre 
apparecchiature.
Infine, il costo delle batterie è oggi di 500 $ per kWh 
immagazzinato, questo significa che una vettura come la 

Model S ha a bordo 50.000 $ di batterie a fronte di 100.000 
$ totali di costo.
Sono questi i motivi che fino ad ora hanno frenato lo svi-
luppo e la diffusione dell’auto elettrica che presenta molti 
vantaggi e, fondamentalmente, tre problemi: il costo delle 
batterie, il loro tempo di ricarica, la reperibilità di un pun-
to di ricarica.

Elon Musk, l’imprenditore sudafricano naturalizzato sta-
tunitense – fondatore di aziende come Paypal, Space X, 
SolarCity – è anche il cofondatore e CEO di Tesla Motors. 
Musk ha sostituito, nell’immaginario collettivo, la figura 
del visionario che, fino alla sua morte avvenuta nel 2011, 
era appartenuta a Steve Jobs.
Musk non è il primo a pensare all’auto elettrica: come ab-
biamo visto già ai primi del Novecento qualcuno a pro-
vato quella strada, ma è con il Progetto Prius della Toyota 
che i grandi costruttori si avviano sul lungo cammino 
della elettrificazione di massa.
Nei primi anni novanta Toyota inizia a pensare a un siste-
ma di trazione alternativo al motore termico, ma si scon-
tra subito con la indisponibilità di accumulatori in grado 
di soddisfare le esigenze del modello di mobilità in vigore 
trent’anni fa, per cui opta per una fase di transizione con 
una soluzione ibrida.
Le soluzioni ibride, negli ultimi anni, si sono evolute 
generando tutta una serie di sistemi e sottosistemi, che 
nelle ultime versioni sono conosciute come PHEV, cioè 
Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ossia un veicolo le cui batte-
rie possono essere ricaricate dall’esterno e nel contempo 
eliminano il cosiddetto “range anxiety”, cioè la paura di 
restare senza carica, in quanto il motore termico inter-
viene una volta che le batterie sono scariche, a differenza 
dei veicoli EV (Electric Vehicle), che invece hanno solo 
motori elettrici.
La Prius arriva sui mercati mondiali nel 2000, seguita da 
una serie di concorrenti tra cui la Chevrolet Volt, la Nissan 
Leaf, le vetture del Gruppo VW con la serie e-Tron di Audi 
e le GTE di Volkswagen, nonché la serie i di BMW.
Nonostante gli investimenti di colossi che fatturano più 
di 200 miliardi di dollari, la trazione ibrida (PHEV) e 
quella completamente elettrica (EV) non fanno breccia 
sul mercato, né tantomeno entrano nel vissuto quotidia-
no della massa dei consumatori come un prodotto desi-
derabile, per cui restano dei prodotti di nicchia per flotte 
di tassisti che operano in aree con forti restrizioni o per 
ecologisti idealisti.
Invece Musk adotta un approccio completamente diverso.
Prendendo ad esempio Henry Ford e Steve Jobs, non in-
segue il mercato ma lo crea. Tesla, al contrario dei colossi 
Toyota, GM e VW, parte con un progetto che non prevede 
passaggi intermedi, punta direttamente sull’EV (Electric 
Vehicle) sviluppando un sistema che permette al cliente 
di avere 500 km di autonomia, con un tempo di ricarica 
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di 40 minuti, con un veicolo perennemente connesso alla 
rete tramite una SIM (Subscriber Identity Module) e privo di 
qualunque interfaccia uomo-macchina che non sia una 
schermo di 17” , introducendo sul mercato un prodotto 
con una USP (Unique Selling Proposition) veramente unica.
Coupé cinque porte, quattro posti , classe Audi A7-BMW 
Serie 6, la Tesla Model S, del 2012, ha una accelerazione 
e una velocità massima da supersportiva, nelle versioni 
MY 2017 ha un valore di accelerazione da 0 a 100 km/h 
di 2,5” , valore che solo la Bugatti Veyron, la Porsche 918 
e la Ferrari FXX riescono ad eguagliare, ad un prezzo 
di quattro-dieci volte superiore, regalando una customer 
experience che cancella per sempre l’immagine mansueta 
e modesta che i veicoli elettrici avevano avuto fino a quel 
momento.
La connessione permanente alla rete, il sistema touch-
screen da 17”, il sistema avanzato di autopilota (Level 3) 
completano un’offerta che tutt’oggi (giugno 2017) non ha 
competitor.
Nel 2018 è previsto il lancio della Model 3, una vettura che 
costerà 34.000 $ con un’autonomia di 500 km e un tempo 
di ricarica di 15 minuti. L’abbattimento del prezzo è dovu-
to alla costruzione da parte di Tesla, in joint venture con 
Panasonic, della Gigafactory nel deserto del Nevada, ossia 
un impianto per la produzione di batterie che porterà il 
prezzo delle batterie da 500$ a 170$ per kWh, che ci por-
ta verosimilmente a prevedere che tra altri cinque anni il 
prezzo potrebbe scendere sotto i 50$ per kWh, una volta 
che la produzione mondiale di EV, che oggi è nell’ordine 
delle centinaia di migliaia, passerà ai milioni grazie all’im-
pegno di gruppi come VW, Renault-Nissan, Toyota e GM 
che stanno cercando di recuperare il tempo perduto.
Con un costo di 30/40.000 $, un tempo di ricarica di 15 
minuti e una diffusione capillare di stazioni di ricarica 
(oggi la sola Tesla dispone di 15.000 charger tra i suoi e 
quelli convenzionati, ma ne sono previsti 45.000 per il 
2020), le auto elettriche spazzeranno via le concorrenti 
di prezzo equivalente con motore termico in tutte le aree 
urbane con più di due milioni di abitanti, considerando 
anche le spinte legislative.
L’India, che diverrà il secondo mercato mondiale per l’au-
to dopo la Cina nel giro di quindici anni, ha già deciso 
che dal 2030 si potranno immatricolare solo auto EV, e 
la stessa Cina sta obbligando tutti i costruttori ad incre-
mentare la percentuale di EV presente nella loro gamma, 
e non è inverosimile che a breve promulghi una legge che 
impedisca l’ingresso di vetture a motore termico all’inter-
no delle grandi conurbazioni come Pechino o Shanghai.

Oltre a stimolare la trazione elettrica e lo sviluppo di ac-
cumulatori più efficaci ed efficienti, l’ingresso della Tesla 
sul mercato ha portato un’altra svolta epocale, e cioè il 
concetto dell’autopilota, idea che sta interessando tutti i 
giganti della Sylicon Valley, primo fra tutti Google e a 

seguire Apple, Cisco, Intel e Amazon, i quali detengono 
centinaia di miliardi di dollari di liquidità pronti ad esse-
re impiegati per accaparrarsi quella che sembra essere la 
nuova frontiera del controllo del mercato e delle informa-
zioni, e cioè la Mobilità.
Già oggi, attraverso i sistemi di geo-localizzazione pre-
senti sui nostri smartphone, operatori come Google san-
no sempre dove ci troviamo, e grazie a questo possono 
fornirci tutta una serie di servizi, dagli avvisi metereolo-
gici, a possibilità commerciali di vario genere.
Le informazioni sul traffico che troviamo su Google 
Maps sono ricavate elaborando i dati di geo-localizzazio-
ne di tutti gli utenti Google che in quel momento si tro-
vano su quel tratto stradale.
Qui entriamo in un ambito che contribuirà anch’esso in 
modo importante al cambio di paradigma della nostra so-
cietà, e cioè quello dell’Internet of Things, un tema troppo 
ampio per essere trattato, anche in modo sommario, in 
questa sede.
Tornando alle grandi aziende californiane, il business che 
le attrae è quello che si svilupperà nel momento in cui la 
guida autonoma sarà una realtà quotidiana. Sarà il giorno 
in cui il possesso dell’automobile non sarà più necessario, 
neanche nelle forme di leasing o di noleggio a lungo ter-
mine, perché il punto sarà che utilizzare l’auto non com-
porterà più la necessità di essere abile a farlo, quindi di 
avere o meno una licenza di guida o i requisiti fisici.
Milioni di persone che oggi per età, o handicap fisici, 
sono costretti a dipendere da altri potranno muoversi in 
tutta libertà e sicurezza su mezzi che verranno a prelevar-
li direttamente sotto casa, mezzi su cui durante il viaggio 
si potrà lavorare, conversare, leggere, riposare, come su 
un treno o su un aereo, e dove le probabilità di essere 
vittima di un incidente non dipenderanno dal grado di 
attenzione o di prontezza di migliaia di vicini di corsia, 
ma dalla tecnologia e dal controllo numerico, che non ci 
assicura l’assoluta sicurezza perché comunque viviamo in 
un mondo imperfetto, ma che abbatterà drasticamente la 
probabilità di morire su una strada.
Dal punto di vista energetico vi sarà un trasferimento 
della trasformazione di energia dai motori termici delle 
auto attuali a un altro sistema che produrrà l’energia elet-
trica, che andrà ad alimentare le batterie di queste nuove 
automobili.
La vera sfida allora sarà produrre energia elettrica in 
modo sostenibile ed utilizzare quest’ultima come tipo di 
energia finale per tutte le attività umane, non solo per 
la trazione, perché anche bruciare biomasse o utilizza-
re gas o legna e suoi derivati per alimentare gli impianti 
di riscaldamento domestico produce inquinamento che a 
volte è più pericoloso di quello prodotto da un moderno 
motore termico.
La sfida di Musk, che in questo senso appare in tutta la 
sua ampiezza, è sviluppare e produrre batterie che siano 
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in grado di accumulare più energia possibile, al costo più 
basso, per utilizzare l’energia da fonti rinnovabili come 
il sole o il vento non solo quando viene prodotta, ma 
quando effettivamente serve, liberandoci definitivamente 
dall’utilizzo degli idrocarburi come fonte di energia.
Indirizzare il nostro sviluppo verso il progresso e il be-
nessere è una sfida che senza una nuova Mobilità sarebbe 
sconfitta in partenza.
In città di decine di milioni di persone – un quarto del-
le quali avranno più di settant’anni, e non potranno più 
guidare – in cui il numero di automobili in circolazio-
ne potrebbe arrivare a tre miliardi, non è pensabile né 
sostenibile estendere l’attuale modello: abbiamo bisogno 
di un nuovo paradigma, e a chi pensa che questo sia un 
obiettivo difficile se non impossibile rispondo citando un 
uomo politico che mi ha molto ispirato, un uomo che 
pur avendo governato solo per mille giorni ha influen-
zato come pochi altri la storia del secondo dopoguerra, 
John Fitzgerald Kennedy. Nel suo Discorso sulla Luna te-
nuto all’Università di Rice in Texas, il 12 settembre 1962, 
rispondeva così a chi gli obiettava che la missione sulla 
Luna era una cosa azzardata, difficile:
«We choose to go to the Moon! We choose to go to the 
Moon in this decade and do the other things, not because 
they are easy, but because they are hard; because that goal 
will serve to organize and measure the best of our ener-
gies and skills, because that challenge is one that we are 
willing to accept, one we are unwilling to postpone, and 
one we intend to win».
Il 20 Luglio 1969, meno di sette anni dopo, Neil 
Armostrong e Buzz Aldrin allunarono nel Mare del-
la Tranquillità. Quattro giorni dopo, insieme a Michael 
Collis, fecero ritorno a casa sani e salvi.

Note
1 La Tesla Model 3 entrerà in produzione nel 2018 e potremmo 
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a cura di ANDREA LONGHI

Fondazione Agnelli, ufficio 3.0
Dialogo con Carlo Ratti
The Giovanni Agnelli Foundation: Office 3.0  
A dialogue with Carlo Ratti

Le fondazioni – di origine bancaria, privata o religiosa – giocano un ruolo 
sempre più decisivo nella società italiana, attraversata da un’ormai troppo 
lunga congiuntura di crisi della politica e del welfare. Non solo le politiche 
culturali delle fondazioni veicolano messaggi e strategie, ma anche le loro 
scelte insediative e architettoniche possono avere un esplicito valore for-
mativo e ideologico, parte di un più ampio scenario di intervento specifico 
per ogni fondazione. 
È questo il caso della Fondazione Agnelli, che ha deciso di rinnovare la 
propria “casa” torinese adottando tecnologie e filosofie radicalmente inno-
vative, ma in continuità storica con la villa di Giovanni Agnelli e nel solco 
di una tradizione di interventi architettonici colti, quali quelli di Amedeo 
Albertini e Gabetti e Isola. Il progetto di Carlo Ratti Associati comunica 
dunque, negli intenti e negli esiti sviluppati per la Fondazione, un messag-
gio che va ben oltre le esigenze pratiche del buon funzionamento di un 
complesso di uffici. 
In occasione della visita che la SIAT ha effettuato alla Fondazione, po-
chi giorni dopo la sua inaugurazione del 15 giugno, ne abbiamo discusso 
con Carlo Ratti, fondatore dello studio di design e innovazione Carlo Ratti 
Associati, che ha progettato e portato a termine l’intervento.
Punto di partenza del ragionamento è il “fattore umano”, ossia lo straordi-
nario ruolo dato alle singole persone in un progetto ad alto contenuto tec-
nologico. Nel caso della Fondazione Agnelli, le risorse digitali consentono 
di personalizzare ogni singolo luogo di lavoro: invece di usare la tecnologia 
per lavorare da casa, o in remoto, il progetto riporta al centro i rapporti fisi-
ci tra le persone; sostiene Carlo Ratti che «integrando le tecnologie digitali 
nello spazio fisico, possiamo migliorare i modi in cui le persone interagi-
scono tra loro e abitano un certo spazio, e così facendo possiamo stimolare 
la creatività sul lavoro. Questa è la nostra idea di ”Ufficio 3.0”: una visione 
che supera allo stesso tempo i limiti dell’ufficio pre-internet e l’isolamento 
del lavoro seguìto tutto in remoto».

Se, come ritiene Carlo Ratti, i “rapporti umani sono il fattore fondamentale” del 
progetto per la Fondazione Agnelli, cominciamo il nostro dialogo dal “fattore umano” 
del progettista. L’attività di Carlo Ratti Associati si estende ormai a tutti i continenti, 
ma l’inizio della formazione di Carlo Ratti è torinese. Nel quadro attuale della 
globalizzazione dei mercati e dei linguaggi architettonici, quale ruolo ha giocato il 
contesto professionale e culturale di Torino, città in cui tuttora lo studio ha una sede?

