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archives of the Piedmont Region
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Abstract
La Regione Piemonte dispone di un ricco archivio di fotografie aeree riprese
sul territorio regionale a partire dal 1944. Tale archivio multi-temporale include oltre 100.000 fotogrammi e rappresenta uno strumento di estrema importanza per la descrizione dell’evoluzione del territorio nel tempo e per molteplici ulteriori aspetti e utilizzi: forestale, paesaggistico, agricolo, culturale,
storico. Negli ultimi anni, gli uffici regionali hanno iniziato una sistematica attività di riordino e strutturazione dell’archivio che include: la digitalizzazione
di tutti i fotogrammi; la creazione di piani di volo vettoriali (che permettono
la localizzazione di ciascun fotogramma tramite sistemi GIS); la redazione di
adeguata metadocumentazione, secondo le specifiche nazionali. Il fine dell’attività è la diffusione dell’archivio aerofotografico, con licenze CC0 o CC BY,
tramite il GeoPortale Piemonte.

Carlo Troisi, Regione Piemonte, Settore
Geologico.
carlo.troisi@regione.piemonte.it

The Piedmont Region owns a rich archive of aerial photographs taken on the regional territory since 1944. This multi-temporal archive includes over 100,000
frames and represents an extremely important tool for describing the evolution
of the territory over time, and for multiple additional aspects and uses: forestry,
landscape, agriculture, cultural, historical. In recent years, offices of the Regione
Piemonte have started a systematic reorganization and structuring of the archive
that includes: the digitization of all frames; the creation of vector flight plans
(which allow the localization of each frame via GIS systems); the drafting of adequate metadocumentation, according to national specifications. The purpose of
this activity is the dissemination of the aerial photography archive – with CC0
or CC BY licenses – through the GeoPortale Piemonte.
Introduzione
La Regione Piemonte dispone di un ricco archivio di fotografie aeree riprese sul
territorio regionale a partire dal 1944. Il patrimonio aerofotografico deriva da
acquisti operati negli anni dai vari uffici interessati al fine di fornire supporto ad
attività legate, essenzialmente, agli aspetti urbanistici o di difesa del suolo.
Negli anni recenti l’insieme di tale patrimonio aveva sofferto, se non un abbandono, quantomeno di una sorta di oblio dovuto a problemi di varia natura,
non ultimo una certa presunta obsolescenza della documentazione cartacea
rispetto alla sempre crescente diffusione di supporti digitali. Ancora oggi è
costante la richiesta di consultazione delle riprese aeree da parte di tecnici,
professionisti, privati cittadini, sia nella forma digitale sia nella forma cartacea.
Ancorché acquisito all’origine con finalità prevalenti nel campo urbanistico
e della difesa del suolo, l’archivio aerofotografico multi-temporale rappresenta uno strumento insostituibile e di estrema importanza per la descrizione
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dell’evoluzione del territorio nel tempo e per molteplici
ulteriori aspetti e utilizzi: forestale, paesaggistico, agricolo,
culturale, storico.
1. Il riordino dell’archivio
Per preservare, valorizzare e diffondere tale patrimonio
due Settori Regionali, Geologico e Sistema Informativo
Territoriale e Ambientale, hanno iniziato una sistematica attività di riordino e strutturazione dell’archivio. Parte delle
attività si sono svolte in collaborazione con Arpa Piemonte,
che pure dispone di numerosi voli aerofotografici.
Nel complesso, il patrimonio disponibile comprende oltre
100.000 fotogrammi cartacei e circa 30.000 fotogrammi
su negativo fotografico (Figura 1) corrispondenti, nel complesso a circa 650 voli diversi.
L’archivio aerofotografico regionale include unicamente fotogrammi zenitali; la ripresa aerea, ovvero, è stata effettuata
con l’asse ottico della camera fotografica ortogonale (o circa
ortogonale) rispetto al terreno. I fotogrammi cartacei e i negativi fotografici hanno formato di circa 23 x 23 cm. La quasi
totalità dei voli comporta la copertura stereoscopica, con i
vari fotogrammi che si sovrappongono per circa i 2/3. Questo
permette, sia su copie cartacee tramite appositi stereoscopi,
sia su copie digitali, a monitor, tramite adeguati applicativi, di
avere una visione tridimensionale dell’area fotografata.
Le attività riguardano sia la digitalizzazione dei fotogrammi
(cartacei e su negativo) sia la produzione in forma strutturata di informazioni di contorno fondamentali per il corretto
utilizzo delle foto stesse, al fine di:

Figura 1. Esempio di immagine aerofotografica zenitale. Le dimensioni
totali sono circa 23 x 23 cm. La banda laterale riporta, tipicamente:
il numero del fotogramma, la quota di volo, una bolla per la verifica
dell’orizzontalità, l’orologio e, talvolta, la data della ripresa.
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• strutturare in forma logica i materiali aerofotografici e i
relativi piani di volo;
• rendere la documentazione fruibile agli uffici pubblici
(regionali, provinciali, comunali, Arpa) tramite strumenti
di diffusione interna, per permetterne l’utilizzo nell’ambito di attività istituzionali ed istruttorie;
• rendere fruibile al pubblico, tramite il GeoPortale
Piemonte, la parte di documentazione per la quale non
sussistano problematiche legate al diritto d’autore perché
di proprietà regionale o perché trascorsi venti anni dalla
produzione e quindi considerate dalla Normativa di pubblico dominio (art. 92 L 633/1941 e s.m.i.).
Le attività di strutturazione del patrimonio aerofotografico
in corso includono:
• scansione, tramite scanner piano, di tutti i fotogrammi
cartacei disponibili, con risoluzione di 600 dpi;
• scansione dei negativi aerofotografici tramite scanner fotogrammetrico, con risoluzione di 1200 dpi;
• attribuzione di un nome univoco a ciascun fotogramma;
• creazione, per tutti i voli, del piano di volo secondo le
specifiche nazionali relative ai database geo-topografici
(https://geodati.gov.it/geoportale/images/Specifica_
GdL2_09-05-2016.pdf ), di cui le informazioni su voli
aerei fanno parte;
• verifiche di congruità e allineamento tra i piani di volo e i
fotogrammi disponibili;
• redazione di adeguata metadocumentazione, secondo le
specifiche nazionali del Repertorio Nazionale dei Dati
Territoriali (https://geodati.gov.it/geoportale/images/
Decreto_10112011_RNDT.pdf ).
2. I voli
L’unita base dell’archivio è il volo, che corrisponde a un insieme di fotogrammi, commissionato da un committente per
un qualche fine. Il numero di fotogrammi per ciascun volo
varia da alcune unità ad alcune migliaia. Ogni volo si compone poi di una o più strisciate, che rappresentano i vari assi di
volo che il velivolo ha percorso per realizzare le riprese aeree.
Ogni volo è caratterizzato da:
• committente: il soggetto che ha commissionato il volo
(Regione, Provincia, Comunità Montana, Comune...);
• ditta esecutrice: la ditta che ha effettuato le riprese aeree;
• data ripresa: i voli sono di norma realizzati in intervalli di
tempo ristretti, da un giorno per i voli minori ad alcune
settimane per i voli a copertura più estesa;
• area coperta: i voli coprono di solito settori di territorio
limitrofi anche se sono numerosi i voli che seguono assi
vallivi, fluvio-torrentizi, stradali, ferroviari, acquedotti od
altre infrastrutture lineari;
• scala: ogni volo presenta di norma scala omogenea, il che
viene ottenuto mantenendo la quota di volo costante rispetto al piano campagna;
• tipo ripresa: colori, bianco e nero o infrarosso.
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Nell’ambito del riordino, a ogni volo è stata assegnata una
sigla univoca di identificazione a sei caratteri.
3. Scansione e trattamento dei fotogrammi
Le scansioni dei fotogrammi cartacei sono state effettuate
internamente, a 600 dpi, tramite uno scanner automatico
Kodak i1410 messo a disposizione da Arpa Piemonte; sono
stati scannerizzati la quasi totalità dei fotogrammi disponibili presso Regione e presso Arpa Piemonte.
La scansione dei negativi aerofotografici è stata effettuata tramite scanner fotogrammetrico Z/Imaging PhotoScan2000,
a 1200 dpi, dalla ditta CGR S.p.A. (Compagnia Generale
Ripreseaeree) di Parma.
I fotogrammi non sono (quantomeno per ora) né georiferiti
né ortorettificati.
Ciascun fotogramma digitale è denominato in maniera univoca tramite una stringa di 18 caratteri così strutturata:
siglavolo(6 caratteri)_strisciata(6 caratteri)_fotogramma(5
caratteri).tif (o jpg)
esempio: OVAD77_00003A_00345.tif

La siglavolo è rappresenta da un identificatore univoco per
ciascun volo. Seguono il numero/codice della strisciata ed
il numero del singolo fotogramma. I fotogrammi digitali
sono stati acquisiti in due formati: .tif non compresso ad
alta definizione e .jpg con dimensioni di 1-3 MB.
Al fine di facilitare l’analisi i file-immagine dei fotogrammi
sono sempre orientati, per quanto possibile, mantenendo il
nord verso l’alto.
4. Strutturazione dei piani di volo
I piani di volo sono rappresentazioni geografiche che permettono di ubicare i voli e ciascun fotogramma sul territorio. Per i voli più antichi i piani di volo erano tipicamente
costituiti da cartografie cartacee con indicazione dell’ingombro al suolo dei fotogrammi (Figura 2). In fase di riordino tutti i piani di volo vengono ora strutturati tramite
sistemi GIS (Sistemi informativi geografici). Ciascun volo
prevede quattro coperture vettoriali (Figura 3):
1. centri di presa, corrispondenti ai punti centrali di ciascun
fotogramma, ovvero il punto sulla verticale del quale si
trovava la fotocamera al momento dello scatto;

Figura 2. Esempio di piano di volo cartaceo; i poligoni rappresentano l’ingombro al suolo (approssimativo) di ciascun fotogramma. In fase
di strutturazione dell’archivio circa 150 piani come questo sono stati scannerizzati e digitalizzati.
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Per circa 250 voli erano disponibili piani di volo in formato
cartaceo, immagine o vettoriale (ancorché difforme dalle
specifiche regionali).
Per circa 400 voli non era disponibile alcun supporto e il
piano di volo ha quindi dovuto essere ricostruito ubicando
manualmente e singolarmente i fotogrammi (circa 30.000)
mediante GIS. Questo impegnativo lavoro ha quindi comportato, a fotogrammi alterni:
1. ubicazione su GIS di un punto sul terreno in corrispondenza del centro del fotogramma (centro di presa);
2. creazione, intorno al centro, di un poligono di dimensioni tali da coprire l’ingombro al suolo (approssimativo) del
fotogramma;
3. creazione degli assi di volo per ciascuna strisciata, determinati dall’unione dei centri di presa;
4. rotazione dei poligoni (poligoni di ingombro al suolo) al
fine di renderli paralleli agli assi di volo.

Figura 3. Esempio di coperture vettoriali relative ai piani di volo. In
rosso, il poligono di ingombro totale del volo; in nero, i poligoni di
ingombro al suolo di ciascun fotogramma; in verde, i centri di presa,
ovvero i punti centrali di ciascun fotogramma; in blu, gli assi di volo,
corrispondenti alle varie strisciate delle quali si compone il volo.

2. poligoni di ingombro al suolo (approssimativo) di ciascun
fotogramma;
3. traccia dell’asse di volo di ciascuna strisciata aerofotografica;
4. poligono di ingombro totale del volo.

La maggior parte della strutturazione dei piani di volo è
stata sviluppata dalla ditta GeneGIS GI di Torino (20182019), utilizzando l’applicativo QGIS e realizzando flussi
Geo-ETL con FME per l’ottimizzazione del post-processing
e della validazione dei dati secondo le specifiche nazionali.
Per i voli di maggiore complessità, meno strutturati o di difficile ubicazione (circa 170), il cui riordino richiedesse una buona conoscenza del territorio, si è provveduto internamente,
sempre mediante utilizzo dell’applicativo QGIS (Figura 4).
L’attività di strutturazione include anche la verifica della
piena coerenza tra il piano di volo e i fotogrammi disponibili, in termini di numerazione delle strisciate, dei singoli
fotogrammi, di coperture ecc.

Figura 4. Elaborazione di piani di volo tramite applicativo QGIS.
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5. Il recupero dell’archivio Alifoto
I circa 30.000 fotogrammi su negativo fotografico sono stati
acquisiti nell’ambito delle attività di recupero dell’archivio
storico della società Alifoto di Torino, che si occupava di riprese aerofotografiche e che ha chiuso la propria attività nel
2014. Prima della chiusura, il Settore Geologico regionale
ha acquistato da Alifoto 155 rotoli di pellicola negativa aerofotografica per complessivi 30.000 aerofotogrammi circa;
tale materiale rappresenta la quasi totalità delle riprese effettuate da Alifoto sul Piemonte tra il 1973 e il 2011. I negativi
si presentano come bobine ad altezza di circa 23 cm e contenenti ciascuna da alcune decine a 300 fotogrammi circa.
L’operazione è stata effettuata per evitare che un prezioso
patrimonio documentale potesse andare disperso. Una parte dei voli acquisiti da Alifoto erano infatti disponibili, sotto forma di stampa cartacea, presso la Regione o presso le
province ma:
• con il tempo le copie cartacee tendono inevitabilmente a
deteriorarsi;
• con il tempo molti fotogrammi cartacei sono stati persi o
danneggiati e, in assenza dei negativi originali, è impossibile recuperarli;
• per le elaborazioni tramite strumenti digitali, tipicamente
tramite i sistemi GIS, la qualità delle scansioni da negativo
è di gran lunga migliore di quella da copia cartacea;
• molti voli erano stati effettuati da soggetti pubblici
(Comprensori, Comunità Montane, Consorzi...) poi
scomparsi o riorganizzati con totale perdita del materiale
documentale.
Nel complesso l’intera attività di recupero dell’Archivio
storico Alifoto (acquisto; scansioni; riordino piani di volo),
ha comportato una spesa complessiva di circa 140.000 euro,
totalmente coperta con fondi derivanti da progettazione europea. Al 2014, il valore di una ripresa aerea aerofotografica
era stimabile in circa 60-70 euro per ciascun fotogramma;
i 30.000 fotogrammi recuperati presentano quindi un valore complessivo di acquisizione, riportato al 2014, di oltre
2 milioni di euro. Tali costi furono sostenuti per la quasi
totalità da soggetti pubblici (Regione, Province, Comunità
Montane, Comprensori, Comuni...). L’operazione di recupero, quindi, si caratterizza anche per aver impedito che un
investimento pubblico fosse vanificato e perso per sempre.
La maggior parte dei voli Alifoto ha scale comprese tra
1:12.000 e 1:15.000. Le scansioni a 1200 dpi dei negativi
aerofotografici presentano definizione elevata e permettono
di apprezzare dettagli anche minuti; le Figure 5, 6 e 7 riportano alcuni esempi.
6. Attività future
Una volta completato il riordino degli archivi si prevede,
tra il 2019 e il 2020, la pubblicazione dei piani di volo e lo
sviluppo di servizi tramite il GeoPortale regionale, per consentire la piena fruizione dei materiali da parte degli uffici
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pubblici, dei professionisti e dei cittadini. Il materiale sarà
utilizzabile tramite licenze di pubblico dominio (CC0) per
i voli con più di venti anni e tramite licenze CC BY per i
voli più recenti.
Nel nuovo palazzo uffici regionale, presso il Lingotto a
Torino, sarà infine prevista apposita sala per l’archiviazione
a la consultazione di tutto il materiale aerofotografico cartaceo disponibile.

Figura 5. Fotogramma ripreso sulla frana di Cigliè del 1963. La
qualità della ripresa e della restituzione permettono un’ottima
definizione del fenomeno.

Figura 6. Dettaglio della figura precedente. L’elevata definizione
permette di apprezzare particolari minuti, quali i dettagli delle
zolle di frana e alcuni edifici distrutti.

Figura 7. Ponte distrutto sul torrente Pellice, ripresa post evento
alluvionale del 1977.
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Abstract
La Città di Torino dispone di un importante archivio storico di immagini
aeree sull’intero ambito territoriale amministrato, a partire dal 1936 fino ai
giorni nostri, fruibile sia nel formato originale (stampe/diapositive) che nel
formato digitale. Con l’obiettivo di valorizzare questo importante patrimonio
e consentirne la fruizione alla comunità professionale e ai cittadini, la Città,
con l’ausilio tecnico del CSI-Piemonte, ha realizzato un plugin di navigazione all’interno del programma open-source QGIS. Tale applicativo consente di
“raccontare”, attraverso le immagini, la storia della Città e delle sue trasformazioni dal 1936 ad oggi.
The Municipality of Turin has an important historical aerial images catalogue,
from 1936 to the present day, that can be available both in the original format
(prints/slides) and in the digital one. With the aim of enhancing these important
data and allowing their use to all the professional community and to all citizens,
the Municipality of Turin, with the technical support of the CSI-Piemonte, has
realized a plugin of the open-source software QGIS for the navigation of these historical images. This application uses the historical images catalogue to “tell” the
history of the City and its transformations from 1936 to the present day.

Introduzione
La possibilità per un’Amministrazione Pubblica di poter contare sulla disponibilità di immagini storiche riveste un’importanza strategica per il governo
del territorio, laddove il confronto dello scenario passato con lo stato di fatto
rappresenta uno dei fattori fondamentali per le attività di analisi e gestione di
sua competenza. Le immagini storiche infatti forniscono ai tecnici una riproduzione oggettiva del territorio (“fotografato con una vista dall’alto”) in un
determinato momento temporale. Inoltre, tra gli obiettivi istituzionali di cui
deve farsi carico una Pubblica Amministrazione vi è anche quello di responsabilizzare il cittadino, rendendolo consapevole del contributo che questi può
dare all’attività di controllo e gestione di un territorio, fornendogli allo stesso
tempo gli strumenti necessari ad approfondire le dinamiche evolutive del contesto urbano nel quale egli si trova a vivere e che, nell’arco degli anni, hanno
influenzato l’aspetto paesaggistico, urbanistico e sociale, trasformandolo nello
stato attuale. Un tale obiettivo è perseguibile nel momento in cui al cittadino è
consentita la fruizione di servizi informativi pubblici che divulghino e mettano a disposizione dati geografici per una descrizione dettagliata del territorio
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e che siano di facile e veloce comprensione anche da parte di
un’utenza poco o per nulla esperta in materia1.
A una Pubblica Amministrazione che si pone questo obiettivo vengono in ausilio gli innumerevoli prodotti cartografici propri della Geomatica. Tali prodotti, supportati dalle
moderne tecnologie informatiche, consentono una facile
predisposizione a una precisa rappresentazione del territorio sotto ogni suo aspetto, quindi una fruizione adatta a una
ampia varietà di analisi territoriali2.
La Città di Torino ha da sempre considerato di grande importanza il disporre di una base cartografica aggiornata e in
linea con le dinamiche e le trasformazioni del tessuto urbano; a oggi la Città può contare su un DB Geotopografico
in continuo aggiornamento mediante tecniche di misura
topografica e fotogrammetrica, in linea con le specifiche
di contenuto nazionali prescritte dal DPCM 10 novembre
2011, recepimento della Direttiva Europea “INSPIRE”.
Nell’ottica di condivisione dell’informazione geografica con la collettività, da anni la Città valorizza e condivide il proprio patrimonio informativo territoriale (Banca
Dati Territoriale, BDT), attraverso un proprio Geoportale
(http://geoportale.comune.torino.it) al quale l’utente interessato può riferirsi per individuare il dato che meglio risponde alle proprie esigenze.
La disponibilità di un così vasto repertorio di dati territoriali
rappresenta un importante ausilio per chi si trova ad operare sul territorio; spunti interessanti possono essere ulteriormente offerti affiancando al dato cartografico aggiornato le
informazioni storiche che documentano le dinamiche che
hanno portato la Città all’attuale stato di fatto3. Per questo
motivo, a partire dal 2015 la Città di Torino ha voluto mettere a disposizione dei cittadini la memoria storica di natura
aerofotografica contenuta all’interno dei propri archivi, che
rappresenta un’importante fonte di informazioni che documentano la storia della città e l’evoluzione del suo tessuto
urbano dal primo dopoguerra ad oggi. Un tale patrimonio
deriva dall’archiviazione di una serie di voli aerei di tipo fotogrammetrico che hanno interessato il territorio comunale

ad intervalli di tempo non regolari, ma comunque significativi per ripercorrere la metamorfosi della città (Figura 1).
Nell’ultimo decennio, la dematerializzazione degli archivi storici cartacei è stata, e continua tutt’ora a essere, un
tema fondamentale nella gestione e nell’organizzazione
della Pubblica Amministrazione. Con questo obiettivo, la
Città di Torino, supportata sotto l’aspetto tecnico dal CSI
Piemonte, ha avviato un consistente lavoro di digitalizzazione del materiale cartaceo, consentendo la conservazione
delle informazioni contenute nelle immagini storiche ed
evitando che queste andassero perse a causa del progressivo, inesorabile, invecchiamento che inciderà sulla qualità
dell’immagine originale.
Per quanto concerne la fruizione di questo tipo di dato, è
stato adottato un ambiente GIS, realizzando un opportuno
strumento di navigazione e visualizzazione distribuito sotto forma di plugin integrabile nell’interfaccia del software
open-source QGIS. Affinché la diffusione di un’informazione di questo tipo possa raggiungere anche un’utenza meno
esperta, la progettazione dell’interfaccia del plugin ha voluto essere intenzionalmente semplice e intuitiva, per una
facile consultazione.
La possibilità, offerta dalla Città, di confrontare dati cartografici aggiornati con immagini aeree storiche ha consentito
di ampliare notevolmente i potenziali utilizzi dell’informazione cartografica in suo possesso, andando a soddisfare una
cerchia sempre più ampia di utilizzatori, che vedono così
nella Pubblica Amministrazione un sempre più valido riferimento per le proprie attività.
1. Digitalizzazione dell’archivio storico della Città di Torino
La diffusione delle immagini storiche della Città ha richiesto preliminarmente un’onerosa attività di recupero e successiva digitalizzazione di tutto il materiale fotografico custodito nell’archivio storico comunale.
I voli fotogrammetrici che hanno interessato la Città di
Torino, e che sono stati di volta in volta archiviati, sono
risultati essere 18, con una copertura temporale di 74 anni

Figura 1. Evoluzione storica del tessuto urbano della Città di Torino identificata mediante l’ausilio di immagini storiche aeree dal 1936
(a sinistra) al 1982 (al centro), e al 2010 (a destra).
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Figura 2. Esempi di fotogrammi interessati da aree sensibili annerite (sinistra) e ritagliate (destra).

Figura 3. Generazione del piano di volo.

dal 1936 al 2018. Per molti voli non è stato più possibile
contare sulla diapositiva ma esclusivamente sulla stampa
su supporto cartaceo, più suscettibile al deterioramento
legato al trascorrere degli anni. Per tale motivo, il tempo
dedicato al recupero e al riordino del materiale ha rappresentato una componente importante dell’intera attività,
necessaria tuttavia per valutare l’effettivo contributo che
questo poteva dare alla documentazione fotografica del
territorio della Città.
L’analisi delle immagini storiche ha messo in luce aspetti
interessanti legati, ad esempio, all’evoluzione delle autorizzazioni richieste al sorvolo di aree sensibili quali, ad esempio, caserme, ferrovie o stabilimenti industriali di particolare importanza: nei voli più vecchi non è stato raro trovare,
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sui fotogrammi interessati, porzioni annerite dal Ministero
della Difesa o nei casi più estremi addirittura il taglio fisico
della porzione di fotogramma sensibile (Figura 2).
La corretta catalogazione delle immagini ha richiesto il recupero, per ciascun blocco fotogrammetrico, del relativo
piano di volo. Solo alcuni dei voli in archivio disponevano
di un tale tipo di dato su supporto cartaceo mentre, per la
maggior parte dei voli, questo era andato perso. Si è resa
quindi necessaria la vettorializzazione e successiva georeferenziazione di quelli presenti mentre, per quelli mancanti,
si è dovuto procedere alla loro generazione ricavando manualmente l’abbracciamento a terra di ciascun fotogramma,
avvalendosi della base cartografica disponibile nel SIT comunale (Figura 3).
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Nella fase di recupero del piano di volo è stato inoltre necessario determinare la posizione spaziale di ciascun fotogramma rappresentato dal suo punto centrale (Figura 4). Anche in
questo caso, per l’individuazione della posizione approssimata, si è proceduto in modalità manuale, andando a proiettare
il centro del fotogramma su una base cartografica e registrandone le coordinate. Tale attività non si è dovuta effettuare per
i voli più recenti, per i quali si disponeva già dei centri di presa
forniti dalle Ditte che hanno effettuato i voli.
Oltre alla posizione spaziale del fotogramma, si è inoltre
proceduto all’identificazione della quota media di volo: tale
informazione è stata recuperata dalla lettura dell’altimetro
dalla bandella degli strumenti impressa sulla stampa del fotogramma (Figura 5) o, nei casi in cui questa non era visibile, calcolandola approssimativamente mediante misura sul
fotogramma di una distanza nota, e utilizzando l’informazione relativa alla focale della camera, recuperata dal relativo
certificato di calibrazione.
Terminata questa prima fase di recupero e valutazione del materiale in archivio, con relativa generazione di tutti i piani di
volo e individuazione della posizione spaziale di ciascun fotogramma, si è proseguito con la digitalizzazione di tutti i fotogrammi, adottando una risoluzione di scansione pari a 800
dpi, senza tuttavia eseguire alcuna calibrazione di tipo radiometrico o geometrico dello scanner, non prevedendo alcun
utilizzo fotogrammetrico4 del materiale acquisito. Ciascuna
immagine è stata archiviata inserendo nel nome del file il riferimento all’anno del volo, alla strisciata di appartenenza e al
numero del fotogramma, per consentire a posteriori un facile
e veloce reperimento dell’originale cartaceo all’interno dell’archivio nel caso in cui ne fosse stata fatta richiesta.
Le immagini prodotte sono state in seguito sottocampionate a 300 dpi per ridurre sensibilmente l’occupazione di
spazio disco sul server predisposto alla loro pubblicazione e
per garantire un’adeguata fruibilità degli stessi. Il degrado di

qualità derivante dal sottocampionamento applicato non è
stato tale da pregiudicare l’utilizzo delle immagini ai fini della documentazione storica del territorio. Resta comunque
sempre possibile, a chi ne facesse richiesta, disporre dell’originale scansionato a risoluzione maggiore.
2. Sviluppo del plugin QGIS per la visualizzazione
dell’archivio storico
Con l’obiettivo di rendere disponibile in maniera semplice il vasto repertorio fotografico acquisito e digitalizzato,
nel 2016 il CSI-Piemonte ha realizzato, su indicazione
della Città di Torino, un plugin dell’ambiente open-source
QGIS che consente la navigazione spaziale e l’interrogazione dell’archivio digitale delle immagini storiche
aerofotogrammetriche.
Il plugin, che in un primo momento è stato messo a disposizione dei soli tecnici comunali, è stato sviluppato per le versioni
di QGIS 2.x, in maniera da garantire la piena compatibilità
con la maggior parte delle versioni disponibili sulle postazioni comunali. Attualmente è in fase di realizzazione una versione aggiornata del plugin, compatibile con le nuove versioni
di QGIS 3.x, la cui distribuzione è prevista a tutti gli utenti
pubblici nell’ottica di un “riuso” dello stesso, ad esempio per
altri comuni che volessero realizzare un servizio simile.
Per quanto concerne la preparazione dei dati per il loro
utilizzo mediante il plugin, i piani di volo recuperati per
ciascun anno sono stati inseriti, insieme con la posizione
approssimata dei centri di presa delle immagini, come tabelle spaziali all’interno di un geodatabase SpatiaLite. La
scelta di questo tipo di database open-source è legata principalmente alla sua praticità, in quanto l’intero DB (poco
più di 1 MB di spazio disco) viene scaricato in locale sulla
postazione dell’utente durante le fasi di installazione e di
aggiornamento del plugin stesso, rendendo la consultazione
e l’interrogazione di questi file disponibile anche in assenza

Figura 5. Esempio di bandella degli strumenti. Nell’ordine, da
sinistra: altimetro, bolla sferica e distanza principale della camera,
orologio e data del volo.

Figura 4. Individuazione della posizione spaziale del fotogramma.
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Figura 6. Il plugin sviluppato.
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Figura 7.Visualizzatore di immagini aeree storiche in ambiente QGIS.

di una connessione di rete. Inoltre, la possibilità di eseguire rapidamente interrogazioni SQL sulle tabelle velocizza
molto le operazioni di scelta dell’immagine storica opportuna compiute all’interno del plugin.
Una volta installato e attivato, il plugin presenta una serie
di pulsanti per la navigazione dell’archivio aerofotografico
comunale all’interno di QGIS (Figura 6). In particolare, è
possibile selezionare l’anno tra tutti i voli attualmente disponibili (18 voli tra il 1936 e il 2018), oppure filtrare la ricerca
degli anni in funzione di una determinata posizione scelta
dall’utente mediante un semplice clic sulla mappa. Una volta
scelto l’anno, è possibile visualizzare il relativo piano di volo
e selezionare, mediante gli appositi pulsanti, rispettivamente
la strisciata e l’immagine desiderata. Vista l’immensa mole di
materiale digitale disponibile (oltre 15 GB), le immagini sono
state inserite in uno spazio cloud ad accesso pubblico, pertanto la visualizzazione e la navigazione delle stesse è possibile
solamente da postazioni connesse a internet.
La navigazione delle immagini avviene all’interno di un
apposito visualizzatore (Figura 7), sviluppato utilizzando
le stesse librerie grafiche open-source utilizzate da QGIS e

Figura 8. Selezione delle strisciate e del fotogramma utilizzando come sfondo cartografico la mappa dei dati di base del geoportale comunale.

Figura 9. Esempio di utilizzo come sfondo cartografico delle immagini aeree di Google Maps e delle mappe di OpenStreetMap.
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pertanto pienamente compatibili con tutte le installazioni
del software stesso, senza la necessità di installare componenti aggiuntive. Oltre alla possibilità di ingrandire/ridurre
l’immagine, e di spostarsi all’interno di essa, il visualizzatore mostra anche alcune informazioni relative all’immagine
stessa, quali il nome del fotogramma, l’anno e la strisciata di
riferimento, oltre alla quota approssimata di volo.
Per facilitare l’orientamento all’interno del territorio comunale, è stata inserita la possibilità di scegliere una mappa di
sfondo (Cartografia di base oppure Ortofoto Comunale)
collegandosi direttamente ai geoservizi WMS messi a disposizione dal Geoportale del Comune di Torino (Figura 8). È
inoltre sempre possibile utilizzare sfondi cartografici differenti caricati mediante le comuni funzioni di QGIS, come, ad
esempio, propri dati disponibili in locale, servizi WMS/WFS
di Geoportali regionali o nazionali oppure, attraverso plugin
sviluppati da terze parti, le immagini aeree di Google Maps o
di Bing, oppure la cartografia di OpenStreetMap (Figura 9).
3. Diffusione del plugin e valorizzazione del patrimonio
storico fotogrammetrico
Il recupero dell’archivio storico aerofotogrammetrico della
Città e la realizzazione del relativo plugin QGIS per la sua
consultazione sono stati oggetto, negli ultimi anni, di eventi
di promozione e diffusione al pubblico, attraverso presentazioni dedicate inserite all’interno delle attività previste,
ad esempio, per il Salone Internazionale del Libro, per i
vent’anni dall’approvazione del Piano Regolatore comunale e per il Piemonte Visual Contest.
Lo sviluppo del plugin di consultazione dell’archivio è stato
inoltre presentato e premiato alla XIX Conferenza Nazionale
della Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per
le Informazioni Territoriali e Ambientali (ASITA), appuntamento nazionale scientifico-tecnologico ospitato a settembre
2015 al Polo di Lecco del Politecnico di Milano e dedicato
allo scambio di informazioni e al confronto tra associazioni,
enti e altri soggetti che si occupano di rilevamento, gestione e
rappresentazione di dati relativi a territorio e ambiente.
Infine, dal 2016 l’intero archivio del patrimonio aerofotogrammetrico comunale è stato messo a disposizione, oltre
che delle strutture tecniche comunali, anche di tutti i cittadini, grazie all’allestimento di un’apposita postazione
multimediale presso l’Urban Center Metropolitano (ora
Torino Urban Lab - http://www.urbancenter.to.it/) Da
questa postazione multimediale il pubblico può scoprire
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la trasformazione del territorio comunale, individuando
un’area di interesse o uno specifico indirizzo. Le centinaia
di immagini aeree che appaiono mostrano al pubblico come
è cambiata, nel corso degli ultimi ottant’anni, la fisionomia
del capoluogo piemontese.
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Abstract
L’ultimo decennio ha visto la moltiplicazione e maturazione di una serie di
studi dedicati all’architettura residenziale ordinaria delle città italiane dei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. In particolare l’attenzione si
è focalizzata su quei settori di città costruiti dal mercato durante la fase del
boom, spesso nella forma di edifici multipiano destinati a una clientela che
andava dagli strati superiori della classe operaia ai ceti medi urbani.
Questo scritto si sofferma su alcune questioni relative a questo ambito di studio, sollevate da alcune ricerche torinesi. Il primo paragrafo si concentra sul
modo in cui le storie dell’abitare consentono di costruire uno sguardo sulla costruzione della città contemporanea; la seconda parte indaga le implicazioni
per una storia delle professioni dell’architettura; la terza parte discute alcuni
aspetti urbanistici della questione; il paragrafo conclusivo, infine, tira le fila di
questa riflessione aprendo ai temi della storia pubblica, che appaiono oggi meritevoli di maggiore attenzione proprio a partire da alcuni risultati acquisiti.
The last decade has seen the multiplication and maturation of a series of studies
dedicated to the ordinary residential architecture of Italian cities in the decades
following the Second World War. In particular, attention has focused on those
sectors of the city built under a free market regime during the economic “ boom”,
often in the form of multi-storey buildings intended for customers ranging from
the upper strata of the working class to the urban middle classes.
This paper focuses on some issues related to this field of study, raised by some research developed in Turin. The first paragraph focuses on the way in which housing history can contribute to building new perspectives on the construction of the
contemporary city; the second part and third part examine the implications of
a housing-focused approach for, respectively, the history of the architectural professions and the history of urban planning; finally, the last paragraph pulls the
strings of this reflection by opening to public history strategies, which seem to deserve a stronger attention as a potential development of recent research outcomes.