Le origini della mia famiglia sono a cavallo tra Piemonte e Lombardia. 
Tuttavia Torino è la città in cui sono nato e dove ho trascorso i primi vent’an-
ni della mia vita. Era la base in cui mio nonno, Angelo Frisa, ingegnere 

Carlo Ratti (Torino, 1971) si è laureato pres-
so il Politecnico di Torino e l’École Nationale 
des Ponts et Chaussées a Parigi, ha conse-
guito un Master in Philosophy e un PhD in 
Architettura all’Università di Cambridge, in 
Inghilterra. Protagonista del dibattito interna-
zionale sull’influenza delle nuove tecnologie 
in campo urbano, Carlo Ratti è autore di più 
di cinquecento pubblicazioni (citiamo i volu-
mi The City of Tomorrow, Yale University 
Press, 2016, scritto con Matthew Claudel, 
e Open source architecture, Thames & 
Hudson, 2015, sempre con Claudel). È sta-
to curatore del BMW Guggenheim Pavilion 
di Berlino, direttore didattico allo Strelka 
Institute for Media, Architecture and Design 
di Mosca, ed è stato nominato Inaugural 
Innovator in Residence dal governo del 
Queensland. Membro dell’Italian Design 
Council, ricopre gli incarichi di copresidente 
del World Economic Forum Global Future 
Council su Città e Urbanizzazione e di spe-
cial advisor presso la Commissione Europea 
su Digitale e Smart Cities.

www.carloratti.com
senseable.mit.edu
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civile, progettò molte delle grandi opere infrastrutturali e 
industriali del primo e del secondo Dopoguerra, tra cui 
– in Italia – lo Stadio Olimpico di Roma (prima dell’am-
pliamento di Pier Luigi Nervi), i ponti dell’autostrada 
Torino-Milano, i viadotti del Gran San Bernardo, gli sta-
bilimenti della Savoia Marchetti e molti impianti FIAT 
(tra cui, in parte, Mirafiori). Anche per questo sono molto 
legato alla città e la trovo fonte di ispirazione personale. 

Da un punto di vista internazionale, Torino conserva una 
“vocazione all’innovazione”?

Credo che Torino sia un’ottima base per l’Italia e il Sud 
Europa, anche grazie alla vicinanza di Milano, ormai 
raggiungibile in soli 40-50 minuti grazie all’Alta Velocità. 
Direi che le due città funzionano ormai come un’unica 
area urbana. Ciononostante, Torino continua a conserva-
re tutto il suo provincialismo, il che è certamente un plus! 
Come diceva Carlo Mollino, per essere veramente globali 
è necessario essere genuinamente locali.
Torino conserva una “vocazione all’innovazione”? Mi 
sembra che l’abbia dimostrato durante tutto il secolo pas-
sato. Oggi, come molte potenze industriali del ventesimo 
secolo, la città sta ancora attraversando un faticoso pro-
cesso di deindustrializzazione e trasformazione. Al tem-
po stesso, continuano a emergere in diversi settori nuove 
e innovative realtà imprenditoriali tutte torinesi, che si 
stanno affermando a livello internazionale: pensiamo al 
movimento Slow Food, a Eataly, a diversi spin off del 
Politecnico che sono ancora piccoli ma che stanno riscuo-
tendo un buon successo all’estero. Anche per la nostra 
ultima startup, Makr Shakr, abbiamo scelto come base 
Torino, e non più Boston.

Il radicamento torinese in cosa consiste oggi? Quali committenze 
hanno coinvolto lo studio Carlo Ratti Associati? Con quali esiti?

La sede di Torino della Carlo Ratti Associati oggi conta cir-
ca quaranta persone. Anche se il fatturato è in larga misu-
ra fuori dalla città (e in modo preponderante fuori dall’I-
talia), siamo molto contenti di aver avuto l’opportunità 
di lavorare con committenti torinesi. Negli ultimi anni 
abbiamo potuto portare avanti progetti con il Comune 
(mediante Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria della 
Caserma La Marmora), con FCA, Fondazione Agnelli, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Eataly, 
Grom, Venchi (che considero torinese d’adozione, anche 
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per il forte legame con Eataly), per citarne solo alcuni. Se 
è vero che la committenza è fondamentale per sviluppare 
un bel progetto – come sosteneva Frank Lloyd Wright – 
devo dire che a Torino abbiamo, nella maggior parte dei 
casi, trovato interlocutori colti e di ottimo livello.

Da un osservatorio globale/locale, percepisci un dibattito 
architettonico “torinese”? eventualmente, ha un senso che esista?

Credo che dovremmo discuterne con Milano! Come di-
cevamo prima, si tratta ormai a tutti gli effetti di un’unica 
area urbana: fondamentale che unico sia anche il dibattito 
architettonico.

Ragioniamo sul binomio autorialità/“open source architecture”, 
per citare uno dei tuoi scritti più noti (Einaudi 2014; Thames & 
Hudson, 2015): nelle opere torinesi, in particolare nella Fondazione 
Agnelli, in che modo si intrecciano la biografia scientifica e culturale 
del progettista con la sfida del fare architettura in modo condiviso, 
corale, “open source”?

Partirei da una precisazione: quando pensiamo a un’ope-
ra open source non immaginiamo mille voci equipollenti 
che procedono in modo autonomo. Così come non pen-
siamo a un meccanismo per cui un utente con formazio-
ne letteraria possa dire la sua – poniamo – sul sistema 
strutturale dell’edificio.
Quello che immaginiamo è la capacità di progetto di 
aprirsi a molteplici contributi e di tenerne conto. Sarà poi 
l’architetto-regista a organizzare i vari input (nel caso di 
Fondazione Agnelli, si tratta della Carlo Ratti Associati). 
Questo regista è quello che chiamiamo "architetto cora-
le": colui che è capace di interpretare l’edificio come un’o-
pera collaborativa, dove il design interviene all’incontro 
tra persone, tecnologia e la città.

Che tipo di committente è stata la Fondazione? E che tipo di 
competenze ha dovuto coagulare la Carlo Ratti Associati per la 
formulazione e la realizzazione del progetto?

Gli input sono stati sostanzialmente tre. Innanzitutto la 
voglia di guardare al domani: come diceva Gianni Agnelli 
«non mi piace il passato se non per quel tanto che fissa la 
nostra identità. Io amo il futuro e mi piacciono i giovani. 
La mia vita è stata tutta una scommessa sul futuro». Così 
siamo partiti dalla storia di una delle prime start up d'Ita-
lia – la Fiat, che si sviluppò a inizio Novecento, proprio 
negli anni in cui il Senatore Agnelli faceva base in via 
Giacosa – per pensare uno spazio per start up che guar-
dano al futuro: al centro del complesso, infatti, si trova 
un grande spazio di coworking gestito da Talent Garden, 
e abitato da giovani professionisti e imprese innovative.
Un altro input molto importante è stato quello dell’aper-
tura: verso la città, verso le persone e verso la natura. 
L’ampliamento preesistente di Amedeo Albertini, infat-
ti, era piuttosto introverso, dato che non faceva altro che 
seguire i precetti per la progettazione degli uffici del se-
condo dopoguerra. Un’infilata di stanze separate le une 
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dalle altre, dedicate ciascuna a una determinata funzione. 
Insomma, tutto l’opposto dell’ufficio contemporaneo, che 
cerca di promuovere – al contrario – l’interazione tra le 
persone. Abbiamo allora aperto l’edificio verso la città ag-
giungendo un nuovo caffè, sviluppato a partire da un con-
cept dello chef stellato Alfredo Russo. Poi abbiamo creato 
diverse aree interne di interazione: spazi a doppia e tripla 
altezza, separati da reti (simili a quelle del Padiglione del 
Brasile a Expo 2015) che permettono nuove connessioni 
tra i diversi piani. Infine l’apertura verso la natura: lo sca-
lone della villa, fino a ieri tarpato da una soletta cieca, si 
svela inondato di luce zenitale e animato da una scultura 
in vetro dell’artista islandese Olafur Eliasson. Grazie alla 
flessibilità introdotta dal wireless anche il giardino diven-
ta uno spazio di lavoro, curato dal paesaggista francese 
Louis Benech: il manto erboso come scrivania.  
Un ultimo input è stato quello di usare l’edificio come 
spazio di sperimentazione, una specie di living lab. Così 
abbiamo cercato di ripensare l’intersezione tra lo spazio 
fisico e le tecnologie dell’Internet delle Cose. Ecco allora un 
edificio capace di “rispondere” alle persone che lo abita-
no. Molte attività sono controllabili da un unico portale: 
una App con cui far check-in, prenotare sale riunioni, 
gestire le scrivanie, e persino regolare il clima interno 
creando “bolle termiche” individuali capaci di accompa-
gnare le persone tra stanze e corridoi (forse la fine delle 
“guerre del termostato” che si svolgono negli uffici tradi-
zionali?). Quando un ambiente si svuota, il sistema entra 
in stand-by per risparmiare energia. In breve, abbiamo 
voluto realizzare un esempio di architettura “dinamica”, 
capace di adattarsi ai bisogni dell’uomo, e non viceversa. 

Un pensiero conclusivo sulle prospettive della ricerca in 
architettura? 

Una considerazione sull’architettura e una su Torino. La 
prima: se, come si dice spesso, l'architettura è una sor-
ta di terza pelle – dopo quella biologica e gli abiti che 
indossiamo – per molto tempo si è trattato in realtà di 
un rivestimento rigido, quasi un corsetto. Ci piace lavo-
rare per far sì che un domani, grazie a dati più precisi sul 
comportamento delle persone, l'ambiente costruito possa 
adattarsi meglio alle nostre abitudini, dando vita a un'ar-
chitettura dinamica, modellata sulla vita che si svolge al 
suo interno, e non viceversa. Una specie di Internet delle 
cose – e delle case.

Una considerazione finale su Torino?

Negli ultimi decenni del ventesimo secolo, la Silicon 
Valley è stata l’epicentro indiscusso dell’innovazione hi-
gh-tech. Altre regioni cercarono di imitarne il successo, 
ma senza grandi risultati. Nel ventunesimo secolo, tut-
tavia, le cose sono cambiate. La concorrenza alla Silicon 
Valley è diventata sempre più agguerrita, come si evince 
dal numero crescente di sedi che appongono l’elemento 
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chimico ai loro nomi: Silicon Alley (New York), Silicon 
Wadi (Tel Aviv), Silicon Sentier (Parigi), e molte altre. 
A Londra, per esempio, la nascita del Silicon Roundabout 
alla fine degli anni 2000 ha colto il governo britannico 
quasi di sorpresa. Ora rinominato Tech City, il polo di in-
novazione nel vecchio quartiere di Shoreditch si è trasfor-
mato in uno dei principali motori economici e attrattori 
di talento umano della capitale britannica.
Copioni simili stanno andando in scena in tutto il mon-
do. A Berlino, ad esempio, dove si dice che venga creata 
una nuova startup ogni 20 minuti. A Parigi, città oggi 
impegnata a costruire quello che dovrebbe essere il più 
grande incubatore d’Europa nella Halle Freyssinet. A Tel 
Aviv, dove la frase “Nazione startup” è passata da slogan 
politico a realtà economica di primo piano. E Torino? 
Credo che se anche noi sapremo cogliere questa nuova 
opportunità, la nostra città – proprio per il suo DNA 
di innovazione – potrebbe proiettarsi in un luminoso 
ventunesimo secolo.

Intervento di trasformazione della 
Fondazione Agnelli
via Giacosa 38, Torino, Italia

Committente:
Fondazione Agnelli

Progetto:
Carlo Ratti Associati 

Team:  
Carlo Ratti, Saverio Panata, Antonio Atripaldi, Francesco 
Strocchio, Andrea Cassi, Valentina Grasso, Mariachiara 
Mondini, Andrea Riva, Nicola Scaramuzza

Collaboratori:
Sviluppo Tecnico:  
Siemens Italia - divisione Building Technologies

Garden Design:  
Louis Benech

Café design:  
Simmetrico

Design d’interni degli uffici di Fondazione Agnelli:  
Natalia Bianchi Studio

Struttura ed esecuzione progetto:  
Studio Ferraresi

Design meccanico, microclimatico e BEMS:  
Paolo Lazzerini (Studio Lazzerini)

Illuminotecnica:  
Roberto Pomè

Consulenza storica: Michele Bonino

Lo spazio di co-working è gestito da Talent Garden

Tutte le fotografie del servizio sono di Beppe Giardino.