Introduzione
Nel corso dell’ultimo decennio si è assistito alla moltiplicazione, e per molti
versi alla maturazione, di una serie di studi dedicati all’architettura residenziale ordinaria delle città italiane di secondo Novecento, e più in particolare
di quei settori di città costruiti dal mercato durante la fase di espansione dei
decenni successivi alla seconda guerra mondiale, spesso nella forma di edifici
multipiano destinati a una clientela che andava dagli strati superiori della classe operaia ai ceti medi urbani.
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Fino a qualche anno fa occuparsi di un simile oggetto di
ricerca poteva apparire poco più di una curiosità, per via
della doppia stigmatizzazione che pesava su questo paesaggio costruito: la condanna della speculazione edilizia degli
anni del boom pronunciata da una parte importante della
cultura urbanistica, e il disinteresse diffuso da parte della
cultura architettonica per lo studio di edifici che non presentassero caratteri di qualità progettuale riconosciuti come
significativi. Muovendo da una minore enfasi su giudizi di
valore estetico o morale, diversi studi recenti hanno praticato un’osservazione più distaccata di questo paesaggio costruito, mostrando con efficacia la rilevanza potenziale di
un simile oggetto per una comprensione dei processi di trasformazione spaziale delle città contemporanee e delle loro
implicazioni sociali.
Ricostruire le origini e il complesso intreccio di influenze
che muovono alcune delle recenti storie italiane dell’abitare
urbano è compito che richiederebbe uno spazio decisamente maggiore rispetto ai limiti concessi da questo articolo. Si
può accennare qui ad alcuni lavori esemplari promossi nei
primi anni duemila da storici come John Foot o Vittorio
Vidotto, rispettivamente su Milano e su Roma, che hanno
contribuito a spostare lo sguardo da una prevalente attenzione per i quartieri pubblici ai meccanismi di costruzione
della città ordinaria2. Si osserverà inoltre che Torino ha rappresentato uno tra i più rilevanti laboratori di ricerca sull’argomento, in parte anche attraverso lavori cui gli autori e le
autrici di questo articolo hanno partecipato in prima persona3. Si tratta di un cantiere ancora aperto, e questo numero di «A&RT» ospita due contributi, quello di Arianna
Carapellucci sull’area ex Viberti a Torino e quello di Junior
Perri su Piazza Respighi, che mostrano bene come alcuni
strumenti di indagine consolidati – che a partire da una
storia dell’abitare condotta a scala micro investono la storia
dell’architettura, dell’urbanistica e della città – permettono
oggi anche a studi condotti nell’ambito di tesi di laurea di
arricchire in modo sostanziale il quadro delle conoscenze
disponibili.
Le pagine che seguono si soffermano su tre ordini di questioni che, sollevate proprio da alcune ricerche torinesi,
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appaiono promettenti sia dal punto di vista degli esiti, sia
dal punto di vista delle prospettive di indagine futura. Il primo paragrafo si concentra sul modo in cui le storie dell’abitare consentono di costruire uno sguardo raffinato su attori e processi della costruzione della città contemporanea,
offrendo prospettive per molti versi inedite. Il secondo paragrafo mostra quali implicazioni per una storia delle professioni dell’architettura si nascondano dietro uno sguardo
attento alla “città delle case”, muovendo verso interpretazioni capaci di mettere almeno in parte in discussione il binomio autorialità vs. speculazione. Il terzo paragrafo discute
alcuni aspetti urbanistici della questione, sottolineando
il potenziale di ricerche attente alla dimensione negoziata
della costruzione del territorio e al rapporto tra politiche di
housing e planning da un lato, e politiche di welfare dall’altro. Il paragrafo conclusivo tira le fila di questa riflessione
aprendo ai temi della storia pubblica, che appaiono oggi meritevoli di maggiore attenzione proprio a partire da alcuni
risultati acquisiti.
1. Gli attori e i mercati
Il paesaggio residenziale ordinario delle città italiane nel secondo Novecento può essere indagato adottando prospettive settoriali, che privilegiano specifiche chiavi di lettura.
Focalizzare l’attenzione sull’universo sfaccettato di attori
che, con diverse competenze culturali, operano nel settore
edile per rispondere alla domanda di massa di alloggi negli
anni del boom offre una prospettiva inedita per comprendere i tempi e le forme della crescita4. Si tratta di una stagione
di trasformazione senza precedenti, per lo più guidata dalla
produzione di edilizia residenziale e dall’iniziativa privata,
spesso supportata da forme di finanziamento pubblico volte
a promuovere l’accesso alla casa in proprietà.
Da un lato, l’osservazione ravvicinata del pulviscolo di attori
che operano a tutti i livelli e delle loro rispettive razionalità offre un punto di osservazione privilegiato per indagare
le forme di una produzione edilizia “media”, rappresentativa di pratiche diffuse. Dall’altro, permette di rileggere
un processo di espansione urbana che ha lasciato tracce
evidenti sul paesaggio costruito, fornendo elementi inediti

21

RASSEGNA

per comprendere le traiettorie dell’urbanizzazione italiana
del secondo Novecento e per discutere alcune immagini
diffuse e rappresentazioni consolidate della città del boom.
Protagonisti indiscussi dello sviluppo edilizio, soggetti quali le imprese di costruzione, le amministrazioni pubbliche,
piccole e grandi società immobiliari, le cooperative edilizie,
gli istituti di credito e gli enti previdenziali, sono rimasti al
margine del racconto canonico sulla storia italiana dell’architettura e dell’abitare nel secondo Novecento, che si è focalizzato sulle vicende dell’edilizia pubblica5.
Tuttavia, un’osservazione attenta delle politiche edilizie, la
struttura, le modalità di intervento sul mercato della casa, i
rapporti con le forze politiche e le forme di finanziamento,
permette di comprendere le interazioni tra le dinamiche del
settore edilizio, in una stagione fondamentale della sua crescita, e l’elaborazione di linguaggi architettonici e tipologie
parzialmente rinnovate nel tentativo di prefigurare l’articolazione della domanda.
Nel contempo, i programmi e le politiche residenziali messi
in campo divengono occasioni e luoghi di sperimentazione
per la produzione e l’utilizzo dello spazio abitativo, attraverso la ricerca tipologica e sul terreno delle tecniche costruttive, la definizione e codificazione di modelli abitativi e
insediativi da emulare, di nuovi modi di abitare, stili di vita,
standard di comfort e modelli di consumo, che vengono tradotti in forme di diffusa applicazione.
Emerge l’interesse di uno studio dedicato a figure professionali specializzate nel campo dell’edilizia di mercato, capaci
di codificare gusti e valori, di rispondere a specifiche variabili del contesto locale, di stabilire una relazione con linguaggi
architettonici e modelli influenti della storia dell’architettura, inserendo elementi di qualità in una produzione spesso
orientata in senso quantitativo6.
Dai complessi integrati ai “condomini attrezzati”, dagli intensivi alle palazzine, dai quartieri autosufficienti alle città
satellite, lo spettro di soluzioni proposte getta luce sulla capacità di tali figure di incrociare le aspirazioni residenziali e il desiderio di modernità di strati diversi del mercato,
mediando il dialogo e l’incontro tra la cultura progettuale e
tecnica e quella degli abitanti7.
Inoltre, logiche insediative, politiche residenziali e strategie
messe in campo dagli operatori attivi sul mercato, consentono di far luce su una pluralità di processi ancora in parte
inesplorati e incoraggiano un’interpretazione del paesaggio
ordinario come l’esito della stratificazione di attori, forme e
processi, ancora da indagare nelle loro interrelazioni. Se la
crescita urbana negli anni del boom viene spesso presentata
come l’esito di un progetto unitario e di un percorso omogeneo, se osservata attraverso la lente degli operatori attivi sul
mercato, la fase di riassetto urbano che caratterizza gli anni
del boom edilizio appare come un processo frammentato,
nell’ambito del quale nuovi settori urbani prendono forma
attraverso interventi puntuali e forme di interazione e negoziazione tra promotori privati e settore pubblico8.
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Le forme e strategie d’intervento sul mercato dell’edilizia
residenziale intersecano infatti le geografie dello sviluppo
urbano e attraversano stagioni rilevanti del dibattito sulla
definizione di strumenti e politiche urbanistiche e sulla costruzione della “città pubblica”, contribuendo talvolta a prefigurare dinamiche di espansione e modelli di crescita volti a
influenzare la direzione dello sviluppo urbano9.
Infine, la stratificazione di racconti condivisi sul percorso
di costruzione della città del boom, introduce la necessità
di definire e sperimentare metodi e strumenti innovativi
di ricerca per indagare l’edilizia ordinaria, incoraggiando
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una riflessione più strutturata sui luoghi dell’elaborazione e
della codificazione di modelli e saperi e sui canali della trasmissione e i veicoli della diffusione di forme implicite di
conoscenza, che spaziano dalla manualistica più “tecnica” ai
materiali promozionali pubblicati da imprese edilizie e promotori immobiliari.
2. I professionisti
Altro rilevante elemento che contribuisce a perimetrare il
campo dell’edilizia del periodo in questione, è la figura del
professionista.
Si tratta di un protagonista ambiguo, al tempo stesso mitizzato come campione dell’indipendenza intellettuale
(ed economica) – come a questo proposito testimonia per
esempio la scelta emblematica e fortemente rivendicata di
Vittorio Bonadé Bottino, «borghese del Novecento», di
rifiutare di affiliarsi agli uffici di progettazione della Fiat10
da un lato –, e sminuito come artefice “ordinario” della realizzazione della “città di massa” dall’altro: «architetti, ingegneri, geometri, veri servi della speculazione nel significato
letterale […] oltre che distruggere ci hanno lasciato il volto
della città democristiana e della città del centro-sinistra più
incombente per volume, buoni affari e stupidità, di quello
della citta fascista» riassume sbrigativamente Aldo Rossi11.
Quella in cui si iscrivono i professionisti, pur nell’ambito
di quantità relativamente ridotte12, è una categoria ampia,
che va dai tecnici “minori” agli intellettuali high-brow. È da
notare che, se da un lato – per motivi ovvi – la gran quantità degli studi si focalizzi su di una minoranza di “autori”
certificati, dal punto di vista meramente quantitativo le proporzioni si invertano: studi condotti su base locale, ma sostanzialmente generalizzabili, mettono in evidenza come se
si considerano le licenze edilizie rilasciate nel periodo 19441953, quelle ascrivibili ad architetti (assumendo qui che la
figura dell’architetto rappresenti l’epitome del tecnico-intellettuale), si aggirano attorno all’11% del totale13.
Se sono tuttavia presenti puntuali eccezioni, come quelle
rappresentate da tecnici diplomati che seguono personali e
in certi casi eclatanti percorsi di acculturamento14, la grande
massa della città del boom economico è quindi costruita al
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di fuori del perimetro della cultura “alta” veicolata dai circuiti intellettuali usualmente oggetto di interesse e di studio15,
come testimonia per esempio un’analisi delle guide di architettura locali16.
A ciò si aggiunge che, in anni di boom economico ed edilizio, anche presso i professionisti “qualificati”, era usuale
l’attitudine alla progettazione routinaria, che riduce la composizione architettonica a mero copia-e-incolla di soluzioni
preconfezionate: come ricorda Elio Luzi in riferimento a
uno studio professionale torinese, il titolare, ingegnere, occupato nell’attività di procacciare occasioni di lavoro, «in
studio aveva un geometra, cui dava istruzioni telefoniche
per i progetti: “Via Schio, 40 metri di fronte? Mettigli tre
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scale: due come via Mercadante, una più piccola come via
Madonna delle Rose. Piante come corso Lecce, ma con le cucine di via Asinari. Facciate come via Baltimora. Ringhiere
di via Saorgio…” e così via»17.
Lo stesso abuso edilizio rappresenta, anche in situazioni
apparentemente «al di sopra di ogni sospetto», un modus
operandi molto più praticato e trasversale di quanto abitualmente si tenda a rilevare18. Interessante a questo riguardo
è notare come dalle medesime cerchie professionali provengano al tempo stesso lamentele sull’inadeguatezza della
controparte pubblica a comprendere i «termini […] in cui
il problema [progettuale] andava posto per una soluzione
efficace e brillante»19, e disinvolte manovre atte ad aggirare
i vincoli normativi20.
All’interno di un percorso di costruzione della città che si
rivela talvolta tortuoso anche la figura del professionista si
rivela così molto più articolata di quanto una lettura appiattita sulle eccellenze possa far apparire, contribuendo
ad aumentare la complessità di un fenomeno, quello della
costruzione della “città di massa”, in cui il triangolo committente-progettista-legislatore appare tutt’altro che caratterizzato da geometrica chiarezza.
3. Le politiche e la città
Un’osservazione attenta al paesaggio residenziale ordinario consente di gettare una luce differente sui processi di
produzione della città italiana del secondo Novecento,
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all’incrocio tra la definizione di strumenti urbanistici e di
governo del territorio, sperimentazione e consolidamento
di procedure tecniche e regolative, modelli di costruzione
dello spazio urbano. In particolare la dimensione quantitativamente consistente e parzialmente sottoindagata del
patrimonio residenziale “medio” contribuisce a mettere in
campo alcune riflessioni e piste di ricerca che allargano la
scala dell’indagine dalle case alla città.
La prima riflessione riguarda il tipo di sguardo alla città che
un tale oggetto di ricerca richiede: uno sguardo puntuale
(puntiforme) e pervasivo (diffuso) che osserva i modi in cui
fattivamente si è depositata al suolo una quota parte considerevole della città contemporanea. Definite nell’ambito di
logiche non unitarie, ed esito di negoziazioni tra una pluralità di soggetti dalle razionalità differenti, si tratta di parti
di città che incrociano morfologie e tessuti differenti, inserendosi in contesti consolidati, configurando nuovi settori
urbani attraverso addizioni insediative ai margini dell’urbanizzato, completando e consolidando tessuti preesistenti e
in formazione21. In questo si tratta di uno sguardo a tappeto
sulla città, diffuso ma non omogeneo, capace di riarticolarsi
intorno a luoghi, manufatti e strutture spaziali, e di rideclinarsi a seconda dei contesti e del riconoscimento di alcuni
processi di costruzione dello spazio nel tempo.
La seconda solleva alcuni temi di ricerca sulla dimensione
regolativa e urbanistica: attraverso quali strumenti e procedure edilizio-urbanistiche si è costruita questa moltitudine
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di case, complessi residenziali, quartieri, pezzi di città? In
quanto esito di processi multiformi, che vedono la coesistenza di interventi minuti e capillari accanto ad alcune
operazioni di dimensione più consistente, processi decisionali e di negoziazione tra pubblico e privato, non è lo strumento del piano regolatore il punto di accesso privilegiato
per questa storia e per questa osservazione, ma piuttosto
un’indagine incrociata di procedure urbanistiche ed edilizie
dentro e fuori le norme del piano. Da questa prospettiva,
gli strumenti attuativi e le convenzioni urbanistiche costituiscono un punto di osservazione privilegiato22, che guarda
alle forme di negoziazione sullo spazio della città, tra suolo
pubblico e suolo privato, rapporti tra volumetrie e superfici,
definizione delle competenze in materia di progettazione,
realizzazione e attuazione dello spazio non solo delle case
ma anche dell’infrastruttura e dei servizi23. Così come appare necessario incrociare differenti livelli delle politiche e
dell’azione pubblica alle differenti scale con i relativi strumenti e programmi settoriali: indagare le relazioni tra la costruzione della città ordinaria e i piani di edilizia scolastica,
ospedaliera, i piani della mobilità e del trasporto pubblico,
i programmi delle politiche di welfare, sociali e culturali
apre a prospettive di lavoro in parte inesplorate, che parlano di forme di polarizzazione spaziale e sociale, di processi
decisionali che intercettano stagioni e soggetti differenti, di
aspettative di benessere e domande di welfare urbano che
emergono in momenti e luoghi diversi.
La terza infine, strettamente connessa ai due temi precedentemente sollevati, ha a che fare con la produzione dello spazio fisico urbano non solo delle case, ma tra le case e pone in
questione quale tipo di città questo paesaggio residenziale
abbia prodotto. Si tratta di capire i modi e le forme di uno
spazio pubblico urbano che si è costruito tra le case e attraverso le case: una definizione dello spazio collettivo che si
è costruita per frammenti, e che ha intercettato, talvolta in
modi estremamente efficaci, una serie di politiche settoriali,
non solo rivolte alla casa, ma anche ai servizi e alle infrastrutture24. Si tratta dunque di prestare attenzione a quel
deposito materiale di intenzionalità e di modelli di fare città
che ha prodotto frammenti di marciapiedi, giardini e cortili, scuole di quartiere, servizi di prossimità che hanno avuto
un ruolo fondamentale nel dare forma all’infrastruttura collettiva della città italiana del secondo Novecento e che oggi
sono da rimettere al centro di una riflessione sulla relazione
tra case e servizi, tra residenza e luoghi dell’abitare.
Conclusione: per una storia pubblica dell’abitare
I temi evocati nelle pagine che precedono restituiscono alcune delle ragioni per cui la storia dell’abitare urbano nel
Novecento rappresenta oggi un promettente cantiere di
ricerca sulle città italiane contemporanee. A conclusione
di questa breve rassegna, vorremmo evocare un’ulteriore
prospettiva verso cui le ricerche in questo campo possono
essere sviluppate, una prospettiva che tocca non solo il loro
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consolidamento scientifico, ma anche le modalità della loro
condivisione pubblica.
A differenza di altre città italiane che hanno da tempo costruito forme di dialogo diretto tra ricerca storica “scientifica” e storie pubbliche dei territori25, a Torino la ricerca sui
quartieri della città del Novecento sconta ancora l’esistenza
di una sostanziale divaricazione tra storie prodotte in ambito accademico e storie “locali” prodotte da una pluralità di
soggetti di varia estrazione. Queste ultime, a dispetto di una
evidente debolezza sul piano interpretativo e metodologico, incrociano tuttavia un pubblico e una domanda di comprensione del passato che nasce tanto dai territori quanto
dalle politiche di cui questi sono oggetto. Capace in molti
settori di politiche della memoria non prive di tratti innovativi, Torino non appare tuttavia sufficientemente ricettiva
rispetto alle molte esperienze internazionali che a partire da
una ricostruzione attenta delle esperienze abitative della città del ventesimo secolo hanno saputo costruire forme esemplari di storia pubblica, attraverso strumenti come musei26,
portali dedicati alla storia e alla memoria di specifici complessi abitativi27, blog destinati a un pubblico più ampio28.
Gli studi che qui si presentano hanno tra i loro punti di forza una capacità di legare la conoscenza storica a una ricostruzione attenta dei processi che hanno dato forma alla città
contemporanea, ma anche alla dimensione esperienziale del
cambiamento, per come è stato vissuto da più di una generazione di attori e di abitanti. Questo dato apre a potenziali forme di condivisione – ancora tutte da costruire – che
sappiano riportare nell’ambito del discorso pubblico e delle
conversazioni ordinarie sulla città un lavoro di ricerca che
proprio a quelle conversazioni è in parte legato nella costruzione delle proprie fonti. Sta soprattutto qui la sfida della
costruzione di storie di quartieri che sappiano essere pienamente consapevoli delle implicazioni sul piano epistemologico delle proprie scelte di ricerca e al tempo stesso capaci di
promuovere forme ampie di condivisione e di negoziazione
sociale delle proprie narrazioni.
Tutte le fotografie sono di Michela Pace.
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In piazza Respighi: la costruzione della
città ordinaria, Torino 1945-1980
In piazza Respighi: building the ordinary
city, Turin 1945-1980

JUNIOR PERRI

Abstract
Il presente articolo tratta il tema dello sviluppo edilizio del secondo dopoguerra a Torino, analizzato a partire da un caso studio specifico: piazza Ottorino
Respighi e gli isolati limitrofi. La piazza, collocata nel quartiere Barriera di
Milano, si sviluppa a margine di alcuni brani di città pubblica, ovvero quartieri
IACP di primo Novecento, quartieri del primo settennio Ina-Casa così come
le “Case di cemento” costruite a seguito della legge 167, rispettivamente la
zona E7 di corso Taranto e la zona E8 lungo via Leoncavallo. Al contrario, la
piazza e gli isolati afferenti costituiscono un esempio di paesaggio residenziale
ordinario costruito dal mercato in circa ventun anni tra il 1950 e il 1971. I
nuovi edifici a telaio in calcestruzzo armato insistono tuttavia sulle vie corridoio tracciate dal piano di primo Novecento e confermate nel dopoguerra dal
piano del 1959. La piazza è inoltre una delle centralità individuate dal piano
regolatore del 1959 che avrebbero dovuto regolare lo sviluppo urbano in termini di dotazione di servizi pubblici, in questo caso commerciali.