Carlo Ratti Associati è uno studio di design e innovazione con 
sede a Torino, filiali a Boston e Londra. Legandosi alle attività di 
ricerca sviluppate dal fondatore, Carlo Ratti, per il Senseable 
City Lab del Massachusetts Institute of Technology – istituto 
universitario di Boston dove insegna – lo studio sviluppa progetti 
sulle scale più diverse, dall’arredo alla pianificazione urbana. Tra 
i lavori più recenti: l’area tematica del Future Food District per 
Expo Milano 2015, il masterplan per la riqualificazione dell’ex 
villaggio militare Patrick Henry a Heidelberg, il Pankhasari 
retreat nel Darjeeling indiano, e il concept per una palestra 
navigante azionata dall’energia umana a Parigi. Carlo Ratti 
Associati è ad oggi il solo studio di design i cui lavori sono stati 
inseriti due volte nella lista delle “Best Inventions of the year” 
da parte della rivista TIME, rispettivamente con il Digital Water 
Pavilion (2007) e la Copenhagen Wheel (2014).
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Carlo Emanuele I: le collezioni, la storia. 
Il Duca torna a Palazzo

CRISTINA CUNEO

Le meraviglie del mondo.  
Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia
mostra curata da Anna Maria Bava e Enrica Pagella
Torino, Musei Reali, 16 dicembre 2016 - 2 aprile 2017

Negli ultimi venti anni tra gli studiosi è cresciuto l’inte-
resse, storico, politico, artistico e scientifico per l’epoca 
di Carlo Emanuele I: quei cinquanta anni di governo del 
ducato sabaudo che hanno segnato l’istituzione e il con-
solidamento della corte sulla base e in continuità con le 
scelte effettuate da Emanuele Filiberto di Savoia e, per 
l’aspetto culturale, dalla moglie Margherita di Valois.
Se l’invenzione della capitale (V. Comoli, Torino, Roma-
Bari 1983) era stato il progetto perseguito da Emanuele 
Filiberto a seguito del trattato di Cateau-Cambrésis (1559) 
con l’elevazione di Torino a sede della corte, si deve al 
figlio Carlo Emanuele I il suo rafforzamento anche at-
traverso un’immagine identitaria e culturalmente forte, 
tale da porre il ducato ad un livello comparabile con altre 
realtà istituzionali straniere (si pensi alla Francia e alla 
Spagna, ma anche ai ducati e signorie italiane e agli stati 
di area tedesca); quindi, come è stato chiarito, le scelte 
culturali operate in questi anni sono costitutive della cor-
te stessa (P. Merlin, La politica culturale, l’organizzazione degli 
studi universitari e la cultura di corte, Torino 1990).
L’approfondimento degli studi, che erano già stati av-
viati negli anni settanta del Novecento, si conferma 
con il convegno internazionale del 1995 su Politica e 
Cultura nell’età di Carlo Emanuele I. Torino, Parigi, Madrid, 
a cui ha fatto seguito la pubblicazione degli atti curati 
da Mariarosa Masoero, Sergio Mamino e Claudio Rosso 
(Olschki, 1999), che hanno posto le basi per approfon-
dimenti successivi e hanno chiarito come il momento 
fondativo dello stato sia proprio in questi anni e lega-
to a questi temi. Politica: le scelte e l’avvicendamento di 
alleanze sullo scacchiere europeo realizzatosi durante 
il lungo ducato con il passaggio dalla sfera di influen-
za spagnola a quella francese che decretano un riflesso 
sui modi e sulle abitudini di corte legate anche al gusto 
e alle scelte artistiche e culturali. Cultura: quell’insieme 
di riferimenti alla letteratura che riflette l’interesse del 
Duca stesso per la scrittura e la poesia, per la quale si cir-
conda di illustri uomini del tempo da Tassoni a Marino, 
oltre che da poeti savoiardi e cortigiani come d’Agliè; 
ma anche tutte quelle istanze artistiche che si esprimono 
in particolare nell’allestimento della Grande Galleria nel 
cui “mondo” è dispiegato l’intero sapere umano espresso 
anche nel controllo della natura.

E se il convegno del 1995 ne aveva rilanciato la figura, i 
successivi approfondimenti legati a personaggi che opera-
no in vari campi ne consolidano l’importanza; come, per 
esempio, Giovanni Caracca, il pittore fiammingo al quale 
è dedicata la mostra del 2005 (Il nostro pittore fiammengo, a 
cura di P. Astrua, A.M. Bava e C. E. Spantigati); la storia 
della dinastia e le imprese dei Savoia (La Reggia di Venaria 
e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea, 2007) 
e ancora la mostra  su un aspetto specifico della vita e 
degli usi della corte (Feste barocche. Cerimonie e spettacoli alla 
corte dei Savoia tra Cinque e Settecento, 2009), nonché la cen-
tralità assunta dal consistente insieme librario custodito 
nelle grandi “guardarobbe” della Galleria (Il teatro di tutte 
le scienze e le arti. Raccogliere libri per coltivare idee in una capitale 
di età moderna. Torino 1559-1861, 2011); per non parlare della 
figura di Caterina d’Austria la cui vita, le sorti dinastiche 
e la committenza sono dispiegate negli atti del convegno 
a lei dedicato (L’infanta. Caterina d’Austria duchessa di Savoia 
1567-1597, Roma 2013).
Ed è ora proprio la Grande Galleria ad occupare un po-
sto di primo piano tra gli studi che la affrontano nell’ot-
tica del collezionismo, proposto nella mostra e studia-
to nel catalogo curati entrambi da Anna Maria Bava e 
Enrica Pagella (Le meraviglie del mondo. Le collezioni di Carlo 
Emanuele I di Savoia, catalogo della mostra a cura di A. 
M. Bava e E. Pagella con la collaborazione di G. Pantò 
e S. Saccani, Genova 2016). La mostra ai Musei Reali di 
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Torino nelle due sedi prestigiose della Galleria Sabauda 
e della Biblioteca Reale è stata realizzata con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo e della Consulta per la va-
lorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino; la scel-
ta di esporre in una sede museale – quella della Galleria 
Sabauda – è pensata nell’ottica di rimanere nel tempo ad 
ampliare il percorso del museo rendendo il “confine tra 
mostra e museo permeabile”.
Caratteristica precipua del lungo ducato Carlo Emanuele 
I è l’ansia di raccogliere e conservare in un luogo che si 
configura sia come contenitore all’avanguardia rispetto a 
modelli europei conosciuti e diffusi, sia come insieme di 
contenuti, di proposte progettuali e differenti fasi di alle-
stimento decorativo che vedono la Galleria come spazio 
privilegiato della corte nella prima metà del Seicento.
È “l’immagine del Principe” quella che trionfa nei mol-
teplici ritratti, disegni, codici che ripropongono la for-
za di una dinastia che doveva trovare le proprie radici e 
consolidarsi con un aspetto raffinato e di prestigio per 
poter essere legittimata presso le altre corti europee. 
Un’immagine di arti e armi affrontata da Stéphan Gal, 
Paolo Vanoli, Maria Beatrice Failla, che ne discutono ma-
trici e diffusioni; una presenza rafforzata dalle scelte poli-
tiche che privilegiano la Spagna prima, con il matrimonio 
del 1585 con l’Infanta Catalina Micaela e la Francia poi, 
con un altro matrimonio dinastico, senza dimenticare l’u-
nione del 1608 attraverso l’alleanza ancora matrimoniale 
con due stati italiani.
E ancora la Grande Galleria, presente nelle rappresenta-
zioni del paesaggio urbano torinese di fine Cinquecento, 
in cui emerge come lunga manica costruita alla fine del 
XV secolo per collegare il Castello degli Acaia con la zona 
del palazzo del Vescovo e distrutta da un devastante in-
cendio nella seconda metà del Seicento, spazio privilegia-
to di presentazione e di rappresentanza con la formazione 
della raccolta e l’acquisto di varie opere e collezioni, ana-
lizzata nel catalogo nella sua componente architettonica 
dal ricco saggio di Maria Carla Visconti e, per l’intervento 
di Federico Zuccari, da Patrizia Tosini. La componente 
dinastica con la Storia di casa Savoia e il ruolo di Filiberto 
Pingone è tratteggiato da Cristina Maritano, mentre, per 
la consistenza libraria, sono di riferimento gli studi di 
Franca Varallo che all’aspetto “globale” di teatro dedica 
parte delle sue riflessioni. Mentre l’affondo sul Medioevo 
e sulla raccolta dei codici miniati è definito nel saggio e 
nelle schede di Simonetta Castronovo.  
Un accenno specifico merita il percorso nella Biblioteca 
Reale – curato sapientemente da Franca Varallo e Pietro 
Passerin d’Entreves – in cui sono esposti e proposti all’at-
tenzione di un pubblico vasto gli album dei pesci, dei fiori 
e degli uccelli, finora noti solo a un insieme ristretto e for-
tunato di studiosi (S. Mamino, Quarantotto immagini natura-
listiche per la grande galleria di Carlo Emanuele I di Savoia, 1995; 
V. Defabiani, Giardini Sabaudi e cultura botanica: il “libro dei 

fiori”, 1995). Il restauro con il conseguente smembramen-
to rispetto alla rilegatura originale, pur compromettendo 
la forma autentica di libri, ne hanno reso accessibile la 
fruizione, la spettacolarizzazione e la loro relazione stret-
ta con le raccolte più conosciute dell’epoca.
La sezione dedicata al gusto del Duca per marmi, statue e 
oggetti archeologici, con i nuovi apporti e le attribuzioni 
dovute a Gabriella Pantò e Anna Maria Riccomini, fissa 
nuove ipotesi per il rapporto con l’antico, approfondito 
nei suoi aspetti materiali di studio dei marmi da Maurizio 
Gomez e arricchito dalle numerose nuove opere recupe-
rate nei depositi del Museo di Antichità.
E infine completano il ricco catalogo le armi, gli araz-
zi e gli oggetti preziosi studiati in particolare per met-
tere in luce l’aspetto complessivo della visione di Carlo 
Emanuele I di una corte raffinata e vitale legata ai gran-
di centri di produzione e diffusione delle arti, come te-
stimoniano gli studi condotti da Silvia Ghisotti, Mario 
Epifani, Clelia Arnaldi di Balme e da Anna Maria Bava 
per la quadreria, studiata attraverso inventari e documen-
ti con le committenze a celebri artisti del Cinquecento, 
di scuola veneta, di contemporaneo ambito caravaggesco, 
bolognese e lombardo.

Cristina Cuneo. Professore associato di Storia dell’architettura 
presso il Politecnico di Torino; si occupa di architettura e città 
nella prima Età Moderna con particolare riferimento ai temi di 
formazione della corte e degli aspetti culturali e di committenza 
ad essa collegati.

cristina.cuneo@polito.it

Johann Criegher su disegno di Giovanni Caracca, Augusta 
Taurinorum, 1577, Musei Reali, Biblioteca Reale (Inc. III. 16).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


88
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 149 - LXX - N. 1-2-3 - DICEMBRE 2016

RECENSIONI  |  MOSTRE

Ricerche e restauri per Defendente 
Ferrari e Gerolamo Giovenone. Una 
mostra al Museo Diocesano di Torino

SIMONE BAIOCCO

Defendente Ferrari. Gerolamo Giovenone.  
Dialogo tra capolavori restaurati
mostra curata dal Museo Diocesano di Torino e del 
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, 
con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Torino, dell’Università degli Studi di Torino e con il so-
stegno della Compagnia di San Paolo
Torino, Museo Diocesano, 12 aprile-18 giugno 2017

Restauro, conservazione, valorizzazione, cultura del terri-
torio: sono termini utilizzati a volte con qualche disinvol-
tura, ma raramente assumono una valenza reale e profon-
da quanto in occasione di questa piccola presentazione. 
Si è trattato, è vero, della esposizione di poche opere, ma 
l’occasione è stata comunque importante. 
Nel Museo Diocesano di Torino, infatti, sono stati pre-
sentati gli esiti del restauro di alcuni dipinti rinascimen-
tali provenienti da Avigliana: il polittico dedicato nella 
sua parte centrale allo Sposalizio mistico di santa Caterina, 
un altro con al centro la raffigurazione di San Gerolamo 
penitente e Dio padre con lo Spirito Santo, e infine una tavola 
con Sant’Antonio tormentato dai demoni e (al verso, a grisaille) 
la Flagellazione di Cristo. 
L’evento espositivo ha avuto una gestazione molto più 
antica, legata a una campagna di studio interdiscipli-
nare voluta nel 2013 dalla Compagnia di San Paolo nel 
suo consueto rapporto di collaborazione con il Centro 
Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”; questo pro-
getto ha come obiettivo prioritario l’indagine sul formi-
dabile patrimonio custodito nella chiesa di San Giovanni 
ad Avigliana, facendo specifico riferimento ai polittici e 
alle tavole erratiche di inizio Cinquecento confluite in 
quella sede. Si tratta infatti di mettere a fuoco le metodo-
logie, le pratiche di quella che è forse la più prolifica tra le 
botteghe pittoriche del Rinascimento piemontese, quella 
del chivassese Defendente Ferrari, che ha a lungo opera-
to per importanti famiglie e istituzioni religiose renden-
dosi autonoma a partire dallo scorcio del Quattrocento 
rispetto al magistero di Giovanni Martino Spanzotti; la 
discendenza stilistica da quest’ultimo è il tratto che ac-
comuna Ferrari ad un suo collega vercellese, Gerolamo 
Giovenone, a sua volta formatosi con Spanzotti.
Ecco che, come avviene in modo ben riconoscibile anche 
in altri casi, i due colleghi si suddividono i compiti nelle 
tavole del più antico tra i due polittici esaminati, quello 
con lo Sposalizio mistico. Per quest’opera è stata possibile 

una importante, anche se provvisoria, ricostruzione: in 
quanto l’insieme era stato oggetto di un curioso smem-
bramento a metà Ottocento: la tavola centrale è oggi in-
serita in un diverso trittico, nella chiesa di San Lorenzo 
a Cavour (To) mentre al centro dell’insieme rimasto ad 
Avigliana prendeva posto una devota raffigurazione di 
San Luigi Gonzaga, dipinta appositamente. Questo po-
littico va datato ai primi anni del Cinquecento, mentre gli 
altri due casi esposti – il polittico di San Gerolamo e la 
portella dipinta su due facce – sono entrambi da riferire 
al solo Defendente, in una data intorno al 1520-1530. La 
messa a punto di questi dati critici è soprattutto merito di 
Paola Manchinu, grande esperta del tema che ha seguito 
con determinazione tutto il progetto.
L’analisi ravvicinata di opere che erano già ben note alla 
tradizione di studi sulla pittura piemontese, ma poco leggi-
bili e raramente fotografate, ha concesso una possibilità di 
arricchire le nostre conoscenze sull’argomento, sfruttando 
una metodologia moderna che, lungi dal misurarsi soltanto 
con i parametri estetici dello stile, intende comprenderlo 
anche attraverso il fare, le scelte tecniche che si possono 
comprendere solo attraverso una paziente collazione di 
dati provenienti da una vasta gamma di indagini scientifi-
che, guidate pur sempre dall’occhio del conoscitore. 

Simone Baiocco. Laureato e dottorato in Storia dell’Arte, è con-
servatore delle collezioni di Pittura e Scultura del Medioevo e 
Rinascimento di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica 
di Torino. In precedenza è stato direttore conservatore del 
Palazzo dei Musei di Varallo (Vc). 

simone.baiocco@fondazionetorinomusei.it

DefenDente ferrari 
Gerolamo Giovenone

dialogo tra capolavori restaurati

museo Diocesano Di torino
piazza San Giovanni 4, Torino

12 aprile - 18 giugno 2017

lunedì, venerdì, sabato e domenica, ore 10.00/18.00; mercoledì, ore 14.00/18.00

Soprintendenza
Archeologia, Belle arti
e paesaggio per la città 
metropolitana di Torino
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«Pour que nous puissons dire demain 
notre parole». La main ouverte di Le 
Corbusier donata ad Alpette. Un 
progetto di Franco Berlanda e Maurizio 
Cilli per la Fondazione Giulio Einaudi

ELENA GRECO

Inaugurazione del Monumento agli Svizzeri
copia della scultura bronzea Main ouverte di Le Corbusier, 
donato da Franco Berlanda
Alpette, Cimitero comunale, 22 aprile 2017

Il 22 aprile 2017 è stato inaugurato ad Alpette il Monumento 
agli Svizzeri, costituito da una copia della celebre scultu-
ra di bronzo Main ouverte di Le Corbusier che l’architetto 
Franco Berlanda, classe 1921, ha donato alla cittadina del 
Canavese nell’ottobre 2016. L’ex comandante partigia-
no "Grigia", urbanista, docente allo IUAV e consigliere 
comunale del PCI, ha voluto così commemorare quei 
giovani che, rifugiatisi in Svizzera dopo l’8 settembre 
1943, hanno da lì organizzato la propria partecipazione 
attiva alla guerra di Liberazione, trovando nel territorio 
di Alpette un luogo ideale per la fase decisiva della lotta 
al nazifascismo. In questo gruppo di resistenti, oltre al 
superstite Berlanda, si annoverano intellettuali come il 
senatore Ugo Pecchioli (1925-1996), il giornalista e scrit-
tore Saverio Tutino (1923-2011) e l’editore Giulio Einaudi 
(1912-1999) con la futura moglie Renata Aldovrandi 
(1920-2012). 
È in particolare alla stretta amicizia tra Einaudi, 
Aldovrandi e Berlanda che si deve la partecipazione 
della Fondazione Giulio Einaudi al progetto in veste 
di promotore e coordinatore. Come richiesto dal dona-
tore infatti, la Fondazione ha affiancato il Comune di 
Alpette nelle diverse fasi del progetto, dalla definizione 

alla valutazione esecutiva, portando particolare attenzio-
ne ai contributi culturali, quali gli apparati didascalici, 
la collocazione ambientale e le relazioni con il contesto. 
Quest’ultimo corrisponde al muro perimetrale est del ci-
mitero comunale – dove molte staffette partigiane sono 
sepolte, tra cui Pecchioli –, di fronte al quale l’Ammini-
strazione ha intenzione di realizzare un giardino ed un’a-
rea parcheggio.
Desiderando un segno permanente a ricordo della guerra 
partigiana, Berlanda ha scelto la mano aperta che sim-
boleggia accoglienza, manifestando così la sua personale 
ammirazione per Le Corbusier, la cui origine elvetica ben 
si accorda con la memoria dei ribelli “Svizzeri”. 
Il senso più ampio di questa azione è aprire una riflessio-
ne sulla “resistenza”, intesa come fenomeno non solo po-
litico e militare, ma anche culturale e di più lunga portata 
nella storia italiana del Dopoguerra. Gli “Svizzeri” sono 
infatti rappresentativi di una comunità culturale eteroge-
nea e spontanea che ha continuato a mettere in pratica i 
propri ideali anche dopo la fine del conflitto e nonostante 
la progressiva marginalizzazione politica della Resistenza. 
La scultura bronzea è solo la prima parte di un proget-
to dello stesso Berlanda e dell’architetto-artista Maurizio 
Cilli coordinato dalla Fondazione Einaudi. Il Monumento 
agli Svizzeri infatti proseguirà con un’installazione sul 
muro di cinta del cimitero costituita da un gioco grafico 
di mattoni-simbolo: ceramiche stampate con fotografie e 
documenti a ricordo degli eroici partigiani. L’intenzione 
del progetto, che dovrebbe concludersi nel 2018, è di re-
alizzare un’opera d’arte pubblica aperta ed inclusiva, che 
coniughi le esigenze di solennità e di memoria, quest’ulti-
ma intesa come processo attivo della collettività anche in 
rapporto al proprio contesto ambientale. 

Elena Greco. Architetto e dottore di ricerca in Beni Culturali, 
attualmente è assegnista di ricerca presso il Politecnico di Torino, 
Dipartimento Interateneo di Scienze e Politiche del Territorio; il 
suo ambito di ricerca riguarda il rapporto tra patrimonio cultura-
le e sviluppo urbano e territoriale.
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“Sguardi incrociati su un’architettura 
vittoniana”: una giornata di studi sulla 
chiesa di Santa Chiara

FRANCESCA FAVARO

Sguardi incrociati su un’architettura vittoniana e Santa 
Chiara 1742-2017. Il restauro della cupola
giornata di studio promossa da Politecnico di Torino, 
Compagnia di San Paolo e Gruppo Abele
interventi di: Elisabetta Lurgo; Edoardo Piccoli; Francesco 
Novelli; Maurizio Gomez Serito; Laura Fornara; Agostino 
Magnaghi, Paola Nicita e Marina Locandieri; Giovanni 
Milone, Mario Epifani, Giorgio Perino, Chiara Pipino e 
Valerio Corino; Giuseppe Dardanello
Torino, Castello del Valentino e Coro della chiesa di 
Santa Chiara, 31 marzo 2017

Lo scorso 31 marzo 2017 si è tenuta una giornata di 
studio dedicata alla chiesa vittoniana di Santa Chiara a 
Torino, interessata dal 2016 da un significativo lavoro di 
restauro delle superfici e degli apparati decorativi interni. 
Il restauro della chiesa, oggi gestita dal Gruppo Abele, è 
commissionato dalle attuali proprietarie, le Piccole Serve 

del Sacro Cuore di Gesù per gli Ammalati Poveri, e fi-
nanziato dalla Compagnia di San Paolo; se ne occupano 
lo studio De.Arch e Tetrastudio di Torino, con i restaura-
tori Giorgio Perino e Ornella Prato (Fabrica restauri) e la 
collaborazione della Soprintendenza.
La prossima liberazione dalle impalcature della cupola set-
tecentesca restaurata è parsa il momento opportuno per 
tornare a interrogarsi su un edificio, a cui ormai da un se-
colo la storiografia ha attribuito lo statuto di “monumen-
to”. Dal convegno, una riflessione corale che ha raccolto i 
contributi di coloro che sono stati coinvolti nel restauro, è 
emerso un quadro di grande interesse, che ha visto aprirsi 
questioni inedite e ha fornito nuove chiavi di lettura. 
Per costruire relazioni in parte nuove tra l’edificio, l’auto-
re e i documenti, Edoardo Piccoli pone l’attenzione su al-
cune tematiche: il programma architettonico ed edilizio, 
la carriera e i benefici extraeconomici derivanti al proget-
tista dall’incarico. Si tratta di questioni da assumere quali 
chiavi interpretative dell’intera produzione vittoniana di 
cui, nel corso del convegno, si è riconfermato più volte il 
carattere di vero e proprio sistema con un’ampia diffusione 
territoriale. 
Nel corso dell’intervento di Francesco Novelli ci si è poi 
chiesti se questo diffuso apparato di architetture e saperi 
debba costituirsi come “banca dati” da cui attingere ogni-
qualvolta si intervenga su un’opera vittoniana e in quale 



91
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 149 - LXX - N. 1-2-3 - DICEMBRE 2016

RECENSIONI  |  CONVEGNI

misura questo sia avvenuto per i restauri che, negli ultimi 
decenni, hanno interessato alcuni di questi edifici.
Ulteriore interrogativo, sollecitato da Giuseppe Dardanello, 
riguarda la necessità di mettere mano a un “manuale della 
storia delle consuetudini operative del costruire e del colo-
rare”, quale utile strumento di orientamento all’interno del 
sistema dell’architettura di età barocca in Piemonte.
Il convegno ha quindi visto l’alternarsi di contributi più 
specialistici, relativi all’istituzione conventuale (da parte 
di Elisabetta Lurgo, che ha indicato Santa Chiara qua-
le esempio paradigmatico di monastero femminile nel 
Piemonte di Antico Regime) o ad aspetti dell’edificio 
articolati su scale e competenze diverse, come l’indagi-
ne puntuale – da parte di Maurizio Gomez Serito - sui 
manufatti lapidei della chiesa settecentesca. In particolare 
l’intervento di Gomez individua in alcuni degli elementi 
lapidei decorativi della chiesa di Pozzo Strada i “lacer-
ti dell’architettura smontata” di S. Chiara, frammenti 
di un apparato decorativo settecentesco che, ad inizio 
Novecento, le suore della Visitazione trasferiscono nel 
loro nuovo monastero.
La restituzione dello stato di avanzamento delle opera-
zioni di restauro ha concluso la giornata, con particolare 
attenzione al tema delle coloriture originarie, di cui han-
no parlato nello specifico Giorgio Perino (Fabrica restau-
ri) e Valerio Corino (Soprintendenza). Gli interventi di 
Agostino Magnaghi, Marina Locandieri e Paola Nicita 
(Soprintendenza) sul restauro della chiesa del Valinotto 
hanno riconfermato l’importanza di costruire una pro-
spettiva comparata sull’opera di Vittone.
Al termine della giornata siamo in grado quindi di deli-
neare lo stato dell’arte, ma anche di tracciare le linee gui-
da di una ricerca storica mai definitiva, resa più che mai 
urgente da quelle azioni di restauro che, riconsegnando 
alla città un suo tassello, richiedono agli studiosi di ridi-
scuterne puntualmente i valori.

Francesca Favaro. Laureata magistrale in Architettura al 
Politecnico di Torino con una tesi in storia dell’architettura, diplo-
mata al master post-laurea in Economia e management dell’ar-
te e dei beni culturali presso la Business School de “Il Sole 24 
Ore” di Milano; attualmente collaboratrice presso Cittadellarte 
– Fondazione Pistoletto a Biella.

favaro.francesca.ff@gmail.com

L’abbadia di San Giacomo di Stura e il 
suo contesto territoriale tra Medioevo 
ed Età Moderna: indagini e prospettive

VALENTINA GILI BORGHET

L’abbazia vallombrosana di San Giacomo di Stura a 
Torino. Storia, architettura, prospettive della tutela
convegno promosso dalla Scuola di Specializzazione in 
Beni Architettonici e del Paesaggio e dall’associazione 
Piemonte Medievale. Paesaggi Arte Storia
comitato scientifico: Simone Caldano, Chiara Devoti, 
Carlo Tosco
interventi di Giuse Scalva; Riccardo Ciliberti; Simone 
Caldano; Enrico Lusso; Silvia Beltramo; Carlotta Matta; 
Elena Gianasso; Anna Maria Braganti ed Enzo Ferraro; 
Paolo Silvetti
Torino, Sala del Consiglio di Facoltà del Politecnico di 
Torino, 9 giugno 2017

Il convegno nasce con l’intento di risvegliare l’interesse 
per il maggiore monumento romanico del territorio co-
munale di Torino, un complesso per lungo tempo trascu-
rato e bisognoso di restauri e valorizzazione. Oggi gra-
zie alla volontà del nuovo proprietario, la famiglia Rossi 
Odello, e all’opera della Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Torino, i progetti di restauro e valorizzazione stanno 
iniziando a prendere corpo. Gli interventi del conve-
gno, incentrati in prevalenza sull’indagine della lunga 
storia dell’abbazia e sul suo inserimento nel territorio 
circostante, hanno prodotto una solida base di cono-
scenza storica istituzionale e architettonica, utile per i 
progetti di restauro e valorizzazione da poco avviati. 
Tre sono le principali tematiche emerse dagli interventi: 
l’inquadramento del monastero di San Giacomo di Stura 
nell’ambito delle fondazioni vallombrosane, sia da un 
punto di vista istituzionale, sia architettonico; il contesto 
territoriale del monastero dalla sua fondazione, legata alla 
funzione ospedaliera, fino all’età moderna, quando di-
venne centro di una fiorente attività produttiva; le azioni 
di valorizzazione e tutela del monastero nell’ultimo quar-
to di secolo. 
Dal punto di vista storico-istituzionale, San Giacomo 
di Stura si inseriva pienamente nella caratteristica giuri-
sdizione cumulativa vallombrosana, che prevedeva una 
doppia dipendenza dall’abbazia fondatrice, in questo caso 
San Benedetto di Piacenza, e dalla casa madre. Si tratta 
di una struttura gerarchica che determina un rapporto 
dialettico e in varie circostanze conflittuale tra le diverse 
abbazie, come si riscontra chiaramente anche nel caso di 
San Giacomo. Di grande interesse è il tema riguardan-
te l’icnografia della chiesa, ad aula unica con transetto 
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sporgente: una tipologia ricorrente in ambito vallombro-
sano, che può prevedere o meno la presenza di absidi sui 
bracci del transetto, e che allo stato attuale delle ricerche 
necessita di ulteriori approfondimenti e riflessioni riguar-
do al motivo di tale preferenza e alle funzioni attribuite al 
transetto all’interno della congregazione. 
Il contesto territoriale nel quale sorse e operò nel corso 
dei secoli l’abbazia di San Giacomo è legato a due tema-
tiche di grande interesse: la fondazione come ospedale 
e l’assunzione di un ruolo primario di centro produtti-
vo in età moderna. San Giacomo si pone in un sito col-
locato presso il tratto iniziale della Strata Lombarda, che 
conduceva a Vercelli e da lì a Milano e costituiva fino 
alla fine del XII - inizio del XIII secolo la principale via 
di collegamento con il resto della penisola. Negli anni di 
massima fioritura del monastero, tra la metà del XII e la 
fine del XIII secolo, il ruolo dell’abbadia risulta tuttavia 
marginale rispetto alla totalità degli enti ospedalieri della 
diocesi di Torino, gestiti in prevalenza da canonici rego-
lari riformati; inoltre è emerso come la scelta del perio-
do di fondazione del monastero non fu vincente: il ramo 
della Strata Lombarda che il monastero avrebbe gestito in 
modo pressoché monopolistico con le sue dipendenze si 
apprestava a perdere di importanza a favore del nuovo 
itinerario della Strada di Francia che passava da Asti e 

sfruttava un nuovo ponte sul Po nei pressi di Moncalieri, 
tagliando fuori Torino. 
Di grande interesse sono i dati emersi dalle fonti archi-
vistiche conservate presso l’Archivio di Stato, l’Archivio 
Arcivescovile e l’Archivio Storico della Città di Torino, 
che permettono di ricostruire il grande peso territoriale 
rivestito dall’abbadia di Stura in età moderna come polo 
produttivo, centro di un importante sistema agrario, che 
si rivela una delle principali fonti di reddito della Mensa 
arcivescovile nel XVIII secolo e vedrà la nascita di uno dei 
primi filatoi dell’area torinese. Se in età moderna l’abbadia 
mostra una successiva perdita di importanza da un punto 
di vista religioso, ciò viene compensato dall’acquisizione 
di un ruolo primario in ambito produttivo, divenendo il 
fulcro di un vivace centro agricolo e proto-industriale.  
A proposito della valorizzazione e del restauro del com-
plesso, il convegno ha permesso di ripercorrere le azioni 
intraprese dal precedente proprietario, il pittore Gianni 
Zattarin, e dall’Associazione ACI-ADIS, Associazione 
Culturale Internazionale Amici dell’Abbadia di Stura, 
attiva nella prima metà degli anni Novanta del secolo 
scorso, che prevedevano il recupero e la destinazione del 
complesso a centro polifunzionale, ma che non ebbero 
gli esiti sperati. La famiglia Rossi Odello, già proprietaria 
del chiostro e dal 2014 proprietaria anche della chiesa e 
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delle altre parti del complesso, ha avviato, attraverso la 
creazione dell’Associazione “I templari dell’Abbadia di 
Stura” e in collaborazione con la Soprintendenza, i primi 
interventi di restauro: inizialmente la messa in sicurez-
za della chiesa e recentemente il rifacimento del tetto. Il 
campanile gotico è stato oggetto di ispezione per valu-
tarne lo stato di conservazione, che si è rivelato buono, 
anche grazie alla manutenzione ordinaria prestata dal 
precedente proprietario. Per il futuro prossimo è prevista 
la prosecuzione degli interventi con il restauro delle strut-
ture absidali e della facciata.