Junior Perri, laureato magistrale in
Architettura Costruzione Città presso il
Politecnico di Torino.
junior.perri.91@gmail.com

The focus of this article is the urban development in Turin after WWII, analyzed from a specific case study: piazza Ottorino Respighi and the sourrounding
blocks. The square, located in the Barriera di Milano district, has grown on the
edge of public housing neighbourhoods, or more precisely, council estates of the
first XX Century, estates built in the first seven years of the Ina-Casa program,
and the “Concrete Houses” built after the law 167, respectively zone E7 in corso
Taranto and zone E8 along via Leoncavallo. On the contrary, the square and
its attached blocks are instead an example of an ordinary residential landscape
built by private developers in about twenty-one years between 1950 and 1971.
Here, new buildings with reinforced concrete frames nevertheless insists on the
“rue corridor” traced from the early twentieth century plan and confirmed by the
postwar plan of 1959. Moreover, the square is one of the centralities identified by
the 1959 urban plan that should have regulated urban development in terms of
provision of public services, here mainly commercial.

Premessa
La storiografia relativa alla crescita urbana a Torino negli anni dello sviluppo
economico ha generalmente limitato lo sguardo a pochi interventi di qualità,
a partire dalle schede inserite nella Guida all’architettura moderna di Torino1,
a cui nei decenni successivi è seguita una serie di articoli, saggi, pubblicazioni
e tesi di laurea, dedicati a una selezione man mano sempre meno ristretta di
professionisti e imprese operanti in città negli anni del “boom”2. Il fenomeno è stato altresì analizzato da un punto di vista quantitativo, in linea con le
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Figura 1. Cascine, confini dei fondi agricoli e strade rurali (1908).

Figura 2. Sviluppo edilizio 1946-1971, elaborazione su database
prenotazione pratiche Archivio Edilizio del Comune di Torino.

congiunture del mercato immobiliare non solo cittadino3,
così come è stato ampiamente studiato il dibattito architettonico e urbanistico consumato sulle riviste e nelle sedute
del consiglio comunale4, denunciando la caoticità dello
sviluppo e la difficoltà di regolamentazione di una crescita
urbana di proporzioni uniche. La tesi qui sostenuta è che
per ampliare la conoscenza sulla città del dopoguerra serva cambiare approccio, osservandone i luoghi, studiando la
produzione di quartieri così come delle singole case5.
Piazza Ottorino Respighi costituisce un caso emblematico
di città ordinaria, in antitesi ai quartieri della “città pubblica” riconosciuti come «laboratorio di modernità»6,
ma minoritari rispetto alla città del boom che, non solo a
Torino, è costituita maggiormente da edifici residenziali
pluripiano privati7. La piazza è delimitata da una cortina
pressoché regolare di edifici pluripiano residenziali edificati nel secondo dopoguerra, che si affacciano però su strade
corridoio e sulla piazza poligonale generata dal disegno urbano di inizio secolo. Era peraltro già stata toccata da alcune
“esplorazioni” tra i complessi residenziali per i ceti medi, il
Centro Mercadante della Società Generale Immobiliare e
un complesso della Toro Assicurazioni8. L’ambito di piazza Respighi ben rappresenta dunque la città costruita nel
dopoguerra su iniziativa privata, in continuità col modello

di crescita urbana per maglie di isolati già definito dal piano del 19089, in adiacenza a parti di città frutto di politiche pubbliche quali il piano INA-Casa prima10, così come
i quartieri E7 ed E8 del P.E.E.P. della legge 16711. Osservare
gli attori in gioco, su quello che è un territorio ancora di
prima urbanizzazione, mette in luce il processo di creazione
della rendita fondiaria, a partire dai fondi agricoli delle tre
cascine ancora in uso fino alla metà degli anni Sessanta.
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1. «La dove c’era l’erba»
Quella che oggi conosciamo come piazza Ottorino Respighi
nasce con il disegno del Piano Unico Regolatore e di
Ampliamento, progettato nel 1906 e approvato nel 190812.
La piazza è configurata come un nodo circolare all’incontro tra quattro nuove strade, posta all’intersezione dei fondi delle tre cascine circostanti, la Cascina Conte D’Ales (o
Condales), la Cascina Campagnette e la Cascina Brunero (o
Bruné)13. Al posto della piazza vi era già un incrocio tra strada delle Campagnette, che proseguiva verso Stura, e il viale
d’accesso alla cascina omonima (Figura 1). Il piano accoglie
e rettifica alcuni tracciati precedenti, ma non è sempre così.
Il disegno della viabilità in alcuni casi prevede la demolizione di alcuni edifici rurali preesistenti, come per la cascina
seicentesca Conte d’Ales, tagliata in due da una nuova via.
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Al contrario la Cascina Campagnette così come la Cascina
Brunè sono apparentemente conservate perché collocate
all’interno dei nuovi isolati e quindi non in conflitto col disegno stradale del piano.
Nel 1945, terminata la guerra, l’area di piazza Respighi si presenta come un paesaggio agrario in transizione. Sono ancora
presenti le tre cascine, di cui due in attività, la cascina Brunè
e la cascina Campagnette. La dismissione dei fabbricati e dei
terreni della cascina seicentesca Conte d’Ales, da parte della
famiglia nobiliare Thaon di Revel, consente il progressivo
ampliamento dell’oratorio Michele Rua cresciuto a partire
dal 192114. Attorno a questi edifici, lungo le vie tracciate dal
piano, e da varianti successive, sono sorte alcune casette unifamiliari, principalmente a uno o due piani, sorte a partire dagli anni venti ai margini della Borgata Monterosa. Oltre alle
case è presente uno stabilimento metalmeccanico con annessa
palazzina a due piani per abitazioni15, e una sottostazione di
trasformazione della linea elettrica ad alta tensione16.

Figura 3. Piazza Respighi nel 1957, con il palazzo di dieci piani
tra via Paisiello e via Cimarosa appena realizzato. Sulla destra è
ancora visibile il muro della Cascina Brunè. AECT protocollo 1958
1 90122.

Figura 4. Piazza Respighi nel 1962. Sullo sfondo è visibile il
campo di calcio della società River Mosso, su cui è stato edificato
il complesso di abitazioni della Toro Assicurazioni (1967-1968).
Archivio privato Errani.
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Questo paesaggio periurbano viene fortemente trasformato dallo sviluppo edilizio, prevalentemente residenziale,
nei venticinque anni tra il 1945 e il 1970, in cui si esaurisce difatti ogni superficie libera per costruzioni (Figura
2). Il primo gennaio 1950 il marchese Thaon di Revel e la
società Immobiliare Monterosa presentano il progetto per
due palazzi adiacenti,17 avviando di fatto lo sviluppo edilizio
residenziale attorno a piazza Respighi. Questo processo termina vent’anni dopo quando il 29 gennaio 1970 Strambio
Giuseppe in società con i fratelli Venturino Ugo e Giuseppe
richiedono un permesso di costruire per l’ultimo palazzo all’interno della convenzione edilizia Thaon di Revel18
(Figure 3 e 4).
2. Maison Dom-ino su rue-corridor
Lo sviluppo edilizio che investe nel dopoguerra l’area di piazza Respighi prosegue in continuità con modi e pratiche precedenti, normato più dal regolamento edilizio che non da una
vera e propria attività urbanistica. I nuovi edifici, tutti a telaio
in cemento armato, insistono sulle vie tracciate dal piano del
1908 e dalle successive varianti, così come lungo le vie private aperte al pubblico passaggio, che frammentano e lottizzano i grandi isolati disposti per l’insediamento di industrie19.
L’attività edificatoria è preceduta dalla stipulazione di atti di
sottomissione, da parte dei proprietari terrieri verso l’autorità comunale, per l’imposizione di vincoli di fabbricazione20.
A seguito degli atti di sottomissione avviene il tracciamento
delle strade da parte dell’autorità comunale, la quale procede
con l’esproprio dei terreni per la viabilità pubblica, lasciando
ai privati la realizzazione dei marciapiedi21.
Il comune nei primi anni Cinquanta opera inoltre una revisione parziale al regolamento edilizio comunale in vigore dal
1911. La revisione cerca di normare la crescente spinta edilizia, sfociata in alcuni casi clamorosi di abusi quali i “grattacieli” del centro di Torino, e concede un generale aumento del
numero dei piani edificabili, in relazione all’ampiezza degli
spazi pubblici prospicienti, prevedendo delle perequazioni
volumetriche. Esemplare il parere di massima richiesto nel
1954 dalla Società Immobiliare Monterosa per l’edificazione di un palazzo di dieci piani in fregio all’isolato su piazza
Respighi22. Viene richiesto al Comune di poter spostare la
volumetria da due palazzine da edificare in affaccio su una via
laterale, sempre su terreni dell’immobiliare, limitando l’altezza a cinque piani. Ciò per concedere due piani aggiuntivi al
palazzo da edificare in testata sulla piazza. Una volta ottenuta
l’approvazione del parere, quest’ultimo lotto viene poi rivenduto all’impresa Vaglio Berné23, famosa alle cronache cittadine per il coinvolgimento nello scandalo Casalini24.
3. Centro Residenziale Commerciale Nord-Est
Parallelamente alla ripresa dell’attività edilizia, il Comune
nomina una commissione, diretta da Giorgio Rigotti, per
elaborare un nuovo strumento regolatore, rimasto in vigore
per i successivi trent’anni25. Tra i punti focali del piano vi
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è la previsione di alcune centralità direzionali, tra cui l’area
che si attesta attorno a piazza Respighi, ovvero il Centro
Residenziale Commerciale Nord-Est. I nuovi centri vengono proposti come elementi di equilibrio nelle zone di espansione della città, in cui localizzare le funzioni storicamente
appartenute al centro storico. Le aree individuate dal piano vengono scelte in quanto zone baricentriche, rispetto a
«zone già popolose e ricche di attività ma destinate ad uno
sviluppo e a una saturazione completa»26.
Il nuovo Piano Regolatore Generale della Città di Torino
viene approvato dal consiglio comunale il 7 aprile 1956, ma
entra in vigore solo a fine del 1959, rivelandosi però uno
strumento obsoleto per regolare lo sviluppo urbano negli
anni successivi, compromesso da oltre «5000 licenze» in
deroga27. Se agli inizi degli anni cinquanta attorno a piazza
Respighi era presente solamente qualche edificio, nel 1959
oltre la metà della superficie era già stata edificata (Figura 5).
L’entrata in vigore del nuovo P.R.G. segna però un cambio
nelle modalità di urbanizzazione delle aree ancora libere. La
città attraverso gli strumenti urbanistici acquisisce maggior
forza contrattuale per regolare la crescita edilizia trainata
dal mercato. L’edificazione è soggetta alla stipulazione preliminare di convenzioni urbanistiche tra i promotori privati
e il Comune, in cui sono determinate le volumetrie edificabili e le superfici fondiarie da dismettere alla Città, che non
riguardano più solamente le sedi stradali. Su queste aree di
nuova acquisizione nei decenni successivi il Comune attua
una politica più ampia di dotazione di servizi al cittadino28.
Il piano prevedeva l’attuazione dei centri attraverso lo strumento del piano particolareggiato29, tuttavia la prassi urbanistica perseguita dal Comune per il C.N.E. è stata quella
di avallare piani di lottizzazione privata, in linea con le modalità di urbanizzazione tipiche a Torino in quegli anni30.
I pareri delle commissioni comunali, sui progetti proposti
dai privati, hanno costituito di fatto dei piani particolareggiati ufficiosi. Nel 1959 la Società Anonima Commercio e
Frazionamento Stabili e il marchese Carlo Francesco Thaon
di Revel presentano un progetto esecutivo per otto edifici
residenziali e mercato coperto31, firmato dall’ing. Gabriele
Manfredi32. La proposta, pur riguardando terreni vincolati dal piano a verde pubblico, diviene lo stesso oggetto di
trattativa col Comune, per via della possibilità concreta di
cessione di aree al pubblico. L’ipotesi del mercato coperto
viene scartata a favore di una fascia di verde a collegamento
tra via Cimarosa con via Cherubini. La stessa funzione di
mercato coperto viene poi indicata dagli uffici comunali su
un’altra area da acquisire, nell’ambito della convenzione con
la Società Immobiliare Campagnette33.
4. Attori
Dall’analisi delle pratiche edilizie, così come dalle interviste condotte a eredi e residenti informati34, emergono le reti
professionali e di interesse tra proprietari dei terreni, imprese, società immobiliari grandi e piccole e progettisti. Ne
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Figura 5. Boom edilizio 1956-1959. Confronto tra gli edifici
mappati sulla cartografia del piano regolatore e i permessi di
costruire già presentati al momento dell’approvazione del piano
nel 1956 e della sua entrata in vigore nel 1959.

risulta uno spettro variegato di soggetti che hanno veicolato
lo sviluppo edilizio dell’area, con cronologie, interessi e scale
d’intervento specifiche.
Negli anni cinquanta, e a sfumare nel decennio successivo,
la costruzione dei nuovi edifici è ancora finanziata da esponenti dell'élite borghese e nobiliare cittadina, ma al tempo
stesso anche piccoli e medi proprietari di attività manifatturiere o commerciali locali, i quali investono su case di
abitazione da reddito come costruzione di beni rifugio35
(Figura 6). Tra questi si distingue il “marchese ingegnere”
Carlo Francesco Thaon di Revel, erede per via materna
di quote della cascina Condales, che con la sua attività di
progettista e operatore immobiliare ha saputo valorizzare i
terreni ereditati36 (Figura 7), e ben rappresenta il fenomeno
della riconversione sociale dell'aristocrazia agli inizi del XX
secolo37. Parallelamente, consorzi di proprietari così come
società immobiliari ad hoc promuovono l'edificazione di
condomini a proprietà frazionata. Gli appartamenti messi
sul mercato da una parte rappresentano l'accesso alla prima
casa di proprietà per molte delle famiglie insediatesi, ma al
tempo stesso sono oggetto di processi di rendita più minuta.
I consorziati stessi, così come altri piccoli attori investono
sulla proprietà non più degli stabili ma degli appartamenti,
sfruttando il basso costo di acquisto delle case rispetto alla
crescita delle quote di affitto legate all'aumento della domanda di case38. Vi sono poi le imprese edili, che si evolvono
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Figura 6. Attività produttive e permessi di costruire collegati a
nuove abitazioni.

Figura 7. L'attività del "marchese ingegnere" Carlo Francesco
Thaon di Revel, proprietario fondiario e protagonista dello sviluppo
edilizio locale: licenze in cui è solo progettista e delle quali invece
la famiglia Thaon di Revel è committente.

Figura 8. Licenze Fratelli Ariagno 1955-1960.

Figura 9. Alle cinque convenzioni edilizie approvate in Consiglio
Comunale, corrispondono quindici permessi di costruire richiesti
da attori diversi.
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Figura 10. Due condomini a confronto, in alto via Paisiello 41-43
(1951), in basso via Cimarosa 66, scala E-F (1971).

da prestatori d'opera per conto terzi a veri e propri soggetti
promotori delle operazioni immobiliari, a volte mascherate
da società immobiliari di scopo. Alcune sono imprese medio-grandi con raggio d'azione cittadino se non addirittura
maggiore, per cui piazza Respighi è uno dei diversi luoghi
dell'espansione urbana torinese a cui rivolgersi39. Ma sono
soprattutto le piccole e medie imprese marginali a guidare
di fatto lo sviluppo edilizio locale. Quest'ultime sfruttando
la congiuntura economica favorevole consolidano la propria
attività, sommando in anni successivi singoli interventi via
via sempre maggiori, in un raggio d’azione locale (Figura 8).
A pari modo le convenzioni negli anni sessanta vedono la
compresenza di grandi attori urbani, quali Toro e Società
Generale Immobiliare, e imprese marginali. Le convenzioni
una volta approvate, sono poi lottizzate e rivendute a imprese diverse, seguendo la pratica molto diffusa della vendita di
terreni con progetti approvati40 (Figura 9). Questa polarizzazione si riflette anche nel costruito, con la presenza simultanea di complessi residenziali destinati ai ceti medi, vedi il
Centro Mercadante41, e abitazioni economiche in interventi
più minuti, che ripropongono schemi già sperimentati nei
primi anni Cinquanta (Figura 10).
Conclusioni
Lo sguardo micro, sperimentato sul caso di piazza Respighi,
ha permesso di osservare da vicino alcune pratiche di costruzione diffuse, andando a definire maggiormente l'interazione tra uffici comunali e attori privati. Attraverso l’utilizzo
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intensivo delle fonti documentarie42 è emersa la realtà densa
di un micro-mercato immobiliare, che generalmente sfugge
all'osservazione ad ampia scala43, la quale è stata analizzata
mettendo a sistema processi già in parte delineati in diversi studi monografici44, affinando al tempo stesso strumenti
interpretativi più accurati sui modi operativi di un professionismo medio, e di un ampio spettro di promotori immobiliari e imprese, per lo più marginali.
La ripresa edilizia del dopoguerra rappresenta si una crescita senza precedenti, ma in continuità coi modi di costruire, regole edilizie e attori del primo Novecento. L'entrata
in vigore di un vero e proprio piano urbanistico moderno
procede di pari passo con l'intensità sempre maggiore del
mercato immobiliare, e accelera il processo di razionalizzazione del mercato immobiliare stesso. Il numero di attori
si restringe e aumenta la scala di intervento, la costruzione
di palazzine per reddito scompare a favore di condomini
frazionati per la vendita.
L'apparente fallimento del Centro Residenziale Commerciale
Nord-Est45, progetto annullato di fatto dal boom edilizio in
deroga al piano regolatore46, viene in realtà sconfessato dal
piano del 1980, mai entrato in vigore, che individuava l'ambito di piazza Respighi come sub-centro locale47. Lo sviluppo
urbano su iniziativa privata, grazie ad un mix funzionale di
residenza, piani terra commerciali, luoghi di socialità, uniti
all'investimento pubblico nella dotazione di giardini, edilizia
scolastica e impianti sportivi, hanno reso un'area per lo più
agricola nel 1945 una centralità per il quartiere circostante.
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Abstract
L’area ex Viberti a Torino, tra gli anni dieci e gli anni sessanta del Novecento, fu
sede di due importanti industrie metalmeccaniche italiane: la Soc. Automobili
Ansaldo e la Soc. Officine Viberti. Tra gli anni sessanta e settanta, attraverso
una convenzione con il Comune, l’area fu trasformata in zona residenziale e
a servizi. Rappresenta dunque un esempio di “urbanistica contrattata” degli
anni sessanta e di quel procedere negoziale ritenuto da Luigi Mazza il vero
protagonista delle trasformazioni urbane torinesi nel secondo Dopoguerra.
Si tratta, però, di un intervento caratterizzato da un interessante rapporto tra
potere pubblico e interessi privati, in cui gli attori coinvolti riuscirono a ottenere reciproci vantaggi e il cui esito non è etichettabile semplicemente come
“speculazione privata”.
Between the 1910s and the 1960s the “ former Viberti area” in Turin, was the
location of two important automobile companies: Automobili Soc. Ansaldo and
Officine Viberti (hence the name). Then, between the 1960s and the 1970s, it
was transformed into a residential area, as the result of an agreement between
the area’s owners and the local government. It therefore represents a typical example of that negotiated urban planning process that Luigi Mazza considered
the true protagonist of Turin’s urban transformation in the post-World War II
era. A process often resulting in mere real estate speculation. The transformation
of the former Viberti area, however, was characterised by an interesting combination of public and private interests, benefiting all stakeholders.