Valentina Gili Borghet. Medievista, storica dell’arte, è dottore di 
ricerca in Storia dell’architettura e dell’urbanistica presso lo IUAV 
di Venezia; si occupa in prevalenza di architettura monastica e 
canonicale dei secoli XI e XII nell’Italia nord-occidentale, con 
particolare attenzione all’uso liturgico dello spazio.

v.giliborghet@gmail.com

Fare Chiesa e costruire chiese 
partecipando

FRANCESCA DAPRÀ E GIULIA DE LUCIA

Abitare Celebrare Trasformare. Processi partecipativi tra 
liturgia e architettura
convegno promosso da Monastero di Bose, Ufficio 
Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia 
di Culto della CEI, in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori
interventi di: Enzo Bianchi; Valerio Pennasso; Giuseppe 
Cappochin; Dario Vitali; Carla Danani; Aaron Werbick 
e Gerald Klahr; Lugi Bartolomei; Jean-Francois Pousse 
e Philippe Markiewicz; Louis-Marie Chauvet; Kristell 
Köhler e Albert Gerhards; Carlo Ratti; Mario Cucinella 
Monastero di Bose (Magnano, Biella), 1-3 giugno 2017 

Il Convegno Liturgico Internazionale, che si tiene con 
cadenza annuale al Monastero di Bose, costituisce ormai 
un punto di riferimento tra i più significativi nel pano-
rama italiano e internazionale per la formazione perma-
nente sui temi dell’architettura per la liturgia. Giunto 
quest’anno alla XV edizione, il tema del convegno ha 
deviato rispetto all’andamento che pareva ormai consoli-
dato nell’affrontare i singoli elementi degli edifici di culto 
cristiani (l’altare, l’ambone, il battistero, la luce, la faccia-
ta…), muovendosi su una riflessione più ampia. Tendenza, 
questa, che si riscontra in numerose altre iniziative che 
vedono il dibattito sull’architettura sacra muoversi len-
tamente dagli ambiti di studio specifici dell’architettura 
(tipologia, morfologia, tecnologia) a una riflessione più 

ampia sui processi e sui ruoli di queste architetture nella 
città, nella società e nella cultura. 
Emblematica, da questo punto di vista, la scelta del paradig-
ma che intitola il convegno – Abitare/Celebrare/Trasformare 
– e che racchiude dunque i significati più intrinseci relativi 
al fare Chiesa e al costruire una chiesa, ma che lascia spa-
zio a considerazioni più ampie e multidisciplinari. 
L’abitare contemporaneo dei luoghi di culto, inteso nel 
suo senso non solo heideggeriano – affrontato dalla fi-
losofa Carla Danani – diviene il fulcro fondante della ri-
flessione, e forse anche lo spunto più interessante delle 
giornate di lavoro. Il dibattito non è stato dunque circo-
scritto al solo ideare e costruire opere d’arte di qualità, 
ma aperto all’istanza che un’opera debba essere abitata 
dal popolo di Dio, come ha sottolineato il fondatore della 
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comunità di Bose, Enzo Bianchi, durante il suo interven-
to introduttivo. 
Questa declinazione è ben espressa dal sottotitolo del 
convegno che, a lavori conclusi, pare essere il reale nodo 
di innovazione e che può vedere un proseguimento nelle 
riflessioni dei prossimi anni: Processi partecipativi tra litur-
gia e architettura. Dalle relazioni e dagli interventi emerge 
infatti come sfida urgente e ormai difficilmente evitabi-
le l’imparare a “fare chiesa”, e quindi architettura, attra-
verso una partecipazione attiva della comunità al tempo 
stesso committente e fruitrice dell’opera. 
Una ricca riflessione teorica, derivante da diverse disci-
pline (di ordine teologico/filosofico/culturale da parte di 
Dario Vitali, Carla Danani, Luis-Marie Chauvet e Luigi 
Bartolomei) ha aperto le cinque sessioni del convegno, 
articolate intorno ai temi del fare, dell’abitare, del costruire, 
del celebrare e del trasformare. 
Il modesto numero degli interventi di carattere propria-
mente progettuale sul tema della partecipazione pare te-
stimoniare una generale difficoltà nell’attivare processi 
virtuosi di questo genere in ambito ecclesiastico, fatta 
eccezione di alcuni contributi interessanti come quello 
dei tedeschi Aaron Werbick & Gerald Klahr e Kristell 
Köhler & Albert Gherards. 
Il tema dei processi è ampiamente emerso nelle riflessioni, 
stimolato anche dalla presenza di don Valerio Pennasso (at-
tuale direttore dell’Ufficio Nazionale della CEI per i Beni 
Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto), ed è partico-
larmente vivo negli interventi in chiusura del convegno di 
Carlo Ratti e Mario Cucinella, che hanno raccontato i loro 

studi e le loro opere non come prodotti finiti, ma come 
processi complessi. Unico rammarico, da questo punto di 
vista, la poca pertinenza con i temi del sacro. 
Tra i partecipanti, nei momenti liberi, si è parlato conti-
nuamente di partecipazione e si sono raccontate piccole o 
grandi esperienze che hanno di fatto arricchito, a livello 
informale, il dibattito del convegno. 
Il dibattito è stato ulteriormente stimolato e tenuto vivo 
dal gruppo dei giovani partecipanti al Laboratorio di pre-
parazione al convegno (CLI/LAB), tenutosi a Bose nel 
febbraio 2017: un gruppo di 23 professionisti (architetti, 
artisti e ingegneri) under 35, coordinati dai tutores esperti 
in liturgia e architettura, che hanno portato al convegno 
il frutto delle considerazioni maturate durante il labora-
torio. Lo spazio dato loro in sede di convegno, un esperi-
mento di questa edizione, ha generato domande e spunti 
di riflessione che hanno saputo coinvolgere attivamente i 
relatori e i partecipanti.

Francesca Daprà. Architetto e dottoranda in Architettura presso 
il Politecnico di Milano, lavora sul tema dei complessi parrocchiali 
nella città contemporanea; conduce ricerche sul tema dell’archi-
tettura per la liturgia. 

francesca.dapra@polimi.it 

Giulia De Lucia. Architetto, laureata presso il Politecnico di 
Milano, è dottoranda in Beni Architettonici e Paesaggistici presso 
il Politecnico di Torino, con una tesi sulla sismica per i beni cul-
turali; da alcuni anni conduce ricerche sul tema dell’architettura 
per la liturgia. 

giulia.delucia@polito.it
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La casa pubblica: un rapporto 
dialettico tra lo spazio 
costruito, i suoi abitanti e le 
politiche abitative

RITA D’ATTORRE

Daniela Adorni, Maria D’Amuri, 
Davide Tabor, La casa pubblica. 
Storia dell’Istituto autonomo case popo-
lari di Torino, Viella, Roma 2017 (I 
libri di Viella, 241), 240 pp., ISBN 
9788867288212. 

Il volume nasce in seguito a una ri-
cerca condotta sulla Storia dell’Istituto 
Autonomo Case Popolari. Un secolo di po-
litiche pubbliche per l’abitazione a Torino, 
promossa da ATC del Piemonte 
Centrale (ex IACP), in collabora-
zione con il Dipartimento di Studi 
storici dell’Università degli Studi di 
Torino. 
Il titolo del libro chiarisce da subito 
il suo contenuto, dove la “casa pub-
blica” – e non la “casa popolare”, 
termine comunemente usato per in-
dicare l’intervento pubblico nel cam-
po dell’edilizia residenziale – indica 
la “cosa” pubblica e come la gestione 
bene pubblico, e quindi la dimen-
sione della città, deve essere gestito 
dall’intervento dello Stato attraverso 
la promozione di politiche per la casa 
come diritto all’abitazione. 

Di fronte al continuo riproporsi del 
problema della casa a basso costo, 
della casa per tutti, ieri come oggi, e al 
recente sviluppo del settore dell’hou-
sing sociale in Italia, il libro prende in 
considerazione soprattutto gli aspetti 
storici, sociali e antropologici che ac-
compagnano la storia dell’Ente, trala-
sciando il punto di vista urbanistico e 
architettonico. 
La casa pubblica non è solo un libro che 
“parla di case”, anche se l’edilizia re-
sidenziale sociale a Torino rimane il 
filo conduttore della densa narrazio-
ne storica proposta, accuratamente 
analizzata e presa come caso studio 
di riferimento. In realtà sono le poli-
tiche abitative, più che urbane, il tema 
centrale; politiche messe in atto dall’I-
stituto Autonomo Case Popolari di 
Torino dal 1907, anno della sua fonda-
zione come Ente Morale Autonomo.
Il testo è suddiviso in capitoli che, se-
guendo una precisa scansione tempo-
rale, ripercorrono le tappe principali 
di come il settore pubblico abbia dato 
risposta al problema dell’alloggio so-
ciale attraverso l’istituzione dell’edili-
zia economica e popolare con la legge 
Luzzatti, che definì il quadro normati-
vo di riferimento, il ventennio fascista 
che favorì la diffusione capillare della 
casa di proprietà, l’epoca della rico-
struzione, che inaugurò il periodo dei 
grandi programmi di edilizia sociale 
gestiti dall’Ina Casa e dalla GESCAL, 
dei quartieri Cep e della Legge 167 del 
1962: diverse stagioni dell’edilizia re-
sidenziale pubblica che contribuirono 
a dare una casa a prezzi accessibili a 
centinaia di migliaia di famiglie. 
La storia dell’Ente, il quadro legisla-
tivo che regola la produzione edilizia, 
il ripercorrere criticamente un com-
plesso processo fatto di dibattiti, teo-
rizzazioni e normative, restituiscono 
un quadro completo di cosa sia la 
casa pubblica e di come è cambiata 
nel tempo, con uno sguardo dall’alto, 
attraverso l’intervento dello Stato e 
della politica, e dal basso, con i suoi 
attori, gli inquilini, che ne sono i prin-
cipali protagonisti, definendo il profi-
lo dei quali si possono comprendere 

le più generali politiche del wellfare 
italiano e mettendo a fuoco il percor-
so che ha portato la città a organizza-
re, attraverso politiche riformiste, lo 
spazio urbano a sostegno di uno spa-
zio sociale, essenziale per l’affermarsi 
pieno della democrazia. 

Rita D’Attorre. Architetto e dottore di ri-
cerca in Storia dell’architettura e dell’ur-
banistica al Politecnico di Torino, presso 
cui svolge attività di ricerca e didattica; dal 
2005 al 2009 è redattore della sezione 
Design de Il Giornale dell’Architettura di-
retto da Carlo Olmo.

Percorsi di lettura alla scoperta 
della Torino Liberty

ELENA GIANASSO

Beatrice Coda Negozio, Roberto 
Fraternali, Carlo Ostorero, Alla sco-
perta di Torino Liberty. 10 passeggiate 
nei quartieri della città, Edizioni del 
Capricorno, Torino 2017, 240 pp., 
ISBN 9788877073273.

Rivolto al visitatore attento e appas-
sionato come allo studioso esperto, 
Alla scoperta della Torino Liberty è il 
recente volume in cui Beatrice Coda 
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Negozio, Roberto Fraternali e Carlo 
Ostorero discutono il Liberty tori-
nese. Il libro, pubblicato in un for-
mato di agevole consultazione dalle 
Edizioni del Capricorno sotto l’egi-
da della SIAT, si colloca tra le guide 
all’architettura della città dei primi 
decenni del Novecento, sviluppatasi 
dopo l’Esposizione Internazionale di 
Arte Decorativa Moderna del 1902. 
Il riferimento al noto evento, che gli 
autori richiamano nell’accattivante 
apertura intitolata Cosa non è questo li-
bro, esplicita la loro scelta critica, mo-
tivata spiegando che i progettisti e gli 
artisti locali conoscono l’Art Nouveau 
internazionale attraverso i padiglioni 
e gli oggetti in mostra. All’indomani 
della manifestazione sono aperti in 
Torino non pochi cantieri che, con 
un’originale chiave interpretativa, 
portano riferimenti a molte scuole 
europee nei quartieri centrali e nelle 
zone di espansione. Le architetture e 
le decorazioni realizzate nella città sa-
bauda, già più volte definita una «vera 
capitale del Liberty», restituiscono, 
infatti, una fondamentale espressione 
di un movimento che, in Italia, non 
si pone, analogamente ad altri Paesi, 
come rottura con il passato. 
La nuova pubblicazione seleziona re-
sidenze, edifici di culto, luoghi di pro-
duzione, evidenziando criticamente il 
richiamo alla cultura d’oltralpe e, so-
prattutto, all’Arts and Crafts la cui po-
etica, peraltro, era stata ulteriormente 
diffusa dalle scelte del noto empo-
rio londinese di Sir Arthur Lasenby 
Liberty. Magistrali descrizioni di ogni 
edificio, esito di una lettura dell’archi-
tettura puntuale e attenta, permettono 
al visitatore una conoscenza dettaglia-
ta del costruito e aggiornano critica-
mente l’identità del Liberty torinese. 
Le passeggiate sono esito di un pro-
getto meticoloso che aggiorna, dopo 
più di vent’anni, gli itinerari di Torino 
non a caso proposti dal Gruppo Giovani 
della SIAT in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura. Appoggiandosi 
a nuove ricerche, nonché al grande la-
voro di classificazione svolto dall’Ar-
chivio Storico della Città di Torino, gli 

autori restituiscono attribuzioni e da-
tazioni precise di architetture raffigu-
rate nel grande repertorio fotografico 
a colori che correda il libro. Scorrendo 
il volume si attraversano le vie del 
borgo Crimea, rileggendo e integran-
do quanto già segnalato nei 26 Itinerari 
di Architettura a Torino. Interessante è 
la volontà di comprendere qui anche 
la casa dell’Obelisco, rivisitazione del 
Modernismo catalano disegnata da 
Elio Luzi e Sergio Jaretti negli anni 
Cinquanta del Novecento, già quali-
ficato edificio «neoliberty». Le pagine 
successive illustrano l’ambito urbano 
Borgo Po, la zona di San Salvario, 
gli spazi del centro cittadino e la 
Crocetta. Le strade dei quartieri San 
Donato e Cit Turin, anch’esse già in-
dagate nelle guide che celebrano i no-
vant’anni dell’Esposizione del 1902, 
affiancano forme e colori a progetti 
del calibro di quello della palazzina 
Fenoglio-La Fleur siglata da Pietro 
Fenoglio. Al celebre ingegnere è de-
dicato uno degli approfondimenti che 
completano il volume. Il lettore è poi 
accompagnato al villaggio Leumann e 
nel borgo San Paolo, zona della città 
in cui la stagione del Liberty, nell’edi-
lizia scolastica, nelle fabbriche e nelle 
case operaie, è prolungata al periodo 
tra le due guerre. L’ultimo itinera-
rio urbano è in Vanchiglia, sull’asse 
di corso Regina Margherita, in cui 
edifici industriali e residenze espri-
mono altri esiti della stessa cultura. 
Il libro è completato da un percorso 
nel Cimitero monumentale aperto, 
analogamente agli altri capitoli, con 
un’introduzione e sviluppato con una 
sequenza di schede che spiegano mo-
numenti sepolcrali firmati da artisti di 
fama. Al termine del testo, il glossario 
scritto e figurato si pone come utile, 
e ulteriore, strumento di conoscenza 
di «Torino Liberty», l’architettura che 
questo libro riscopre e riporta nel di-
battito culturale contemporaneo.

Elena Gianasso. Architetto, specialista e 
dottore di ricerca, è ricercatore in Storia 
dell’architettura presso il Politecnico 
di Torino, Dipartimento Interateneo di 
Scienze, Progetto e Politiche del Territorio. 

Inusuali luoghi torinesi

DAVIDE ROLFO

Maurizio Francesconi, Alessandro 
Martini, 111 luoghi di Torino che 
devi proprio scoprire, Emons Verlag 
GmbH, Colonia 2017, 240 pp., ISBN 
9783740801526. 

La nascita della guida turistica in 
quanto tale è generalmente fatta ri-
salire all’Handbook for Travellers on the 
Continent, pubblicato da John Murray 
nel 1836; si tratta quindi di un genere 
letterario consolidato, che tuttavia è 
ancora in grado di riservare – anche 
nell’epoca della comunicazione onli-
ne – curiose sorprese.
Lo spirito collettivo di una città è 
costituito anche dalla molteplicità di 
singole personalità che lo compon-
gono. Che tali individualità siano da 
ricercarsi tra episodi della “grande 
storia” dell’architettura, fenomeni so-
ciali, peculiarità alimentari, fenomeni 
artistici, luoghi urbani, esercizi com-
merciali, luoghi di devozione, circo-
li sportivi, musei noti o meno, e via 
elencando, non solo è un aspetto che 
non sembra preoccupare gli autori di 
questa guida – né tantomeno gli idea-
tori tedeschi del format qui adottato – 
ma che anzi ne diviene l’asse portante. 
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Si inanellano così, seguendo un de-
liberatamente straniante ordine alfa-
betico – che accosta inopinatamente, 
ad esempio, il Centro Sociale Occupato 
Autogestito Askatasuna e le Cucine di 
Palazzo Reale – una serie di schede 
che trattano “luoghi” (alcuni fisica-
mente definiti, altri meno) alcuni dei 
quali, pochi, coincidono con quanto si 
può trovare su una più convenziona-
le guida turistico-architettonica della 
città – e che sono qui tuttavia “rac-
contati”, spesso partendo da spunti, 
aneddoti, situazioni curiose e origina-
li –, mentre molti altri rappresentano 
delle peculiarità talvolta ignote, o sot-
tovalutate, dagli stessi torinesi. 
Da un punto di vista più strettamente 
architettonico, la casualità delle scelte 
si rivela solo apparente, portando alla 
luce episodi poco noti ma importanti, 
quali alcuni episodi dell’architettura 
religiosa di Guarino Guarini, i mi-
sconosciuti lacerti molliniani all’inter-
no della libreria La Bussola, o la Sala 
Gonin celata all’interno della stazione 
di Porta Nuova. Altrettanto significa-
tivi i personaggi “eccentrici” del mon-
do dell’arte e dell’architettura evocati, 
da Antonelli a Riccardo Gualino a 
Carol Rama. Importante anche l’inse-
rimento in una guida di elementi non 
solo recentissimi e glamour, come il 
grattacielo Intesa Sanpaolo, ma anche 
di luoghi fondamentali per la storia 
sociale e architettonica non soltanto 
di Torino, come il quartiere di edilizia 
pubblica di Falchera. 
Sotto un’altra luce, sempre l’asetticità 
dell’ordine alfabetico mette in evi-
denza l’evoluzione della storia anche 
recente della città, mettendo in se-
quenza Hiroshima Mon Amour, storica 
associazione culturale che dagli anni 
ottanta porta in città musica e spetta-
coli di qualità, con Horas, il kebabba-
ro dalla fine degli anni novanta che è 
ormai parte irrinunciabile della scena 
gastronomica locale; due realtà appa-
rentemente senza nulla in comune, ma 
che testimoniano, in maniera diversa, 
della capacità e dell’apertura della città 
di Torino verso il nuovo, che in qual-
che modo viene sempre integrato.

Ma al di là di questi aspetti, il volu-
me di Francesconi e Martini si pone 
come una guida non soltanto per tu-
risti, ma anche – e forse soprattutto, 
dati gli attuali tempi di viaggio non 
più da grand tour – per i torinesi stessi, 
consentendo – parafrasando Xavier 
De Maistre – un Voyage autor de ma ville 
che segue percorsi inconsueti orienta-
ti alla serendipity. 
La natura di ibrido tra una guida nel 
senso tradizionale dello strumento e 
un vero e proprio libro “da leggere” 
porta infine ad alcune scelte tipogra-
fiche e di formato non chiare, non 
tali tuttavia da inficiare l’interesse del 
volume.

Davide Rolfo. Architetto e dottore di ri-
cerca, è ricercatore in Composizione 
architettonica al Politecnico di Torino, 
Dipartimento di Architettura e Design.

Le trasformazioni del 
patrimonio religioso: 
studi ed esperienze italiani 
e internazionali

LUIGI BARTOLOMEI

Patrimonio architettonico religioso. Nuove 
funzioni e processi di trasformazione, a 
cura di Carla Bartolozzi, Gangemi 
Editore, Roma 2016, 382 pp., ISBN 
9788849234534.
Saggi di D. Athanasoulis, L. 
Koutsoumpos, M. Vasilopoulou 
e N. Siomkos; F. Augelli, S. 
Bortolotto, M. Mimmo e L. Speca; 
C. Bartolozzi; A. Bianco; I. Bolgiani; 
C.A. Cacciavillani; M.C. Campone 
e S. Carillo; R. Capurro; C. Coscia; 
G. Damone; D. Ferrero; A. Ferrighi; 
F. Fazio; E. Fregonara; S. Gatto; C. 
Iuozzo; G. Leoncini; M. Mattone; C. 
Mazzanti; V. Minucciani; F. Novelli; 
L. Padricelli; G.A. Perniola; E. 
Romeo; R. Rudiero; P. Tomatis; M. 
Valdinoci e F. Saggioro; R. Valenti e 
S. Giuliano; S. Večanski e S. Jeji; Z. 
Vukoszávylev; F. Zanzottera; C. Zito.

Il volume raccoglie i contributi rac-
colti e selezionati dal comitato scien-
tifico del convegno omonimo, svolto-
si nel dicembre 2014 presso il Castello 
del Valentino (Torino), organizzato 
congiuntamente dal Dipartimento di 
Architettura e Design del Politecnico 
di Torino e dall’Ufficio Nazionale 
per i Beni Culturali Ecclesiastici del-
la Conferenza Episcopale Italiana 
(BCE-CEI), allora diretto da Stefano 
Russo. 
Questo volume, introdotto da una 
puntuale prefazione di don Giancarlo 
Santi, conquista una posizione di pri-
mo piano nel dibattito sulla conserva-
zione, sulle trasformazioni, sul riuso 
e sulla valorizzazione del patrimonio 
architettonico religioso per essere il 
primo interamente dedicato a questo 
tema, che solo recentemente ha fatto 
capolino nel dibattito culturale italia-
no. L’intervento della curatrice, Carla 
Bartolozzi, ben introduce la raccolta 
di saggi, ponendo i quesiti essenziali 
ad orientare anche un eventuale ne-
ofita alla complessità del tema: “Si 
rende dunque necessario, in primo 
luogo, indagare quanto sia vasto e 
come sia articolato il panorama che 
comprende i vari sottoinsiemi e sot-
tosistemi di edifici religiosi, compresa 
la loro natura giuridica, oltre che indi-
viduare quanti e quali sono i soggetti 
che hanno titolo per intervenire nel 
processo decisionale e che dunque 
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devono partecipare al momento di 
condivisione, prima di poter definire 
azioni future”. Schematicamente que-
sta breve citazione inquadra la seg-
mentazione che può essere registrata 
nei contributi del volume.
All’origine della complessità della 
questione del riuso e della valorizza-
zione dei beni architettonici religiosi, 
vi è infatti il problema, macroscopico, 
di individuarne la consistenza a sca-
la nazionale. A distanza di tre anni 
dal convegno torinese, il quadro co-
noscitivo è certamente evoluto, spe-
cialmente grazie al Censimento degli 
Edifici di Culto avviato dall’Ufficio 
BCE-CEI, tuttavia esso non consen-
te ancora una conoscenza completa 
del patrimonio ecclesiastico in Italia. 
In modo particolare totalmente man-
canti sono i dati intorno ai beni degli 
ordini religiosi, riguardo ai quali, in-
vece, sono numerose le ricerche testi-
moniate da questo volume, a partire 
da valutazioni sulla vastità e gestione 
del patrimonio pervenuto allo stato 
mediante le soppressioni napoleoni-
che ed oggi confluito nel FEC - Fondo 
Edifici di Culto, presso il Ministero 
dell’Interno di cui alla relazione, di 
grande interesse, di Carmine Iuozzo. 
Dell’eredità degli ordini religiosi si 
conoscono casi significativi di valo-
rizzazione solo in relazione ad alcune 
province religiose virtuose, o intorno 
a episodi singolari di evidenza monu-
mentale, quali quelli anche qui trat-
teggiati da F. Augelli, S. Bortolotto, 
M. Mimmo e L. Speca a proposito 
della Canonica di Bernate Ticino o 
del caso del monastero rupestre di 
“Virgin of the Rock”, illustrato da D. 
Athanasoulis, L: Koutsoumpos, M. 
Vasilopoulou, N. Siomkos. 
Le soppressioni dei conventi degli or-
dini religiosi attirano particolarmente 
l’attenzione degli autori di questo vo-
lume, forse perché esse consentono di 
avviare tentativi tassonomici rispetto 
a trasformazioni avvenute in passato, 
e così consolare l’incertezza dell’at-
tuale ratio operandi. Giusi Andreina 
Perniola e Daniela Ferrero pongono 
l’attenzione sull’area torinese, Simona 