Introduzione
Il contributo1 propone alcune riflessioni sulla storia dell’area ex Viberti a
Torino tra il 1918 e il 2019. Si tratta di un’analisi a scala microurbana di un
caso di “urbanistica contrattata” in cui sono stati messi in luce il complesso
panorama degli attori coinvolti e le dinamiche di trasformazione che si sono
succedute. L’area appartiene a un paesaggio urbano residenziale “ordinario”
destinato ai ceti medi, realizzato da privati e da un professionismo meno indagato dalla storiografia, ma che si distinse nel panorama torinese tra il secondo
Dopoguerra e gli anni ottanta.
L’area ex Viberti è situata nella zona ovest della città, nel quartiere Pozzo
Strada, una delle zone maggiormente caratterizzate, tra gli anni cinquanta e
settanta, da una notevole espansione edilizia2. L’attuale aspetto dell’area ex
Viberti, compresa tra i corsi Monte Cucco, Peschiera, Trapani e via Tofane,
infatti, è riconducibile a un’operazione immobiliare avvenuta tra gli anni sessanta e settanta (Figura 1). Sono facilmente individuabili una “corona” di lotti
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Soc. Automobili Ansaldo e la Soc. Officine Viberti, e come,
la fine degli anni sessanta, rappresenti un punto di svolta
con la sottoscrizione di una convenzione con il Comune per
la trasformazione dell’area3 in zona residenziale e a servizi. A
metà degli anni settanta gli attori del processo cambiarono
ed entrarono in gioco alcune imprese di costruzione e architetti che trasformarono l’area in ciò che vediamo oggi.

Figura 1. L’area ex Viberti oggi (Google Earth ©2018 Google).

Figura 2. Funzioni presenti oggi nell’area. Rosso: residenziale; arancio:
servizi scolastici; verde: verde pubblico; azzurro: area sportiva; viola:
centro religioso; grigio: RSA (elaborazione dell’autore).

residenziali, caratterizzata da edifici particolarmente alti, e
un nucleo servizi centrale (Figura 2). Qui sono presenti la
Parrocchia San Benedetto Abate, una zona a verde pubblico, il Circolo sportivo Pozzo Strada, l’RSA Anni Azzurri
(realizzata nel 2015 al posto della Scuola materna statale J.J.
Rousseau) e alcuni edifici scolastici: l’Asilo nido comunale
“I trichechi”, la Scuola primaria di Stato A. Toscanini e la
Scuola secondaria di primo grado G. Perotti. È interessante
notare come la storia dell’area sia legata dai primi decenni del
Novecento a due importanti industrie metalmeccaniche, la
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 2 - SETTEMBRE 2019

1. Il passato industriale
La trasformazione unitaria dell’area ex Viberti trae le sue origini da alcune dinamiche di unificazione e frammentazione
fondiaria che ebbero inizio nei primi decenni del Novecento.
Nel 1918, l’Autorità Militare diede il compito alla Soc. Gio.
Ansaldo & C. di Genova di realizzare un campo di aviazione e
un cantiere aeronautico nel quartiere Pozzo Strada. La Società
poté così acquisire a scopo ufficialmente pubblico quasi
1.800.000 m2 di terreni scavalcando le indicazioni del Prg del
1908. L’Ansaldo, considerata il «principale arsenale del paese»4, nel 1919, decise di riconvertire la propria produzione
verso consumi civili e scelse di destinare la sezione torinese alla
produzione automobilistica5 (Figura 3). Nel 1923 fu fondata
la Soc. Automobili Ansaldo che però fallì nel 1932 in seguito al crollo della Banca Italiana di Sconto (1922) e alla crisi
economica del 1929. Il suo patrimonio fondiario fu acquisito
dalla Silp che frazionò e rivendette i terreni6 (Figura 4).
Nel frattempo però sulla scena torinese era emerso un nuovo
protagonista del settore metalmeccanico: Candido Viberti
(1884-1946). Tra il 1924 e il 1927 ebbe luogo una proficua
collaborazione tra il futuro fondatore della Soc. Officine
Viberti e Giovanni Ceirano, uno dei pionieri dell’industria automobilistica italiana. Quando la Società Ceirano
Automobili Torino fu assorbita dalla Fiat, Viberti decise
di mettersi in proprio rilevando l’ex stabilimento Scat in
via Sant’Antonino e creando il primo grande stabilimento
nazionale per la produzione di carrozzerie per veicoli industriali7. Il successo e lo sviluppo dell’azienda resero necessaria la ricerca di una sede più ampia, così, nel 1935, la Viberti
acquisì i terreni ex Ansaldo in corso Peschiera 251 (l’attuale
area ex Viberti) e cominciò la sua espansione8 (Figure 5 e 6).
Nonostante i bombardamenti avvenuti durante la Seconda
Guerra Mondiale e la morte di C. Viberti nel 1946, l’azienda
continuò la propria ascesa sul mercato nazionale ed estero,
guidata prima dal dott. Angelo Elisio Viberti (1907-1959),
poi dai figli Livia e Candido9. Negli anni sessanta la Viberti
raggiunse fama internazionale esportando i propri prodotti
in Europa, America Latina, Asia, Africa e Australia10. Pierre
Gabert nel 1964 scrisse: «Si on trouve environ 25 établissements de carrosserie de type industriel en Italie, Turin en
abrite 7 [...]. Viberti est de loin le plus important»11.
2. La convenzione
Tra il 1961 e il 1968 la Soc. Officine Viberti maturò la decisione di trasferirsi a Nichelino, in uno stabilimento più
grande, e di stipulare con il Comune una convenzione per
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Figura 3. Stabilimento Ansaldo, corso Peschiera 251, anni trenta
(Centro di Documentazione MAUTO, ita010/006).

Figura 5. Stabilimento Viberti, vista da corso Trapani, anni cinquanta
(www.museotorino.it ©Edizioni del Capricorno).

Figura 4. Proprietà anni trenta, grigio: Silp; linea puntinata: Ind.
Ansaldo (elaborazione dell’autore).

Figura 6. Proprietà anni cinquanta-sessanta, viola: Officine Viberti
(elaborazione dell’autore).

lo sfruttamento edilizio dei terreni torinesi12 (Figura 7).
Queste scelte furono probabilmente anche influenzate
dall’entrata in vigore nel 1959 del nuovo Prg13. Nel 1962 la
Società contattò l’arch. Carlo Alberto Bordogna per redigere il progetto planivolumetrico da sottoporre al Comune14
(Figura 8), che lo approvò nel maggio 196415. La convenzione, stipulata il 17 luglio 1968, stabilì che la Viberti
avrebbe ceduto gratuitamente le aree centrali al Comune,
102.966 m2 di terreni (36,3% delle aree), e fu concordato un

contributo per le opere di urbanizzazione di 700.000.000
lire. In cambio la Società ricevette16 un premio di cubatura consistente che permise un incremento delle volumetrie
del 27% (da 688.974 a 939.302 m3) e una densità di fabbricazione (9 m3/m2) ben maggiore di quella prevista dal
Prg (4 m3/m2) 17. A gestire la trattativa con il Comune fu un
ramo della Soc. Officine Viberti, la Sacri: Società Azionaria
Carrozzerie Rimorchi Industriali, fondata nel 1939 per la
gestione delle proprietà dell’azienda18.
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Il Comune approvò l’utilizzo di progetti modello e procedette con i propri mezzi di bilancio per velocizzare i tempi ed evitare che si verificasse una situazione di emergenza nella zona
tra i corsi Peschiera, Monte Cucco, Trapani e via Lancia19.

Figura 7. Area ex Viberti, lotti convenzione 1968 (elaborazione
dell’autore).

Figura 8. Progetto planivolumetrico convenzione 1968, arch. Carlo
Alberto Bordogna (AECT, 20147/1969).

L’edificazione dei primi lotti cominciò nel 1969 contemporaneamente al trasferimento dell’industria nella nuova sede.
Nel 1970 però, con l’approvazione della Variante 13 al Prg, fu
richiesta una riduzione del 10% del premio di cubatura. I primi lotti ad essere edificati furono quelli su via Tofane e corso
Monte Cucco. La costruzione dei servizi scolastici iniziò già
nel 1969, cioè nella prima fase di edificazione dell’area, fatto
non comune in quei decenni. Le scuole elementare e media
furono ultimate nel 1971, l’asilo e la scuola materna nel 1974.
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3. Vecchi e nuovi attori
Nella prima metà degli anni settanta la Viberti ridusse gradualmente il proprio coinvolgimento nell’operazione fino ad
uscirne completamente nel 1975. La Sacri infatti, dopo aver
ottenuto tutte le licenze edilizie (1971-73) (Figura 9), a causa
delle crescenti difficoltà del mercato e degli alti tassi di interesse sui mutui20, decise di vendere i terreni e le licenze. Si assistette, dunque, alla comparsa di numerose nuove società nell’operazione e ad una notevole frammentazione delle proprietà
(Figura 10). Comparvero fino a due società per lotto. Alcune
di queste società erano indipendenti, (per es. Copors, lotto
7), altre, invece, erano indirettamente legate ad esponenti della Sacri. Il geom. Pier Paolo Ponchia21, Amm. Delegato della
Sacri negli anni settanta22, ha raccontato che sarebbe stato effettuato un accordo tra la Viberti e la Costruzioni Immobili
Ponchia, impresa costruttrice dei lotti 2, 4 e 10. In cambio
della realizzazione degli stabilimenti e della palazzina uffici di
Nichelino, la Viberti avrebbe ceduto una parte dei terreni alla
famiglia Ponchia. Quest’ultima avrebbe gestito l’operazione
creando alcune società ad hoc come la Pino Azzurro (lotto
5), la Spazio Infinito (lotto 6), e la Orizzonte (lotto 9), che
gestirono le operazioni dalla fase di costruzione alla vendita
degli appartamenti. Nel 1978 queste e altre società di famiglia
furono fuse e venne fondata la Gefim: Gestioni Finanziarie e
Immobiliari, di cui il geometra Ponchia è tutt’oggi presidente.
È interessante il fatto che questa società, nata dall’operazione
Viberti, sia tutt’oggi un fiorente operatore del mercato immobiliare. Le radici dell’azienda sono rintracciabili nella ditta
individuale Costruzioni Ponchia fondata nel 1880 dal nonno
del geom. P. P. Ponchia. Quest’ultimo, nato nel 1935, divenne
capomastro abilitato ed entrò in contatto con la Sacri negli
anni cinquanta per divenirne amministratore delegato nel
1970. Il “Parco Viberti” fu la prima grande operazione di cui si
occupò la Gefim, che operò qui non come semplice prestatore
d’opera, ma come società promotrice-costruttrice. Dall’epoca
della sua fondazione, la Gefim ha realizzato numerose operazioni a Torino nel campo residenziale, terziario e industriale
e si è occupata, in più occasioni, della riqualificazione di aree
industriali dismesse. Dagli anni ottanta è stata trasformata in
Gruppo arrivando oggi a controllare nove società.
È ora interessante citare i principali progettisti che contribuirono all’operazione (Figura 11). In primo luogo, l’architetto Carlo Alberto Bordogna (1913-1998), descritto da A.
De Magistris23 e P.M. Sudano24 come figura rappresentativa di un professionismo “periferico” ma di valore, insieme
a professionisti come G. Becker, S. Jaretti, G. Casalegno e
F. Dolza. Nell’area ex Viberti, oltre a redigere il progetto
planivolumetrico, Bordogna si occupò dei lotti 1, 2, 5, 6,
8 e 10. L’architetto Cesare Carbone, invece, laureatosi nel
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Figura 9. Proprietà 1971, verde: Sacri; beige: Comune (elaborazione
dell’autore).

Figura 10. Proprietà 1975, frammentazione (elaborazione
dell’autore).

1962, nella prima fase della sua carriera progettò insieme al
padre, l’ingegnere Urbano Carbone, i lotti 4 e 7. Nel corso
della sua attività professionale si distinse per alcune opere
di restauro in Iran e Turchia, fu nominato Commendatore
della Repubblica Italiana25, per poi dedicarsi prevalentemente al settore terziario e residenziale. Infine, l’architetto
Adolfo Balma (1936-), principalmente noto per le ricerche
nel campo della prefabbricazione edilizia e per il complesso residenziale di edilizia convenzionata “Centro Europa” a
Torino, fu progettista dei lotti 3 e 9. Si tratta di professionisti diversi tra loro, ma che condivisero la ricerca di qualità
abitativa nelle residenze realizzate per il ceto medio, la capacità di costruire occasioni, di adattarsi al mercato e di saper
rispondere alle variazioni della domanda.

nord dell’area Viberti, furono interessate da interventi quasi contemporanei che trasformarono le caratteristiche della
zona da agricola/industriale a residenziale. È possibile che
le tempistiche di questi interventi siano state influenzate da
processi di osservazione reciproca o che, invece, siano giunti a maturazione per congiuntura economica. Anche se si
trattò di trasformazioni caratterizzate da processi attuativi e
logiche differenti, è da sottolineare come tra loro esista una
continuità dal punto di vista della densità edilizia, della dotazione di servizi e della qualità abitativa.
L’area ex Viberti rappresenta un interessante elemento
all’interno di queste dinamiche, in particolare per il rapporto che venne ad instaurarsi tra interessi pubblici e privati.
L’area può essere infatti considerata un esempio di “urbanistica contrattata” degli anni sessanta e di un procedere negoziale ritenuto da Luigi Mazza il vero protagonista delle trasformazioni urbane torinesi nel secondo Dopoguerra. Nel
1991 Mazza scrisse: «Per sfuggire ai vincoli [del Prg...] e
per procedere comunque agli interventi, sono stati inventati
nuovi strumenti a cui affidare il compito di formulare politiche urbanistiche alternative a quelle vigenti...»26 e Luigi
Falco aggiunse: «Il Piano è solo uno degli strumenti che
l’amministrazione locale utilizza per governare la trasformazione urbana»27. La convenzione Sacri ebbe come esito la

4. Interesse privato ed interesse pubblico
La costruzione dell’area ex Viberti si concluse verso la fine
degli anni settanta e da allora sono stati realizzati alcuni
nuovi edifici in anni recenti, ma sostanzialmente l’area è
rimasta quella prevista dal “Parco Viberti”. Gli anni sessanta e settanta rappresentarono un cambiamento delle attese non solo per l’area Viberti, ma anche per alcune zone
limitrofe. In particolare la zona di 167 E24, sul lato ovest
di corso Monte Cucco, e l’area del complesso Diorama, a
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Figura 12. Lotto 1, vista da corso Monte Cucco (foto dell’autore).

Figura 11. Progettisti, giallo: arch. C.A. Bordogna; verde: arch. C. Carbone
e ing. U. Carbone; blu: arch. A. Balma (elaborazione dell’autore).