Gatto e Federico Fazio su quella si-
racusana. Da considerare a parte la 
trasformazione di quegli spazi confor-
mati ad essere manifestazioni rigorose 
e specifiche della regola monastica cui 
erano destinati, quali le Certose mo-
numentali che, ove prossime ai centri 
urbani, si sono prestate da scena ai 
nuovi impianti dei cimiteri napoleoni-
ci, ove incorniciate in paesaggi rurali, 
continuano a portare interrogativi pe-
culiari intorno alla loro conservazione 
e riuso, come emerge tanto dall’arti-
colo di Giovanni Leoncini, quanto da 
quello di Ferdinando Zanzottera sulla 
Certosa di Milano.
Tuttavia, le politiche dei casi singolari 
(si veda anche il contributo di Maria 
Carolina Campone e Saverio Carillo a 
proposito di Cimitile), faticano a gene-
rare paradigmi che si possano diffon-
dere a realtà plurali, quali la fitta ma-
glia delle maestà o dei pilastrini, o delle 
verginine sparse nei contesti rurali 
(Valeria Minucciani) o delle tracce ar-
cheologiche di architetture che hanno 
perso il loro alzato e giacciono in con-
testi isolati (Massimiliano Valdinoci e 
Fabrizio Saggioro), o addirittura de-
solati, come sono le chiese dei borghi 
dimenticati o “ghost towns” alle quali 
si riferisce Giuseppe Damone.
Tanto nella catalogazione del pos-
seduto, quanto dell’elaborazione di 
strategie che consentano a questo 
patrimonio un futuro, fondamentale 
è la comprensione della sua multiap-
partenenza. Edifici che, per tipologia, 
appartengono alla categoria dei con-
venti, per fruizione possono o pos-
sono essere stati santuari o basiliche, 
mentre la loro collocazione fisica li 
individua in un quadro urbano o ru-
rale. Il contesto del bene incide infatti 
sulle prospettive di conservazione e 
riuso, come è evidente tratteggiando il 
caso di Venezia (Alessandra Ferrighi), 
o quello di Napoli (Lidia Padricelli). 
Anche nei piccoli comuni, le chiese 
dismesse in seguito alle soppressioni 
ottocentesche sono state spesso l’oc-
casione per l’avvento dei primi luoghi 
dello spettacolo, come cinema e tea-
tri (cfr. Manuela Mattone) oppure di 

musei, aprendo alla complessità dell’e-
sclusivo rilievo culturale di spazi che 
erano invece liturgici (Rita Capurro). 
Accanto alla conservazione dell’an-
tico o di dettagli che implicavano 
maestranze estinte (Rita Valenti e 
Sebastiano Giuliano), specifica è 
poi l’attenzione al moderno e alla 
vastissima edificazione di chie-
se nel XX secolo e nel dopoguerra 
(Claudio Mazzanti, Carlos Alberto 
Cacciavillani, Carla Zito).
Da una tassonomia di casi storici di 
trasformazioni e riusi (con signifi-
cative incursioni estere da parte di 
Alessia Bianco, S. Vecanski e S. Jeji, 
Emanuele Romeo) il dibattito final-
mente si apre all’attualità ponendo 
il problema del progetto e del riu-
so oggi, con gli articoli di Cristina 
Coscia, Riccardo Rudiero e soprat-
tutto Francesco Novelli, che tra di-
smissioni e nuove funzioni intreccia 
interessanti comparazioni tra le at-
tuali politiche in atto in alcuni Paesi 
dell’Europa e gli Stati Uniti.
Ciascuna prospettiva di riuso ha 
come sua condizione non solo il con-
testo paesaggistico ma anche quello 
normativo-culturale, come già scri-
veva in apertura Carla Bartolozzi. Ad 
un quadro specifico su questi temi 
è dedicato un saggio estremamente 
ricco e puntuale di Paolo Tomatis, 
cui si affianca una sintesi tra norma-
tiva ecclesiastica e diritto comune di 
Isabella Bolgiani.
Tra i processi di trasformazione che 
il testo indaga, vorrebbero esservi 
anche gli autonomi e periodici mu-
tamenti che la Comunità Ecclesiale 
stessa apporta allo spazio del suo 
incontro, ma questo interesse, per al-
tro davvero specifico, non fosse per 
un articolo di Zoran Vukoszávlyev, 
resta periferico nell’economia del te-
sto, così come, per altri versi, un po’ 
isolato appare il tema della gestione 
economica ed energetica-ambientale 
della trasformazione, qui affrontata 
solo da Elena Fragonara con un ar-
ticolo che dovrebbe aprire però un 
tema ampio e autonomo, come nuova 
possibile occasione di dibattito.
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Luigi Bartolomei. Dottore di ricerca in 
Architettura, lavora presso il Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Bologna 
e sviluppa studi e ricerche sull’architettura 
sacra e per la liturgia cristiana. È profes-
sore invitato presso la Facoltà Teologica 
dell’Emilia Romagna, direttore della rivista 
IN_BO. Ricerche e progetti per il Territorio, 
la Città, l’Architettura e del Centro Studi 
Cherubino Ghirardacci a Bologna.

Immagini di chiese, immagini 
di città

FRANCESCA DAPRÀ E GIULIA DE LUCIA

Viste da fuori. L’esterno delle chie-
se. Atti del XIV Convegno Liturgico 
Internazionale. Bose, 2-4 giugno 2016, a 
cura di Goffredo Boselli, Edizioni 
Qiqajon, Magnano (Bi) 2017, 320 pp., 
80 tavv., ISBN 9788882275006.
Saggi di E. Bianchi, S. Carillo, 
B. Daelemans, N. Galantino, A. 
Gerhards, V. Gregotti, B. Kastner, P. 
Janowiak, A. Longhi, R. Moneo, A. 
Oreglia D’Isola, P. Portoghesi, I. Saint-
Martin, D. E. Viganò, C. Zucchi.

e forme, La facciata o la fatica del volto e 
Porta e soglia – evidenziano tre diffe-
renti punti di osservazione del feno-
meno. La chiese, nel loro progressivo 
distacco dalla tipologia architettonica 
e dall’arte, hanno perso di riconosci-
bilità e di contenuto simbolico. Dagli 
esempi contemporanei che si incro-
ciano nel volume appare evidente una 
ricerca quasi forzata di forme simbo-
liche che attingano dall’immaginario 
comune come la tenda, la barca o il 
mantello (B. Kastner). Tuttavia, la ri-
cerca formale risulta essere la punta 
di un iceberg in cui il problema prin-
cipale è il ruolo urbano della chiesa in 
una contemporaneità in cui la chiesa 
stessa non è più immagine della città, 
poiché è diminuito il senso collettivo 
di appartenenza alla cultura di comu-
nità urbana (V. Gregotti). Eppure è 
proprio alla comunità urbana che 
sembra appartenere l’esterno delle 
chiese, perché sulla pelle della chiesa, 
sulla facciata, si concentrano tensioni 
dialettiche e si generano processi cul-
tuali e culturali (A. Longhi). 
Dalle esperienze contemporanee 
si evince una grande difficoltà da 
parte dei progettisti nell’affrontare 
il tema del sacro, così mutato nella 
società attuale; tale disagio si rico-
nosce in diversi contributi, nei quali 
alcuni noti architetti ripercorrono le 
loro opere per il culto, le loro scelte 
e le loro difficoltà. Tra questi spicca 
l’intervento di Paolo Portoghesi, dal 
marcato accento autobiografico, ed in 
conclusione i due contributi puntuali 
di Aimaro Isola e Rafael Moneo. Una 
possibile via da intraprendere si de-
linea nell’intervento di Cino Zucchi, 
che dichiara la necessità di una forte 
padronanza delle forme del passato 
da parte dei progettisti, al fine di do-
minare il problema e non incappare 
in formalità fuorvianti.
Dai vari contenuti, che si susseguo-
no in maniera polisemantica nel vo-
lume, emerge chiaro il bisogno di 
un linguaggio comune che è andato 
perdendosi nei secoli, fatto di modelli 
culturali che appartengono all’insie-
me della comunità. 

Il volume si presenta con un ritmo in-
calzante, anche se non privo di inter-
venti prolissi, non favoriti dalla lon-
tananza dei riferimenti iconografici 
nell’impaginazione delle tavole a co-
lori. La sensazione durante la lettura 
è quella di ruotare intorno all’edificio 
chiesa, in maniera quasi cinemato-
grafica come nell’intervento di Dario 
Edoardo Viganò, scandagliando via 
via uno dei suoi vari aspetti esterio-
ri, ognuno con il suo grado di com-
plessità e ognuno con la capacità di 
influire sulla lettura dell’edificio nella 
sua componente urbana e religiosa. 
Unico rammarico: mentre si discute 
approfonditamente il rapporto dell’e-
dificio chiesa con il contesto urbano, 
risulta debole l’accento sul dialogo 
che l’edificio ha con la comunità so-
prattutto urbana, sempre più multiet-
nica e multireligiosa, fatta anche da 
chi rimane sulla soglia, sul sagrato, o 
ancora più distante. Questo potrebbe 
diventare un futuro tema di ricerca 
per i prossimi Convegni Liturgici 
Internazionali di Bose.

Francesca Daprà. Architetto, dottoran-
da in Architettura presso il Politecnico di 
Milano. 

Giulia De Lucia. Architetto, dottoranda in 
Beni Architettonici e Paesaggistici presso il 
Politecnico di Torino. 

Un progetto di conoscenza 
per il Parco Nazionale 
Val Grande: esplorando il 
paesaggio della wilderness

EMMA SALIZZONI

Dal paesaggio della sussistenza a quello 
della wilderness. Il territorio del Parco 
Nazionale Val Grande come laboratorio 
di lettura e interpretazione diacronica del 
paesaggio, a cura di Claudia Cassatella, 
Ente Parco Nazionale Val Grande, 
Vogogna 2016, 240 pp., ISBN 
9788897068068.
Saggi di: C. Cassatella, F. Corrado e G. 
Pettenati, C. Devoti, R. Gambino, G. 

Il denso volume Viste da fuori. L’esterno 
delle chiese, introduce e analizza il ruo-
lo contemporaneo delle chiese nel 
paesaggio urbano. Le tre sezioni in 
cui il volume si divide – Immaginario 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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conservazione e valorizzazione di 
un patrimonio culturale e identitario 
connesso alle attività agro-silvo-pa-
storali che nei secoli hanno plasmato 
il territorio, oggi in gran parte non 
più attive, e quelle di tutela e promo-
zione di una wilderness “di ritorno” (C. 
Cassatella e G. Negrini), affermatasi 
come tratto identificativo del Parco 
ma sviluppatasi a scapito dei “segni” 
antropici.
Chiave interpretativa del progetto 
di conoscenza è il paesaggio (B.M. 
Seardo), paradigma che consente di 
cogliere dinamicità e complessità del 
territorio, ma anche di dar voce ai 
soggetti, alle loro percezioni e aspi-
razioni. Gli studi settoriali presentati 
nel volume trovano così una sintesi 
nell’interpretazione strutturale del 
paesaggio del Parco (B.M. Seardo, C. 
Cassatella, R. Gambino), che ne for-
nisce una rappresentazione olistica, 
individuando le principali aree di ca-
ratterizzazione paesaggistica. 
Questa lettura di sintesi si appoggia 
ad approfondimenti disciplinari di 
natura anzitutto storica, che restitu-
iscono una lettura diacronica della 
presenza umana nell’area e della sua 
interazione col territorio (C. Tosco). 
Un’interazione fondata su attività 
agro-silvo-pastorali che, in contra-
sto con l’immagine attuale di ter-
ritorio “silente” e abbandonato, si 
rileva storicamente strettissima (C. 
Devoti, C. Tanadini), poi progressi-
vamente indebolitasi, determinando, 
dal secondo dopoguerra, l’estendersi 
di formazioni boschive (F. Larcher 
e L. Salvatori, G. Garnero e P. 
Guerreschi); una “filiera della sussi-
stenza” fondatasi anche sull’approv-
vigionamento in loco di materiali 

Garnero e P. Guerreschi, M. Gomez 
Serito, F. Larcher e L. Salvatori, G. 
Negrini, B.M. Seardo, C. Tanadini, 
C. Tosco, M. Zerbinatti.

Il volume si propone come “proget-
to di conoscenza” multidisciplinare 
del territorio del Parco Nazionale 
della Val Grande, promosso dal-
lo stesso Ente Parco e sviluppato 
dal Dipartimento Interateneo di 
Scienze, Progetto e Politiche del 
Territorio (DIST) del Politecnico 
di Torino, in particolare dalla 
Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio e dal 
Centro Europeo di Documentazione 
sulla Pianificazione dei Parchi 
Naturali (CED PPN). Lo studio 
è finalizzato non solo a leggere ca-
ratteri e valori dell’area protetta, ma 
anche a costruire risposte e defini-
re politiche (M. Bocci, T. Bagnati). 
Una conoscenza dunque orientata al 
progetto (R. Gambino), volta a so-
stenere l’Ente nel cogliere sfide ge-
stionali che ruotano principalmente 
attorno alla tensione tra esigenze di 

lapidei (M. Gomez Serito), utilizzati 
per costruire terrazzamenti e resi-
denze (M. Zerbinatti). 
Fondamentali per l’interpretazione 
strutturale del paesaggio sono inol-
tre le analisi percettive, sia sceniche 
sia sociali, condotte queste ultime in-
tervistando gli abitanti (C. Cassatella 
e B. Seardo). Ne è emerso un atteg-
giamento ambivalente, da parte degli 
insiders, rispetto alla wilderness, fattore 
di attrazione ma anche di preoccu-
pazione, indice, anche per i “nuovi 
abitanti”, dello stato di abbandono e 
fragilità della montagna (F. Corrado e 
G. Pettenati). Proprio questa tensione 
tra wilderness e identità locale necessi-
ta, come suggerito nelle conclusioni 
del volume (R. Gambino), di essere 
affrontata assumendo la wilderness non 
come un “dato”, ma come alternativa 
strategica da valutare e inserire entro 
le politiche dell’area protetta, ricer-
cando una pur complessa integrazio-
ne tra interessi globali (la wilderness 
come patrimonio tutelato e goduto 
dal turismo) e locali (la montagna 
abitata e fruita dai residenti).
Il volume ha il merito di mettere a 
nudo ambiguità, paradossi ma anche 
potenzialità del concetto di wilderness, 
proponendone un’interpretazione 
complessa rispetto a cui tracciare po-
litiche per un’area protetta che può 
costituire, nella sua esemplarità, un 
laboratorio per territori alpini sogget-
ti a simili dinamiche.

Emma Salizzoni. Architetto, dottore di 
Ricerca in Progettazione Paesistica all’U-
niversità degli Studi di Firenze, svolge dal 
2006 attività di ricerca presso il Politecnico 
di Torino, DIST, Centro Europeo di 
Documentazione sulla Pianificazione del 
Parchi Naturali (CED PPN).
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Quando impresa e architettura 
s’incontrano, il territorio vince

BEATRICE CODA NEGOZIO

Arriviamo a Catena di Villorba nella tarda mattinata. 
Pianura, strade strette, case basse, vigneti, silenzio.
Nella sede di Fabrica, il Centro ricerche sulla comunicazione 
Benetton, ci accoglie Loredana che, precisa e comunicativa, 
ci accompagnerà nella visita. 
Entriamo dalla secentesca villa Pastega-Manera, recu-
perata con un attento restauro filologico: già nel soffitto 
della sala all’ingresso è anticipato il tema dell’ellisse che 

Restauro di villa Pastega e realizzazione di Fabrica, centro ricerche 
sulla comunicazione Benetton, Catena (Treviso), 1992-2000.

ritroveremo nell’ampliamento ipogeo disegnato da Tadao 
Ando, progettista per il quale la cura del dettaglio e dell’e-
secuzione è più che un prerequisito. 
Usciamo dalla parte opposta della villa e ci troviamo in 
uno spazio quasi metafisico, dove antico, contemporaneo 
e verde si compongono intorno allo specchio d’acqua che 
riflette il cielo azzurro macchiato di bianco. Una scala sale 
alta in cielo; colonne allineate in calcestruzzo lasciano sul-
la sinistra la barchessa e proseguono dentro il corridoio, 
percorso di transizione che conduce alla parte nuova. 
Fabrica, che ospita studenti da tutto il mondo, è organiz-
zata in laboratori suddivisi in tre aree disciplinari: design, 
editorial e social campaigns. 
L’aria che si respira è di quelle che fanno stare bene. Qui 
fantasia, ingegno, provocazione, sperimentazione e ricer-
ca s’incontrano e scontrano per disegnare nuove strade.
Gli studenti arrivano alla spicciolata dalla mensa. L’attività 
riprende. 
La biblioteca di Fabrica è fornitissima, i libri sono alline-
ati sulla parete circolare che avvolge la rampa gradinata 
elicoidale.
Scendiamo per vedere l’altra rampa, un lungo e ripido 
cannocchiale puntato verso il cielo.
All’uscita attraversiamo la piazza ellittica porticata. 
Siamo a una quota inferiore di circa dieci metri rispetto 
al piano di campagna. L’alta stele alla nostra sinistra al-
tro non è che una meridiana che ci avverte che è ora di 
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andare. Paola ci sta aspettando a Castrette dove c’è l’altra 
fabbrica, quella con la doppia “b” riconoscibile dalla sua 
composizione modulare con i piloni metallici alti 25 me-
tri che ritmano lo spazio: una teoria di sostegni e tiranti 
cui è appesa la copertura che protegge il grande spazio 
dove si produceva. Progettato per essere flessibile e privo 
di ostacoli, oggi ospita il “pick and move”. 
Da qui i prodotti con processo automatizzato raggiugo-
no, attraverso un percorso sotterraneo, gli automezzi che 
li smisteranno verso le destinazioni nel mondo. Non si 
vedono macchine, i parcheggi sono interrati, c’è molto 
verde in superficie.
Tobia Scarpa con la moglie Afra (1937-2011), ha firmato 
tutto, dal primo magazzino intensivo robotizzato (1980) 
agli ultimi allestimenti dell’archivio. Da anni è impegnato 
a modificare e aggiornare l’uso di spazi ed edifici in fun-
zione delle esigenze dell’azienda, in costante adattamento 
al mercato, sempre più globale. 
Attraversiamo una passerella sul canale e raggiungiamo 
i Benetton Studios, dove si trovano l’archivio dell’azienda e 
l’esposizione dei prodotti che hanno costruito il valore 
del marchio, conosciuto in tutto il mondo, rappresentato 
dal segno fortemente identitario del suo logo, il “punto 
maglia”. Ci sono anche i bolidi della Formula Uno, quelli 
veri guidati da campioni come Michael Schumacher.

Benetton Studios tribune in Xlam su struttura prefabbricata in cls armato. 2010-2012, Tobia Scarpa, ristrutturazione stabilimento 
“divisione lana”, 1985, Afra e Tobia Scarpa.
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Ma gli Studios, allestiti in uno spazio in precedenza luogo 
di produzione (stabilimento “divisione lana”, 1985), non 
sono solo memoria, sono uno spazio vivo.
È qui che i Benetton accolgono i loro clienti e gli ope-
ratori da tutto il mondo per presentare e lanciare le loro 
collezioni, a casa loro. È qui che si progetta il futuro.
Radicamento e senso di appartenenza sono la chiave 
vincente.
Raggiungiamo Altivole per visitare la tomba Brion. Il no-
stro autista ha capito che non siamo dei visitatori normali. 
Con circospezione e un po’ di soggezione ci chiede se per 
caso fossimo venuti fin qui, in un cimitero, per “visitare” 
un parente.
La perfezione dell’opera di Carlo Scarpa quasi rasenta 
l’imbarazzo. Dalla prospettiva del viale con i cipressi al 
cui centro sono posizionati due cerchi (fedi nunziali?), 
alle porte in calcestruzzo con maniglie e cerniere in fu-
sione di bronzo, ai setti in alabastro, alla studiata campa-
nella da far risuonare nella cappella durante la funzione.
L’arcosolio esprime il linguaggio dell’epoca. Se non fosse 
un luogo sacro, potrebbe appartenere a una scenografia 
di Star Trek.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a Treviso. 
C’è ancora tempo per passeggiare. Entriamo nella sede 
della Fondazione Benetton Studi Ricerche.. Pensata per 
gli studi di storia veneta, nel tempo ha dato sempre più 
spazio ai temi legati al paesaggio. Nel 1990 nasce la cam-
pagna di studio Premio Internazionale Carlo Scarpa che 
ogni anno designa un luogo “particolarmente denso di 
valori di natura di memoria e di invenzione” (Fondazione 
Benetton Studi Ricerche, Lanzarote Jardín de Cactus - premio 
internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2017, Treviso 2017).
Visitiamo l’esposizione della XXVVII edizione, ospi-
tata all’interno del complesso dei palazzi rinascimentali 
Bomben e Caotorta, oggetto di intervento di recupero 
di Tobia Scarpa. Il marchio di fabbrica è inconfondibile. 
Si è fatta sera. Una diffusa crisi ipoglicemica in agguato 
si risolve con un “aperitivo virtuale” davanti alla vetrina 
imbandita di una gastronomia prima di gustare un’ottima 
cucina locale.
La seconda giornata inizia a Padova, a Palazzo del Bo, 
sede storica dell’Università, che vi è ospitata dalla fine del 
quattrocento. 
L’Aula Magna – utilizzata solo per eventi istituzionali da 
metà Ottocento – deve l’aspetto odierno alla sistemazio-
ne definitiva operata da Gio Ponti e completata nel 1942. 
Come anche negli altri ambienti che trasudando storia e 
in cui egli è intervenuto, l’inserimento di nuovi elementi 
di arredo, illuminazione e affreschi è da manuale. 
Non ci è permesso si scattare delle fotografie. Neppure 
del teatro anatomico completato nel 1595, a forma di 
cono rovesciato articolato in sei ordini per consentire 
l’apprendimento dell’anatomia attraverso la dissezione di 
cadaveri. 
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Il racconto coinvolgente e mai banale della nostra guida 
si conclude davanti alla statua di Elena Lucrezia Cornaro 
Piscopia, laureatasi in filosofia in questa università il 26 giu-
gno 1678, prima donna al mondo a conseguire una laurea.
In uscita è d’obbligo una tappa al Pedrocchi. Poco di-
stante un ingegnoso artista di strada cattura la nostra 
attenzione.
La città dei primati ci regala altre soddisfazioni all’Orto 
Botanico, anche questo il più antico del mondo. Marco 
Cannella è un giovane laureato in scienze naturali, molto 
preparato. Ci racconta la storia del luogo, delle essenze, 
delle piante officinali e contemporaneamente riesce a co-
gliere gli argomenti di nostro interesse: ambiente, energia, 
sostenibilità già prima di raggiungere il Giardino della biodi-
versità (2013, studio VS associati).Jannis Kounellis, Resistenza e Liberazione, cortile nuovo Palazzo 

del Bo, 1995.

Uno spazio che comunica ed educa alla biodiversità co-
stituito da un grande volume rispettoso dell’ambiente cir-
costante. La sua sezione variabile, digradando, si adatta 
all’andamento delle altezze della vegetazione al variare 
delle zone climatiche, gestite attraverso un’applicazio-
ne che rileva i dati ambientali e imposta le funzioni per 
schermare, ventilare e nebulizzare alla bisogna.
Lo sfruttamento dell’energia solare (pannelli fotovoltai-
ci) e il recupero dell’acqua piovana convogliata dalla co-
pertura in punti di raccolta garantiscono l’autosufficienza 
energetica e idrica.
Un design essenziale, sobrio, naturale contraddistin-
gue l’arredo, le segnaletica e l’allestimento delle sezioni 
didattiche.
Poco più di 80 chilometri e siamo tranquillamente acco-
modati in un’aula del campus dell’Università degli Studi 
di Verona, dove l’architetto Pastore, prima di procedere 
con la visita, ci illustra il progetto di recupero dell’ex com-
pendio Santa Marta (progetto e direzione lavori IUAV 
Studi E Progetti – ISP srl, arch. Massimo Carmassi).
L’intervento nei silos e nella Provianda di Santa Marta, la 
panetteria dell’esercito austroungarico edificata tra il 1863 
e il 1865, ha conservato il più possibile l’aspetto origina-
rio e può dirsi riuscito nelle soluzioni proposte per mi-
gliorare le condizioni di illuminazione naturale e risolvere 
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l’adeguamento agli standard normativi, a meno di qualche 
eccesso di “conservazione” nella superfice muraria inter-
na. Gli sterri operati lungo il perimetro rendono fruibile 
il piano interrato senza alterare il manufatto. Ugualmente 
la soluzione per creare dei varchi di luce naturale, cercata 
ai piani superiori, permette la lettura del corpo centrale 
valorizzandolo in tutta la sua ampiezza.
Ben risolta è l’articolazione dei flussi della circolazione 
interna nella combinazione tra vani scale, corpi ascensori 
e ballatoi di distribuzione. Lo spazio è immenso ed è solo 
visitandolo che ci si rende contro delle dimensioni. 
Gli ultimi chilometri della giornata sono per raggiungere 
Rovereto dove alloggiamo in una struttura contempora-
nea che si apprezza per gradevolezza e per le soluzioni 
volte a ottimizzare gestione e manutenzione.
La giornata si conclude con portate di canederli, ham-
buger alla barbabietola rossa, buon vino e l’immancabile 
Apfelstrudel.
La prima visita dell’ultimo giorno è dedicata alle canti-
ne di Mezza Corona, dove si produce, imbottiglia e da 
dove viene distribuita la produzione degli associati al 
consorzio.
Il progetto dell’architetto Alberto Cecchetto interpreta e 
combina in un disegno architettonico convincente il ter-
ritorio, le vigne e la storia. L’ansa dell’Adige suggerisce la 
curvatura dell’edificio lungo i vigneti, e la struttura “co-
struttivista” collocata come una cerniera tra i due corpi 
principali. Il progetto dello spazio interno, rispondente 
alle esigenze del ciclo di produzione, è concepito per es-
sere anche un progetto e un percorso di comunicazione. 
Il visitatore viene accolto davanti a un grande plastico che 
illustra l’interno complesso, poi accompagnato attraverso 
le fasi di lavorazione - le tappe della visita - dove apprende 
i dettagli del processo che trasforma i grappoli in bollici-
ne e che lo porteranno ad attribuire valore al prodotto. 
Obiettivo di comunicazione raggiunto.
Il Museion di Bolzano, ultima tappa del viaggio di stu-
dio, è una costruzione dal volume contenuto, due facciate 
cieche nord e sud, interamente vetrate la est e la ovest. 
Quest’ultima si pone al fondo della scena arrivando dalla 
sinuosa passerella sul torrente Talvera. Lo spazio interno 
è a pianta libera. I grandi setti che si vedono sono degli 
elementi di “di scena” mobili utilizzati e combinati di vol-
ta in volta in funzione delle esigenze espositive. 
Con la visita guidata alla mostra Július Koller One Man 
Anti Show, una delle personalità artistiche più importanti 
dell’est europeo dagli anni sessanta, cala il sipario di que-
sta viaggio con l’invito dell’artista davanti al suo tavolo da 
ping pong, a riflettere sul rispetto delle regole, sul cam-
biarle o crearne di nuove con il gioco di scambi di battute 
e di pensiero.

Beatrice coda Negozio, architetto, presidente della SIAT dal giu-
gno 2016.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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I controsoffitti tecnici e la torre scenica 
del Teatro Regio di Torino: appunti 

ROBERTO FRATERNALI

L’emozionante visita della SIAT alle coperture e apparati 
tecnici della sala grande del Teatro Regio, ultimo capola-
voro ideato dal genio di Carlo Mollino, si può sintetizzare 
in quattro immagini.
La prima fotografia ritrae l’ing. Franco Galvagno, che 
collaborò in prima persona alla realizzazione dell’opera, 
mentre illustra nel foyer ai soci alcuni dettagli costrutti-
vi, direttamente sui disegni ed appunti originali dell’ing. 
Sergio Musumeci, autore per Carlo Mollino del progetto 
strutturale, mettendo generosamente in visione i preziosi 
documenti del suo archivio personale. 

sopra la complessa struttura in legno; tutto è sospeso con 
cavi d’acciaio al sottile guscio in calcestruzzo (soli 8 cm 
di spessore), in grado di coprire l’enorme spazio sotto-
stante con la sua geometria resistente per forma. È una 
dimostrazione virtuosa dei principi del grande strutturi-
sta romano, teorico della ricerca sul minimo utilizzo del 
calcestruzzo attraverso la forma più adeguata per veico-
lare le forze.
Il terzo quadro è panoramico sulla città, dalla cima del-
la torre scenica, in affaccio sull’estradosso della grande 
sella paraboloide della copertura, poco prima ammirata 
all’ intradosso. Questa piccola deliziosa loggia, regalataci 
da Mollino per ammirare il centro storico della città a 
360° si eleva nel cuore della composizione architettonica, 
che nasce dall’incontro tra i volumi moderni e le loro li-
nee sinuose con i materiali storici del contesto urbano; le 
lose di pietra ed i paramenti in mattoni, impreziositi dalle 

È sorprendente la padronanza e capacità di controllo su 
una struttura così complessa, come la copertura parabo-
loide della sala grande, che emerge dagli schizzi e dai fogli 
di calcolo, molti a matita, vent’anni prima del normale 
utilizzo dei computer per la progettazione strutturale.
La seconda immagine è una vista piranesiana: saliti all’in-
terno del controsoffitto tecnico, sopra la sala grande da 
concerto, l’apparato tecnico dei canali sembra un gigan-
tesco organismo che si snoda tra passerelle ed impianti 

citazioni delle stelle guariniane, rivestono l’involucro del 
teatro intorno al grande guscio strutturale.
L’epilogo è quasi magico: scendendo dalla torre scenica il 
gruppo percorre le passerelle sospese del castello di tiro, 
da dove si manovrano le funi per la movimentazione di 
luci e scene: lì sotto l’orchestra prova Quadri di un’esposizio-
ne di Modest Mussorsgky; le note salgono con suono ni-
tido e pieno verso gli osservatori, librati sopra i musicisti, 
immobili e beati, in religioso silenzio.
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