Figura 13. Lotto 7, vista da corso Trapani (foto dell’autore).

realizzazione di una parte di città diversa per funzioni, forma
e indici, rispetto alle indicazioni stabilite dal Piano e fu considerata un caso di speculazione privata. Negli anni sessanta
l’approvazione della convenzione fu osteggiata in Consiglio
Comunale. L’Assessore Todros si oppose criticando la facilità con cui in quegli anni venivano concesse le licenze edilizie e i premi di cubatura28. Nel 1991 Luigi Falco29 la citò,
insieme al quartiere Ippodromo, come esempio negativo in
cui i poteri privati prevalsero sugli interessi pubblici e scavalcarono le indicazioni del Prg. Dalla storia dell’area, però,
sembra emergere un panorama forse più complesso. Si trattò
certamente di un caso di contrattazione in cui il Comune
si confrontò con un privato dal forte potere contrattuale a
cui fu concesso un consistente premio di cubatura. Questo
portò alla realizzazione di un pezzo di città densa, con un
alto guadagno per i privati. Bisogna però anche considerare
che il risultato finale raggiunse un buon rapporto tra aree residenziali e servizi, che questi furono realizzati subito, fatto
non comune, e che l’area presenta una diffusa qualità dell’abitare. Inoltre la convenzione stabilì, oltre alla cessione delle
aree centrali al Comune, il versamento di un contributo per
le opere di urbanizzazione, prima che legge n. 765 (1969) e
la Variante 13 (1970) lo rendessero obbligatorio. Infine bisogna considerare la percezione positiva dell’area da parte

dei suoi abitanti sia oggi che all’epoca della sua costruzione.
L’aggettivo “signorile” viene utilizzato per descrivere l’area
sia dai professionisti coinvolti nell’operazione che dagli abitanti, che esprimono inoltre un comune sentimento d’orgoglio per il proprio quartiere e la propria abitazione. Alcuni
di loro hanno affermato: «[Erano] le case più signorili della
zona»30, «era una zona molto desiderata»31 (Figura 12),
«si vedeva che erano case costruite per il ceto medio»32, o
ancora: «... nella mia scala ha abitato Ric di Ric e Gian!»33
(Figura 13). L’arch. Carbone ha affermato «erano alloggi di
un certo livello»34 e l’arch. Balma «sono appartamenti di un
certo pregio»35. Gli edifici residenziali infatti, furono realizzati per un’utenza di ceto medio: la maggioranza degli appartamenti progettati presenta metrature elevate, vani ampi,
doppi ingressi, quasi ogni lotto è caratterizzato dalla presenza di più locali portineria e da una particolare attenzione
alla rifinitura delle parti comuni (Figura 14). Naturalmente
si notano alcune differenze soprattutto negli edifici costruiti
dopo la crisi del 1973. Ad esempio si nota una riduzione del
numero di vani, soprattutto nei lotti su corso Trapani, dal
lotto 6 (1974) compare la tipologia del monolocale (Figura
15), impensabile nei lotti 1 e 2 (1970). Inoltre si assiste,
dai lotti 1 al 10, a una progressiva riduzione del numero di
portinerie e delle dimensioni degli spazi comuni. Gli attori

ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 2 - SETTEMBRE 2019

39

RASSEGNA

coinvolti, dunque, furono in grado di adattarsi rapidamente
ai cambiamenti del mercato e alle mutate esigenze dell’utenza nel corso degli anni settanta, fornendo soluzioni per un
ceto medio variegato. Nonostante le differenze però, tutta
l’area ex Viberti è caratterizzata da una buona qualità residenziale, che unita alla presenza di un efficace nucleo servizi
ha fatto sì che i suoi abitanti siano tutt’oggi soddisfatti del
loro luogo di residenza.
In conclusione, dunque, uno degli aspetti più interessanti
dell’area ex Viberti è che ha permesso di osservare, da un
punto di vista interno, alcune forme di interazione tra settore pubblico e privato che contribuirono alla costruzione
della città “ordinaria” del secondo Novecento. L’area, infatti,
può essere considerata un caso di “urbanistica contrattata”
caratterizzato, però, da interessanti dinamiche tra attori
pubblici e privati, in cui entrambe le parti riuscirono a ottenere vantaggi e il cui esito non è etichettabile semplicemente come “speculazione privata”.
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Case e denaro. Grandi e piccoli proprietari
urbani nella Torino del Settecento. Indagine
su una fonte seriale del 1743
Houses and money. Small and large property
owners in the eighteenth century in Turin. A
research on a 1743 register
MARIALUISA MARINETTI

Abstract
Torino, 1743: la guerra di successione austriaca imperversa e lo stato sabaudo
necessita di nuovi fondi da investire nella campagna bellica. Un regio editto impone sulla capitale una tassa straordinaria di 200.000 lire piemontesi, da ripartire
sulla popolazione in base al reddito immobiliare. Vista la mancanza di un catasto
aggiornato, ogni proprietario è chiamato a rendere dichiarazione in merito all’ubicazione, consistenza e redditività dei propri beni nel territorio della capitale;
l’amministrazione sabauda ha compendiato dette dichiarazioni in registri che,
nel corso di tutta la seconda metà del Settecento, hanno dato luogo alla progressiva schedatura delle proprietà immobiliari torinesi e della loro redditività.
Lo studio e l’analisi di suddetto materiale, finora poco utilizzato per la sua incompletezza e conservato nella collezione V dell’Archivio Storico del Comune
di Torino, permette di identificare i principali attori del mercato immobiliare, di
assumere conclusioni sulla distribuzione – per categoria sociale, per genere, per
censo… – della ricchezza di beni immobili, e di avere altresì una descrizione dei
singoli fabbricati di cui si sono conservati i consegnamenti.

Marialuisa Marinetti, laureata magistrale in
Architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio presso il Politecnico di
Torino

October 1743, Turin: the State of Piedmont needed money for sustaining the
war expenses because of its enrollment in the war of the Austrian succession: on
account of this, an extraordinary tax of 200.000 lire of Piedmont was imposed
upon the capital by the government. In order to divide the fees on the base of
the urban properties incomes, each owner was called to declare the location, the
consistency and the profitability of his goods. The city, in fact, was not excised
by ordinary taxes on properties, so there was not an updated real estate registry that could be used for the purpose. Since that year, the Savoy fiscal administration started to list the properties in registers that, along the XVIII century,
allowed the fulfillment of a real estate properties and incomes filing operation.
The materials produced had been infrequently used as a research source because
of their incompleteness and they are preserved in the V collection of the Archivio
Storico del Comune di Torino; the study and the analysis of them made it possible to identify the real estate market’s main actors, to draw the distribution of the
wealth deriving from it in relation to social groups, owners’ gender, census, and,
moreover, to deepen the study of single buildings for which the description made
in 1743 is still preserved.
Le operazioni di censimento delle proprietà immobiliari esistenti sul territorio
di Torino, promosse dall’amministrazione sabauda a partire dal 1743 fino al
periodo di dominazione napoleonica, forniscono una ricca base documentaria
per condurre un’analisi della realtà immobiliare torinese durante la seconda
metà del XVIII secolo1.
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Le consegne, un approssimativo strumento di accertamento
dei redditi basato sulle dichiarazioni degli stessi proprietari
a partire da un ordine diretto del Sovrano, furono concepite per rispondere alla volontà dell’amministrazione sabauda
di esercitare il controllo sulla città e sui cittadini, sui proprietari e sugli affittuari, in mancanza di una base catastale
attendibile2: l’esenzione dalle tasse ordinarie sui beni immobili aveva portato, per Torino, all’interruzione dell’aggiornamento del catasto medievale. Mancava anche una
pianta dettagliata e geometricamente corretta della città3 e il
controllo della forma urbana era complicato ulteriormente
dal fatto che non esistessero numeri civici e le contrade non
avessero nomi univocamente definiti4.
La prima di queste operazioni prese il via nel 1743 al fine
di eseguire una corretta ripartizione sulla base del reddito
immobiliare della tassa straordinaria imposta per sostenere
le spese relative alla guerra di successione austriaca in corso (1742-1748)5. Per lo Stato Sabaudo, il conflitto fu reso
assai gravoso da una serie di rovesci e sconfitte militari
che portarono la guerra a soli 40 chilometri dalla capitale.
L’occupazione di parte del Regno ebbe un peso assai rilevante sulla città: tra il 1743 e 1747 si ricorse ad accrescimenti
successivi del Monte di San Giovanni Battista, a lotterie, a
imposte straordinarie – oggetto dello studio qui presentato
–, al pagamento della “cavalcata”6; si calcola che, nel 1749, il
debito del Monte fosse di circa 42.000.000 lire piemontesi7
e che, nel 1746, a causa delle pesanti tassazioni e alla penuria
di beni disponibili, le famiglie residenti nel centro città, in
grado di sostenersi fossero soltanto il 59,5% del totale8.
Tramite il Regio Editto del 5 settembre 1743 Carlo
Emanuele dichiarava di trovarsi nella «indispensabile precisa necessità d’imponere […] il carico straordinario di lire
ducento mila» nonostante fosse «il nostro desiderio di
continuare anche nelle presenti strettezze alla fedelissima
città nostra di Torino l’istessa franchigia, di cui hanno finora
goduto li possessori delle case di quella città e quelli ancora
de’ beni, che sono situati nel distretto del di lei territorio
e di quello di Grugliasco»9. Il biglietto regio incaricava il
Vicario di «collettare li beni», tramite la raccolta delle dichiarazioni delle proprietà di Torino e del suo territorio, al
fine di ripartire proporzionalmente l’ammontare della tassa
da pagare sulla base dei redditi immobiliari.
La città si componeva in questi anni di quattro grandi zone
residenziali corrispondenti ai due ampliamenti secenteschi,
a quello dei primi anni del Settecento10 e al nucleo antico;
una cinta di fortificazioni circondava e proteggeva il nucleo urbano, conferendo alla città la sua caratteristica forma a mandorla (Figura 1). Conclusi, o quasi, i progetti di
ingrandimento della città, l’amministrazione sabauda aveva
posto l’obiettivo della riplasmazione del tessuto medievale
della città quadrata, muovendo i passi dal rettilineamento
della contrada di Porta Palazzo (1729) e della contrada di
Dora Grossa (1736)11. Le finalità di queste operazioni erano
molteplici e avevano attivato processi, che nel 1743 erano

42

nucleo antico
ampliamento meridionale - 1620
ampliamento orientale - 1673
ampliamento occidentale - 1702
dirizzamento di contrada di Dora Grossa - 1736
dirizzamento di contrada di Porta Palazzo - 1718

Figura 1. Torino negli anni 1740. Aree di espansione e principali
lavori di rettilineamento sei-settecenteschi.

in corso: creare nuove vie commerciali scenografiche e visivamente uniformi, migliorare gli accessi alla città sul lato
nord-ovest, favorire la crescita della rendita urbana e offrire,
ai nuovi ceti emergenti, le possibilità di investimento nella costruzione di edifici residenziali, atti a fornire soluzioni abitative consone ad una città in continua espansione
demografica12.
Secondo gli ordini vicariali del 1743, ogni proprietario
doveva, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione del
manifesto, «aver rimessa […] una distinta e fedel consegna
in scritto dell’annuo reddito che ne ritrae […] specificando
l’isola, in cui la casa posseduta si ritrova: le coerenze della
medesima, il numero de’ fittavoli e quanto da cadauno di
essi si esiga»13; si doveva inoltre dichiarare il reddito degli
immobili (o parti di essi) abitati direttamente dal proprietario, reddito la cui stima era affidata d’ufficio a un «pubblico
estimatore di questa città»14. Per i beni situati nel territorio
era necessario indicare il reddito annuo, la regione in cui
erano situati e le «loro coerenze», il numero delle giornate
e il tipo di coltura (campi, prati, vigne o boschi). Per i beni
ecclesiastici, l’obbligo di dichiarazione ricadeva solo su quelli acquisiti successivamente al 1620 (e vi è motivo di credere,
dalle poche dichiarazioni rimaste, che molte proprietà sfuggirono, in quest’occasione, al controllo e alla tassazione). Le
consegne potevano essere sottoscritte dal possessore o dai
suoi agenti o procuratori, mentre per i minori, erano tenuti a
consegnare i tutori, i curatori o gli amministratori. Si stabiliva infine, per chi dichiarasse il falso o non dichiarasse affatto
i suoi beni, una sanzione di 25 scudi d’oro.
1. Le fonti
Oggi, il materiale relativo ai consegnamenti è raccolto in
nove tomi conservati nella collezione V dell’archivio comunale. La serie delle dichiarazioni vere e proprie, presentate
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nel 1743, è giunta a noi solo in parte: sembra che siano stati
conservati solo 5 dei 13 volumi originali, contenenti le dichiarazioni numero 1-152, 554-917, 2082-2175 e una serie
di alcune decine di consegne di beni ecclesiastici, non numerate. Le dichiarazioni sono ordinate nei volumi in sequenza
cronologica, secondo la data in cui sono state presentate15. A
fronte di questa conservazione parziale delle singole dichiarazioni, l’elenco dei proprietari si presenta invece completo:
quattro registri, contenuti nei volumi n. 715-718 della stessa collezione, furono compilati annualmente tra il 1745 e il
1748 ed elencano, ordinano e aggiornano, di anno in anno,
le liste dei proprietari che hanno presentato le dichiarazioni
nel 1743 e la quota da pagare di ciascuno: la tassazione fu
infatti imposta ogni anno fino al 1748, senza modificare i
criteri di calcolo16. Sui registri si trovano diverse annotazioni,
generalmente relative a sconti sulla quota da pagare, oppure a edifici acquistati o venduti; esse, probabilmente, furono
aggiunte successivamente alla compilazione di un registro e
prima della creazione del successivo. I registri riordinano le
dichiarazioni seguendo l’ordine con cui sono state presentate
nel 1743 e dividendole in base alla lettera del cognome del
proprietario; sulla base di questo elenco, veniva assegnato un
numero progressivo di “bolla”, di riordino, che variò, negli
anni a seguire, in base all’inserimento di nuovi proprietari o
alla cancellazione di alcuni di quelli già esistenti.
Le informazioni contenute nei registri sono quindi il nome
del consegnatario, il numero della consegna risalente al 1743,
il numero della bolla assegnato nel momento del riordino per
ogni anno e la somma da pagare in lire e soldi piemontesi17.
Si è conservato inoltre il Ristretto de redditi delle case della
presente Città e Sobborghi con li beni del territorio d’essa stati consegnati come dalle seguenti lettere appare, datato 19 dicembre 1743, il quale riporta, in totale e per ogni “lettera” di
proprietari raggruppati per cognome, la somma dei redditi
prodotti dai fitti e dei redditi stimati (in ragione dell’utilizzo
personale da parte del proprietario) per i beni urbani e per le
case nel borgo di Po e borgo Dora; l’estensione, in giornate,
dei beni di pianura e di “montagna” e il relativo reddito; veniva inoltre registrato il reddito complessivo e la tangente,
ovvero la quota di tassa da pagare per ogni gruppo.
Pur tenendo conto della conservazione parziale dei singoli
“consegnamenti”, i dati offerti dai materiali prodotti durante
la «colletta de beni» del 1743 consentono alcune valutazioni d’insieme sulla proprietà immobiliare torinese della
metà del XVIII secolo; e dato che un analogo studio è stato
effettuato da Gemma Sirchia e Patrizia Lombardi sulle consegne dei beni urbani e rurali del 1801 è anche possibile un
confronto tra i dati dei due periodi.

e primo ottobre 1745 (ASCT, collezione V, vol.715), i cui
contenuti sono stati riordinati in una tabella, riportando
per ogni consegnatario il nome e cognome del proprietario,
l’eventuale titolo o professione, lo stato civile o il vincolo
di parentela (dove dichiarati), il numero della dichiarazione
resa nel 1743, il numero della bolla del 1745, la quota da
pagare indicata in lire e soldi piemontesi, le eventuali note.
La grande quantità di informazioni è stata poi analizzata ed
elaborata in base ai seguenti dati aggiuntivi, sempre desunti
dal registro:
• la categoria sociale di appartenenza del proprietario, se ricavabile dalle indicazioni della tabella o dal
consegnamento18;
• la natura individuale o condivisa della proprietà del bene;
• il genere del proprietario;
• l’ammontare dell’imposta indicato su un sistema decimale, tenendo conto che 20 soldi corrispondevano ad una
lira piemontese e 12 denari corrispondevano ad un soldo;
• l’esistenza ad oggi della dichiarazione, o “consegnamento”;
• il numero della pagina sul registro per ogni consegnatario.
I dati così elaborati consentono di pervenire ad alcune osservazioni, di carattere generale, sulla distribuzione della
ricchezza, sul rapporto tra ceti privilegiati e proprietà urbana, sul numero dei proprietari.
Una prima considerazione riguarda, innanzitutto, il numero
di proprietari registrati: sono in totale 1747 di cui 34 enti,
241 donne e i restanti 1463 uomini (Figura 2).
Il numero delle consegne supera di molto quello delle dichiarazioni dei beni immobili urbani e rurali del 1801, che
si ferma a quota 88219: ciò conferma la tendenza alla diminuzione, nella seconda metà del Settecento, della quantità
di proprietari di beni immobili, largamente dovuta, per i
beni intra muros, al ben noto fenomeno dell’accorpamento
di particelle avvenuto durante i lavori di riqualificazione del
tessuto antico.
Delle 241 donne che possedevano beni immobiliari o territoriali, corrispondenti al 14% del totale, 31 appartenevano
alla nobiltà, 35 avevano beni in comunione (nella maggior

uomini - 1463
donne - 241
enti - 34

2. Indicizzazione dei dati e composizione della proprietà
Per tradurre le informazioni contenute nella fonte in dati
consultabili e interrogabili, si è proceduto alla loro trascrizione: in particolare, si è scelto di lavorare sul Riparto
delle L 200m imposte dal regio editto del 1mo giugno 1745
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parte dei casi con famigliari o con il consorte), 30 dichiaravano il proprio stato di vedove, eredi delle proprietà dai
mariti defunti.
Tra i 34 enti (2% del totale dei consegnanti), si annoverano
32 istituzioni religiose, più la Città di Torino e l’Unione degli
architetti e degli stuccatori di Sant’Anna. La Città di Torino,
della quale non si è conservato il consegnamento, pagava una
quota di tre volte maggiore rispetto al privato cittadino più
abbiente, il Marchese Amoretti d’Osasio20: la municipalità
era dunque il più importante proprietario immobiliare sulla
scena urbana. Sempre restando alle consegne “istituzionali”, va detto che da un confronto con le consegne del 1801
emergono alcuni “grandi assenti”, ovvero istituzioni che nel
1743 godevano (o ritenevano di poter godere) ancora di
un’immunità fiscale derivante dal proprio status: enti religiosi, Amministrazione degli Ospedali, Compagnia di San
Paolo, l’Università. Queste assenze rappresentano un limite
importante, poiché indici del fatto che una porzione non trascurabile di mercato immobiliare sfugge alla nostra analisi: gli
enti, laici e religiosi, furono infatti protagonisti, insieme all’aristocrazia, della costruzione e amministrazione di numerosi
edifici a scopo di reddito durante l’antico regime21.
Relativamente alla distribuzione delle quote da pagare, si
è osservato che, al diminuire della quota dovuta, i dichiaranti aumentavano in maniera esponenziale (Figura 3).
La maggioranza dei proprietari era chiamata a pagare una
percentuale di tassa molto bassa: più di mille proprietari
proprietari

erano tenuti a pagare una quota inferiore a 50 lire piemontesi (esattamente 1024, ovvero il 58,65%). Di questi, poi,
al 47,65% (488 proprietari, ovvero il 27,94% del totale)
era richiesto un contributo di meno di 10 lire piemontesi.
Il 58,65% del campione contribuiva, quindi, al pagamento
della tassa soltanto per l’8,17%. Al contrario, coloro che pagavano una quota superiore alle 350 lire22, rappresentavano
soltanto l’8,18% dei proprietari (143 individui) ma contribuivano al pagamento della tassa per il 48,5%: la loro quota
era pari a 97.113:3 lire (Figura 4).
Dunque, la proprietà urbana, sotto il profilo del reddito, era
costituita di un’ampia fascia di proprietari di beni di basso
valore e una ristretta fascia di proprietari che godevano invece di una cospicua rendita da fabbricati e terreni.
Le “imposte” maggiori, corrispondenti a maggiori redditi,
venivano pagate, principalmente, da dichiaranti in qualche
modo già noti alla ricerca storica, perché rivestivano mansioni di rilievo e possedevano titoli nobiliari23. Suddividendo le
quote da pagare in quattro fasce (quota inferiore a 10 lire,
quota tra le 10 e le 50 lire, quota tra le 50 e le 350 lire, quota
superiore alle 350 lire) è possibile addivenire a ulteriori considerazioni. Nella prima fascia il 94% dei dichiaranti non
dichiarava alcun titolo, mentre nella quarta, la percentuale
di “non titolati” si fermava al 21%. I nobili24 si distribuivano principalmente tra la terza e la quarta fascia (rispettivamente con 131 e 97 unità), costituendo il 69% di quest’ultima; nelle fasce più basse invece mantenevano soltanto una
Distribuzione dei contribuenti
per ogni fascia

Incidenza di ogni fascia di contribuenti
sul totale della tassa da pagare

minore di 10 L
tra 10 L e 50 L
tra 50 L e 350 L
maggiore di 350 L

fasce di
contribuzione
quota da pagare

Figura 3. Andamento del numero di proprietari rispetto alla quota
da pagare.
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unità

%

contribuzione
pagamento tassa

%

minore di 10L

488

27,94%

2.051

1,03%

tra 10L e 50L

536

30,68%

14.294

7,14%

tra 50L e 350L

579

33,20%

81.933

43,33%

maggiore di 350L

143

8,18%

97.113

48,50%

Figura 4. Suddivisione dei dichiaranti per quattro fasce di contribuenti
e peso percentuale di esse sul pagamento delle 200.000 lire.
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minore di 10 L
10-50 L
cariche amministrative
cariche militari

50-350 L
professionisti
eccesiastici

maggiore di 350 L
nobili
non specificato

fasce di
contribuzione

minore
di 10
lire

tra 10
e 50
lire

tra 50
e 350
lire

maggiore
di 350
lire

totale

cariche
amministrative

2

10

8

2

22

cariche militari

1

7

25

2

33

professionisti

8

29

52

8

96

ecclesiastici

13

23

18

2

53

nobili

5

22

131

96

256

non specificato

457

449

327

30

1286

totale

486

540

561

140

1746

Figura 5. Composizione sociale dei proprietari appartenenti alle quattro fasce di contribuzione analizzate.

piccola rappresentanza, con 5 consegnanti nella prima e 22
nella seconda. Gli impiegati nel settore amministrativo e
i professionisti si distribuivano per la maggior parte tra la
seconda e la terza fascia25; i militari per la stragrande maggioranza nella terza (25 proprietari dei 33 totali per questa
categoria). Gli enti ecclesiastici e i membri del clero di cui
si possiede la dichiarazione si distribuivano principalmente
tra le prime tre fasce (Figura 5).
È importante ricordare che il regio editto faceva riferimento
ai soli territori di Torino e Grugliasco, dunque l’analisi delle
consegne restituisce un quadro di quanto i diversi gruppi sociali possedessero in quest’area, non di quanto possedessero
in senso assoluto.
Sulla scorta dei soli dati contenuti nel registro non è possibile analizzare, per ciascun proprietario, i redditi prodotti dai
beni intra ed extra muros; il documento riporta soltanto la
quota complessiva da pagare in ragione dell’intera proprietà
denunciata. L’ammontare totale dei redditi delle due categorie è riportato invece nel Ristretto de redditi del 1743: i
beni in città producevano complessivamente 1.202.635:16
lire, pressoché il triplo del reddito prodotto dal territorio
extra moenia, pari a 425.916:13 lire. Ciò indica che il rapporto di reddito tra città e campagna di tre ad uno, indicato
da Sirchia per la prima metà del XIX secolo, è tale sin dalla
metà del XVIII secolo.
3. I consegnamenti individuali
La conservazione di soli 5 volumi di consegne su 13 non
consente un’analisi completa della situazione immobiliare
torinese, né di risalire alla distribuzione dei valori in determinate aree o isolati e di confrontarli con quelli di fine
secolo. È, invece, possibile analizzare in modo approfondito dei campioni di consegnamenti. A titolo di esempio,
consideriamo di seguito quello comprendente un gruppo di
proprietari particolarmente facoltosi, quelli che emergono
dalle 15 dichiarazioni che si sono conservate tra le 50 corrispondenti ai redditi più elevati. Sono state in questo modo
individuate alcune delle proprietà più redditizie della città,
chi ne fossero i proprietari e in quali zone si distribuissero
(Figura 6a,b).
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Un rapido sguardo ai 50 consegnatari più facoltosi dà la
misura di quanto il mercato immobiliare della capitale fosse nelle mani di nobili e di operatori economici26: un’élite
urbana di aristocratici e ricchi borghesi strettamente legata
all’amministrazione e alla corte.
I nobili possedevano patrimoni immobiliari misti, composti
da uno o più palazzi in città e vigne o cascine nel foraneo,
mentre gli “operatori economici” possedevano, principalmente, beni in città, i quali erano economicamente più redditizi rispetto a quelli fuori le mura. Se il gruppo della ricca
borghesia prediligeva proprietà di alto valore economico,
per la nobiltà persistevano delle esigenze extra-economiche
per le quali “reddito e comodi agrari”27 risultavano utili al
raggiungimento di uno stile di vita consono al proprio rango sociale.
Le dichiarazioni dei beni urbani offrono informazioni con
un grado di dettaglio molto diverso tra loro, nonostante le
precise indicazioni del manifesto del vicario per la loro stesura. Tutti i consegnamenti indicano l’isola in cui l’immobile si trovava e in molti casi la parrocchia a cui l’isola apparteneva. La descrizione delle proprietà e vie confinanti è, nella
maggior parte dei casi, associata ai punti cardinali; ciò consente di identificare la parte di isola occupata dall’immobile.
Per le dichiarazioni mancanti di informazioni topografiche,
la collocazione dei fabbricati negli isolati è stata resa possibile dagli schemi degli isolati dei Capitani di Quartiere28,
redatti tra il 1752 e il 1754, tenendo pur conto del fatto che
nei 9 anni intercorsi le proprietà possono essere state vendute completamente o in parte, oppure ampliate. Gli affittavoli
sono in genere elencati nominativamente e con l’indicazione del fitto annuo che erano tenuti a pagare: in alcuni casi è
indicata anche la consistenza degli appartamenti e il piano
a cui si trovavano, il lavoro che detti inquilini svolgevano
o il titolo che possedevano. Altre dichiarazioni invece indicano solo il nome di un locatario generale; in questi casi
si può ipotizzare che egli subaffittasse le diverse parti di
edificio a terzi29. Gli estimi degli appartamenti abitati dai
proprietari offrono, rispetto alla maggior parte delle dichiarazioni, maggiori informazioni relativamente alla quantità
dei vani e alla loro suddivisione nei piani; in tutti gli estimi
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denominazione

nome

n° delle
n° delle
cognome dichiarazioni bolle
1745
1743

Città di Torino

Marchese d'Osasio
Marchese di Verrolengo
Conte del Castellar e Paesana
Conte di Boville
Principe di Francavilla
Marchese di Prié
Conte di Trana e fratelli
Conte D'Arache

530

D. Gio Batta Deodato
D. Filippo
Carlo Tommaso
Claudio Francesco
D. Michele Imperiale
D. Gio Antonio
Gaspare Gaetano
Ignazio Xaverio

Amoretti
Tana
Saluzzo
Sansoz
Simiana
Turrinetti
Gastaldi
Galliziano

Conte
Marchese di Cirié
Marchese di S. Germano
Marchese di Caraglio

Gioseppe Gioachino Mura Pastoris
Alessandro
Doria
Gioseppe Francesco d'AglièS.Martino
DeCastello
Isnardi

Conte e presidente
Conte di Verrua
Conte di Sordevolo

Gioseppe Antonio
Paolo Ignazio Ollivero

Conte di Ciglié
Conte di Castellengo
Conte di Levaldiggi
Banchiere
Conte di Solbrito
Conte di Pertengo
Conte di Pamparato
Marchese di S.Giorgio
Vasallo della Pié
Conte
Marchese
Marchese di Gialione e Meana
Conte di Tavigliano
Marchese della Roccia
Conte di Collegno
Principe della Cisterna
Marchese di S.Tomaso
Conte di Gros
Marchese di Tournon
Contessa d'Orbassano
Conte
Conte
Conte di Salasco
Conte di Cocconato
Conte di Maretto
Conte
Banchiere
Conte
Marchese

Gioseppe Franco Xaverio
Ignazio
Carlo Giose
Pietro Enrico
Paolo Morizio
Morizio Francesco
Carlo Giose

Richelmi
Scaglia
Brucco

Capris
Frichignono
Truchi
Martin
Losa
Turrinetti
Granazzo
DelCaretto
Franco Ottavio
Berglia
Franco Mercurino
Favetti
D. Gioseppe
Morozzo
Vespesiano
Rippa
Gio Pro Baroni
Agliaudo
Francesco
Peyrone
Carlo Gioseppe Bernardo Granerj
Gioanni
Gay
Gioseppe Maria
Provana
D. Alfonso Enrico
Del Pozzo
D. Giose Gaetano
Carrone
Carlo Giuseppe
Armano
Domenico
Cantone
Vittorio Amedeo
Maijlard
Anna Maria Ferraris
Orzini
Gioseppe Ignazio
Arcour
Ignazio Antonio
Casellette
Gioanni
Donaudi
Ludovico
Canera
Gioseppe Vittorio
Martini
Alessandro Franco
Fabre
Gio Giacomo
Gamba
Gioseppe Franco
Maletto
Gio Antonio
Durando
Giuseppe Antonio
Ballardi
Lancellotto
Villa
Giam Batta
Quaglia

1582
75
727
1555
1800
1525
1962
1532
1848
1528
982
1560
753 - 754
797
244 - 245 - 247 764

quota di
cad - lire

quota di
cad. soldi

QN

5271

6

5271,3

1710
1687
1532
1509
1328
1311
1292
1181

16
18
5
14
12
17
17
9

1710,8
1687,9
1532,25
1509,7
1328,6
1311,85
1292,85
1181,45

98 - 99
849
922
262

1199
589
1503
919

1150
1137
1099
1093

6
8
11
5

1150,3
1137,4
1099,55
1093

1412
690
1992 - 1993

1420
1490
352

1054
1034
1031

12
15
3

1054,6
1034,75
1031,15

327
231
1326
796
419
295 - 296
457
1453
1814
437
199
169
582
655
216
1829
989
433
1419
253 - 255
1824
932
113 - 114
1381
1024
7
574 - 576
764 - 2020
1731
451 - 452
896
746
1179
1171
802

409
660
1573
1020
929
1547
777
611
321
666
978
1342
28
1222
762
897
1236
571
496
12
532
1035
1172
62
467
557
434
1016
724
776
1033
585
247
1649
1329

1030
1018
1003
983
956
954
954
940
918
908
901
866
836
806
804
770
766
761
760
757
752
746
743
730
726
725
724
722
708
698
696
668
666
664
663

18
4
15
10
12
17
12
16
12
10
2
8
17
7

1030,9
1018,2
1003,75
983,5
956,6
954,85
954,6
940,8
918,6
908,5
901,1
866,4
836,85
806,35
804
770,9
766,95
761,5
760,5
757,55
752,6
746,6
743,8
730,55
726,6
725,5
724,3
722,4
708
698,4
696
668,35
666,7
664,35
663,3

18
19
10
10
11
12
12
16
11
12
10
6
8
8
7
14
7
6

esistenza
della
dichiarazione

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*
*/in parte

*
*

*

Note

n. di
pagina

10r
si deducono lire 211
per la casa venduta
al Conte Damiano di
Priocca, cantone
Sant'Agnese, ne
restano 1499
2r
39r
38r
38r
38r
39r
16v
16r
si agiungono la casa
nuova di S.Simone di
mag. fitto annuo L
1442
132:18
28r
11r
37v
19r
vedi al n. 1701
69.13
35r
37r
6v
Si aggiungono L
22:16 per l'imposta
del red. di L 190; fitto
prato nella reg. di
Valdocco acqui. Dal
S. Baron Bianco
tot. 1053:14
8r
14r
39v
21v
20r
39r
16r
11v
6r
14r
21r
34r
1r
28r
16r
18r
28v
11r
9v
1r
10r
21v
26r
1v
9r
11r
8v
21v
14v
16r
21v
11r
5r
41v
32r

Figura 6a. I 50 proprietari con i redditi immobiliari più alti.
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titolo o professione

nobili

unità

vassalli

2

conti

26

marchesi

13

principi

1

operatori economici

5

non definito

3

Figura 6b. Composizione sociale del gruppo dei 50 proprietari più
abbienti.

è dichiarato che essi sono stati redatti dopo un’attenta visita
e valutazione della qualità e della posizione dell’immobile.
La difficoltà di localizzare i beni del foraneo ha impedito di
estendere l’analisi del campione di studio oltre l’ambito urbano: non esistono infatti a quest’epoca catasti particellari
o mappe delle aree rurali, coeve ai documenti in esame, che
permettano di individuare le proprietà, identificate nei consegnamenti per lo più con il nome della regione di appartenenza. Le dichiarazioni dei beni territoriali30 sono in ogni
caso anch’esse ricche di informazioni: riportano, in genere,
l’estensione delle proprietà in giornate, specificandone il
tipo di coltura. Gli edifici che sorgevano sulle proprietà non
sono descritti se non con l’indicazione generica di fabbrica
rustica o fabbrica civile, con la presenza o meno di un giardino o di un orto. Di norma, i beni fondiari erano affittati
ad una sola persona, della quale non sempre, nelle consegne,
sono indicate le generalità.
Le basi cartografiche utilizzate per localizzare i beni intra
muros sono state la Pianta geometrica della reale città e cittadella di Torino colla loro fortificazione31 e la Copia della carta
interiore della città di Torino che comprende ancora il Borgo
di Po32: la prima, datata 1790, raffigura i già ultimati lavori
di dirizzamento della contrada di Dora Grossa, di contrada
di Porta Palazzo e di via e piazza delle Erbe; la seconda descrive la forma urbana interna alle mura intorno al 1760/65
con un maggior grado di dettaglio, riportando anche i cortili, i giardini ed i passaggi interni agli isolati, le piante delle chiese e degli androni dei palazzi. All’interno delle isole,
ove possibile si è cercato di identificare le proprietà alla scala
del singolo fabbricato, traendo ausilio da un raffronto con
quanto ancora esistente e con i già citati schemi prodotti dai
Capitani di Quartiere. Incrociando la cartografia con l’approfondimento bibliografico e l’indagine diretta delle aree
di interesse è stato dunque possibile risalire a un certo numero di immobili.
Dall’analisi delle 40 proprietà urbane dichiarate nel campione di studio, si è concluso che soltanto 15 sono ancora
esistenti e conservano, almeno in parte, i caratteri posseduti
al momento della dichiarazione: esse sono principalmente
localizzate negli ampliamenti cittadini sei-settecenteschi e
lungo via Dora Grossa.
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La maggior parte degli immobili dichiarati da questi proprietari particolarmente facoltosi sono situati nella città antica,
dove si contano 24 proprietà, contro le 6 dell’ampliamento di
Po e le 2 degli ampliamenti sud ed est (Figura 7). Se, per motivi
legati all’attrattività mercantile degli affacci, le concentrazioni
principali di beni da reddito si trovavano lungo la contrada di
Dora Grossa, attorno alla piazza delle Erbe e lungo la contrada omonima, sulla via Po, e la contrada Nuova, le residenze
dei proprietari33 e degli inquilini nobili34 sorgevano invece,
principalmente, nelle zone di ampliamento (Figura 8): si tratta di una ulteriore conferma della tesi secondo la quale i ceti
aristocratici prediligevano queste aree per le migliore qualità
edilizia e le condizioni ambientali più favorevoli35.
Il palazzo del marchese Doria di Ciriè36, nel cantone di
Santa Eufemia, è l’unico, nel campione, che risultava nel
1743 totalmente destinato alla famiglia del proprietario e
al personale di casa; dall’analisi dell’estimo dell’immobile, è
possibile rilevare che esso si sviluppava su tre piani: il piano
terra ospitava i locali di servizio, le scuderie, le rimesse; al
primo e secondo piano, si trovavano gli appartamenti utilizzati dalla famiglia, organizzati intorno alla galleria e al
salone di rappresentanza. Delle restanti proprietà, 22 erano
totalmente in affitto e 11 erano utilizzate sia da residenza
del proprietario sia, in parte, concesse in affitto (Figura 9).
In questi complessi immobiliari, che univano la redditività
all’uso residenziale, in genere, il primo piano era destinato
ad appartamento del proprietario, con ambienti di servizio al piano terra e nei mezzanelli; il resto dello stabile era
Beni non più esistenti
Beni esistenti
Beni non identificati

Proprietari:
1- Marchese Tana di Verrolengo
2- Conte Gastaldo di Trana e fratelli
3- Conte Pastoris Mura
4- Marchese Doria di Ciriè
5- Conte Scaglia di Verrua

6- banchiere Martin
7- Conte di Tavigliano
8- Francesco Peyrone
9- Contessa Ferraris Orzini
10- Gioanni Donaudi

11- Conte Canera di Salasco
12- Conte Martini di Cocconato
13- Conte Maletto
14- banchiere Durando
15- Francesco Quaglia

totale edifici

ancora esistenti

nucleo antico

24

5

ampliamento ovest

6

6

ampliamento sud

2

2

ampliamento est

2

2

Figura 7. Distribuzione dei beni dichiarati dal campione di studio.
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Affittavolo nobile
Proprietario nobile residente
Isole in cui si localizzano le proprietà del campione

Beni interamente dati in locazione
Beni interamente utilizzati dal proprietario per uso personale
Beni usati in parte come residenza del proprietario e in parte dati in locazione

residenti in
stabili di
proprietà

residenti in
alloggi in
affitto

totale

nucleo antico

2

0

2

ampliamento ovest

9

3

ampliamento sud

2

ampliamento est

1

nobili

residenza

affitto

residenza
+ affitto

nucleo antico

0

20

4

12

ampliamento ovest

0

2

4

1

3

ampliamento sud

1

0

1

4

5

ampliamento est

0

1

1

uso degli immobili

Figura 8. Distribuzione dei residenti nobili, in affitto o in stabili di
proprietà, negli immobili dichiarati nel campione di studio.

Figura 9. Uso degli immobili dichiarati nel campione di studio.

destinato all’affitto. È interessante l’esempio del palazzo del
conte di Tavigliano37, nell’Isola di San Giacinto: egli abitava parte delle sale del primo e secondo piano ed affittava al
marchese Zoppi le restanti, condividendo l’uso del salone e
della galleria di rappresentanza.
La mancanza di indicazioni relative all’estensione superficiale dei beni ha impedito di effettuare analisi mirate alla
valutazione dei prezzi medi al metro quadrato per le diverse
aree. Analogamente, l’assenza di una descrizione quantitativa dei vani in affitto non ha permesso né di valutare il
rapporto tra redditi prodotti e redditi stimati, né di studiare
come si componessero gli appartamenti di diverse fasce di
prezzo nelle diverse aree della città.
In compenso, è possibile ed interessante confrontare le consegne del 1743 con le dichiarazioni dei beni avvenute in anni
successivi, al fine di valutare la crescita o decrescita dei redditi
derivanti dalla locazione in un determinato arco di tempo,
quanto velocemente la città si sia modificata e quanto abbiano inciso i piani di dirizzamento sulla forma della proprietà
immobiliare e sui soggetti attivi in queste trasformazioni.
Segue questa direzione lo studio svolto per il caso della grande proprietà degli Scaglia di Verrua nell’isola di Sant’Alessio
(Figura 10). Nel cinquantennio intercorso tra la deposizione del consegnamento e il periodo napoleonico, i caratteri e
le proprietà nell’isolato Sant’Alessio mutarono fortemente:
le particelle medievali furono sostituite da grandi blocchi

di edilizia destinata alla locazione, ai fini di aumentare la
redditività dei vani in affitto e di allineare l’angolo tra via
Stampatori e via Dora Grossa al nuovo disegno, deciso per
quest’ultima nel 1736. Dal confronto tra la dichiarazione
del 174338 e la consegna dei redditi che le sorelle Scaglia produssero il 16 aprile 179339 emerge che il reddito complessivo
della grande proprietà giunse, in cinquant’anni, a quadruplicarsi40, benché il numero di inquilini fosse diminuito leggermente, passando da 41 a 37 unità. La crescita del reddito
prodotto denota il miglioramento della qualità dei vani offerti in locazione, nella maggior parte costruiti nei vent’anni
precedenti; di ciò si può trovare riscontro osservando che,
nel 1793, nella casa risiedevano due famiglie insignite del
titolo marchionale, una in possesso del titolo comitale, tre
avvocati e un medico, mentre, cinquant’anni prima, nessun
rappresentante della nobiltà o dell’alta borghesia era elencato tra gli affittavoli.
Infine, lo studio delle stime dei prezzi degli affitti prodotte
prima e dopo la ricostruzione dei blocchi edilizi da reddito41, ha permesso di constatare un’altra ben nota caratteristica del mercato urbano torinese, ovvero la progressiva
diminuzione dei prezzi in corrispondenza della crescita del
livello del piano, e il notevole (ma anche variabile) peso dei
fitti dei locali a uso commerciale rispetto a quelli a uso residenziale: sulla contrada di Dora Grossa i redditi maggiori
provenivano dall’affitto dei locali commerciali del piano
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terreno, mentre nell’edificio d’angolo a sud-ovest della proprietà, visto l’affaccio su assi commerciali secondari, il maggior reddito è prodotto dalla locazione degli appartamenti
del piano nobile (Figura 11).
La fonte, nonostante la sua conservazione solo parziale,
stimola l’approfondimento di ulteriori aspetti: ad esempio, attraverso lo studio delle dichiarazioni più dettagliate
e degli estimi, la definizione degli aspetti che influenzavano i valori economici degli appartamenti, delle botteghe o
la distribuzione degli inquilini esercitanti un particolare
mestiere; oppure, tramite la selezione delle dichiarazioni
relative a beni localizzati lungo i principali assi di trasformazione settecentesca, la definizione di un quadro, parziale ma forse non irrilevante, delle riplasmazioni edilizie in
corso in quegli anni (1743-48). Nel complesso l’insieme
dei documenti prodotti dalla consegna dei beni si può considerare non solo come uno strumento di valorizzazione
utile a far emergere alcuni beni dall’anonimato, ma anche
come un tassello utile a raccontare un pezzo di storia urbana, relativo ai valori degli immobili e agli attori coinvolti
nel mercato immobiliare.
Note

Le consegne di fine secolo sono state esaustivamente analizzate dagli studi di Donatella Balani e Gemma Sirchia e Patrizia
Lombardi: Donatella Balani, Il vicario tra città e stato. L’ordine
pubblico e l’annona nella Torino del Settecento, Deputazione
Subalpina Storia Patria, Torino 1987; Gemma Sirchia, Proprietà
e valori immobiliari a Torino alla fine dell’ancien regime e Patrizia
Lombardi, Fonti e strumenti di ricerca, in «Storia Urbana», anno
XIX, n. 71, 1995, pp.9-56
2
Per un approfondimento relativo agli strumenti archivistici a
disposizione per ricostruire il panorama dei valori immobiliari
della proprietà urbana italiana del secolo XVIII e XIX si rimanda
a Carlo Carozzi, Lucio Gambi (a cura di), Città e proprietà immobiliare in Italia negli ultimi due secoli, FrancoAngeli, Milano 1981.
3
Di ciò si trova conferma nelle dichiarazioni del Vicario Cesare
Giustiniano Alfieri, che nel 1746 scriveva: «resterebbe necessaria la formazione d’una pianta ben regolare di tutta la Città, su
la quale fosse fissato l’allineamento di tutte le contrade dal Primo
Architetto di S.M.». Cfr. AST, Corte, Archivio Alfieri, m. 94,
n. 17, Osservazioni del vicario al progetto Maistre; Franco Rosso,
Controllo architettonico e urbanistico a Torino: il Conseil des Édiles e
le sue origini, 1562-1814, in Chiara Cusanno (a cura di), All’ombra
dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei
territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814), atti del convegno, Torino, 15-18 ottobre 1990, Ministero per i beni culturali e
ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1994, p.
631. Nel 1748 lo stesso Vicario sottolineava l’inesistenza di «alcun cadastro, né descrizione dei beni»; cfr. AST, Archivio Alfieri,
m. 94, Copialettere del Vicariato 1743-48: lettera del Vicario Conte
Alfieri al Consigliere Generale delle Regie Finanze De Gregori, 20
settembre 1748, p. 337; Edoardo Piccoli, Il drizzamento della
contrada di Dora grossa e il problema della riconoscibilità odierna
delle “isole” cittadine settecentesche, in Marco Carassi, Gianfranco
Gritella (a cura di), Il re e l’architetto. Viaggio in una città perduta e
ritrovata, Hapax, Torino 2013, p. 56.
1

Figura 10. Il cortile interno del palazzo nobile della famiglia
Scaglia di Verrua.

via Stampatori

via S. Dalmazzo

contrada di Dora grossa

via Barbaroux

contrada di Dora grossa

via Stampatori

via Barbaroux

Figura 11. Distribuzione dei redditi prodotti dagli affitti degli stabili
di proprietà della famiglia Scaglia di Verrua intorno agli anni ’80
del XVIII secolo.
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A questo limite verrà data soluzione nel periodo di dominazione napoleonica.
5
Per una descrizione esaustiva di questo periodo si rimanda a: Domenico Carutti di Cantogno, Storia del regno di Carlo
Emanuele III, Eredi Botta, Torino 1859; Giuseppe Ricuperati, Il
Settecento, in Pierpaolo Merlin (a cura di), Il Piemonte sabaudo:
stato e territori in età moderna, UTET, Torino 1994, pp. 441-514;
Giuseppe Ricuperati, Lo specchio degli ordinati. La città e lo Stato
nel tempo di Carlo Emanuele III, in Giuseppe Ricuperati (a cura
di), Storia di Torino V. Dalla città razionale alla crisi dello stato di
antico regime (1730-1798), Einaudi, Torino 2002, pp. 7-57.
6
Era definita cavalcata la somma annuale di denaro che i feudatari potevano scegliere di pagare per ottemperare all’obbligo di prestare servizio nell’esercito in occasioni militari. Cfr. Gustavo Mola
di Nomaglio, Feudi e Nobiltà negli stati dei Savoia, Società Storica
delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese 2006.
7
Giuseppe Ricuperati, Lo specchio degli ordinati… cit., p. 28
8
Nel 1746 le famiglie erano 11.722 (corrispondenti a 50079 abitanti) e soltanto 6.977 (33 941 abitanti) di esse erano in grado
di sostenersi senza l’aiuto di sussidi; cfr. Giuseppe Ricuperati, Lo
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Abstract
Pietro Fenoglio (1865-1927), figura dominante il liberty torinese, nel corso
della sua attività professionale deve confrontarsi più volte con il progetto di
fabbricati produttivi. Le problematiche sono quelle tipiche del patrimonio industriale, ma non solo. Se la rapida obsolescenza condanna gli opifici a un veloce deterioramento, le costruzioni di Fenoglio per l’industria subiscono anche le difficoltà derivanti dalle peculiarità formali che li contraddistinguono.
Com’è noto, Fenoglio si afferma sul panorama internazionale come “architetto
del liberty” e la maggior parte dei suoi progetti più celebri sono residenze urbane commissionate da una raffinata borghesia (come le ville Scott o La Fleur).
Durante la sua carriera, tuttavia, si trova spesso a esprimersi forzatamente con
un lessico architettonico più contenuto a causa delle ragioni funzionali e dei
principi di economicità propri dei cantieri industriali. Approfondire questo
tema, mettendo a sistema questi oggetti di archeologia industriale e ponendoli in relazione con la Torino di fine XIX secolo, dinamica e produttiva, può
rivelare inediti aspetti di un protagonista, ancora in parte oscuro, della scena
architettonica italiana.
Pietro Fenoglio (1865-1927) was one of the most important figures in Turin’s
Liberty movement. During his professional activity often had to deal with the
design of industrial buildings. The issues are those typical of industrial heritage,
but not only. In general, factories deteriorate quickly due to rapid obsolescence.
However, Fenoglio’s constructions for industry have a further formal deficit. The
architect has established himself on the international scene as an “architect of
Liberty”. Most of his well-known projects are urban residences commissioned by
a rich bourgeoisie (like Villa Scott or Villa La Fleur). Nevertheless, on several
occasions during his career he must express himself through a simple architectural
vocabulary because of the functional reasons and the typical economic viability
of industrial sites. New aspects of this character, still partly obscure, of the Italian
architectural scene, can now be highlighted deepening this theme, studying the
individual projects, setting up these objects of industrial archaeology and linking
them to the Turin of the late nineteenth century, dynamic and productive.

Che si consideri o meno l’ingegnere un artista, di certo egli è un costruttore,
un edificatore e di conseguenza un inesorabile realista. Il suo procedimento
metodologico, che non perde mai di vista la realtà, è diretto apertamente al soddisfacimento di un bisogno di efficienza; nell’adattare la struttura a questo scopo, sviluppa la forma di un bisogno di efficienza; e nell’adattare la struttura a
questo scopo, sviluppa la forma che più si addice all’obiettivo che si è proposto1.
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1. Il progettista
Pietro Fenoglio2 si laurea alla Regia Scuola di Applicazione
per gli Ingegneri di Torino nel 18863 in un’epoca di profondi cambiamenti per la professione dell’ingegnere/architetto: nuovi materiali, nuove tecniche costruttive, una nuova
committenza e nuove tipologie edilizie da progettare. A
partire dal 1889, l’ingegnere inizia un intenso periodo di attività che lo porterà a definire, in poco più di vent’anni, oltre
duecento progetti.
I primi lavori sembrano mettere in pratica gli insegnamenti
di alcuni maestri torinesi di fine XIX secolo: da una parte
Alfredo D’Andrade e Riccardo Brayda4 per quanto riguarda
il linguaggio che trae linfa vitale dal medioevo piemontese
e non solo, e dall’altra Alessandro Antonelli5 e il suo erede
professionale Crescentino Caselli6 per la sapienza nell’uso
collaborante di un materiale tradizionale come il laterizio
con il ferro.
Con l’inizio del nuovo secolo emerge tra gli edifici di
Fenoglio il lessico che consacrerà il suo successo per più di
un decennio: il Liberty. In ritardo rispetto agli altri paesi
europei, il “nuovo stile internazionale”, contrapposto allo
storicismo eclettico, fa il suo ingresso nel panorama italiano
a partire dalle grandi città che vivono lo sviluppo industriale
in modo accelerato rispetto al resto della penisola: Torino,
Milano, Genova, Napoli, Palermo diventano le regine indiscusse di questa nuova espressione architettonica7.
Non a caso nel 1902, Fenoglio è chiamato a far parte della commissione esecutiva dell’Esposizione internazionale
d’arte decorativa moderna di Torino8. L’occasione diviene la
pubblica affermazione di questo lessico che avrà in Italia una
vita molto breve: nel 1911, per il cinquantenario dell’Unità
d’Italia a Torino, ma non solo, è organizzata una nuova esposizione che vede Fenoglio coordinatore del comitato tecnico, con Stefano Molli9 e Giacomo Salvadori10, e che sancirà
l’affermarsi dell’“eclettismo di ritorno”11. L’esposizione del
1911 pare essere l’ultimo atto del lessico Liberty, ma anche
dell’ingegnere Pietro Fenoglio che di lì a un anno deciderà
di cedere lo studio e tutti i committenti a un suo collaboratore – Giulio Marinari – per dedicarsi al mondo della
finanza, abbandonando all’apice del suo successo il campo
dell’architettura.
2. Disegnare l’immagine dell’industria
L’attività professionale dell’ingegnere è da collegare al momento storico cruciale in cui si afferma: la trasformazione
di Torino da capitale politica dell’Italia unita a capitale
dell’industria12. La nuova politica di credito, incentivata
dalla municipalità e promossa da alcune banche, permette
il decollo industriale indirizzando capitali (anche stranieri)
verso attività produttive e nuove tecnologie. Gli sgravi fiscali e il costo irrisorio dei terreni diventano la ricetta vincente
per garantire lo sviluppo dell’industria torinese: la disponibilità economica permette l’incremento del numero degli
stabilimenti che innesca il fenomeno immigratorio verso
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la nascente concentrazione industriale torinese. Fenoglio,
diventa l’architetto di fiducia di numerose famiglie borghesi13, che oltre a commissionargli la propria fabbrica gli
richiedono la propria villa in città e, in alcuni casi, quella
per la villeggiatura14. Si può individuare in questo rapporto committente-professionista un fenomeno tipico degli
anni che introducono al Novecento. Questi imprenditori,
che si stagliano nel panorama industriale per la produzione
d’avanguardia, richiedono il linguaggio più aggiornato per
i loro edifici, siano opifici o abitazioni private: la casa e la
fabbrica diventano, così, i “biglietti da visita” dell’azienda e
devono saper comunicare efficienza, novità e competitività,
ma anche salubrità e igiene negli ambienti di lavoro15.
Del resto quanto accade a Torino non è che il riverbero di
ciò che succede nel resto d’Europa e in particolare in regioni dalla spiccata vocazione industriale come la Germania,
che assiste, non a caso, al consolidarsi di uno dei rapporti
tra progettista e industriale più celebri dell’Ottocento:
Peter Behrens (1868-1940)16 e la Allgemeine Elektricitäts
Gesellschaft (AEG) fondata a Berlino nel 1883. Behrens,
che si è formato a Darmstadt e ha lavorato nel campo delle arti decorative con un gusto decisamente Art Nouveau17,
si occupa, anche, del padiglione Vorhalle per l’Esposizione
internazionale di Torino del 190218. Com’è noto, una volta assunto dall’AEG, il progettista è incaricato non solo del
disegno architettonico di stabilimenti industriali, negozi
di vendita al dettaglio ed edifici per i dipendenti, ma anche
della grafica della comunicazione (tra cui il logo a nido d’ape della ditta) e degli oggetti di industrial design19. Questo
aspetto del lavoro di Behrens acquisisce un forte impatto
sociale a scala urbana, che non è comune a tanti progettisti
dediti al disegno dell’industria, ma è in linea all’attività di
Pietro Fenoglio per Torino: «Behrens comprese che il proprio cliente esigeva edifici imponenti e dall’aspetto enfaticamente colto»20.
Non sappiamo se Peter Behrens e Pietro Fenoglio abbiamo
avuto modo di confrontarsi in occasione dell’esposizione
torinese, ma per certo, Fenoglio è consapevole dei fenomeni
europei a Torino sin dai suoi i primi passi nel mondo professionale fino alla sua affermazione.
Con il chiudersi del XIX secolo si avvia il processo di liberazione dagli stili storici: «il nuovo impulso creativo scaturiva dalla sperimentazione di forme innovative, rese possibili
dalla tecnica moderna e che […] avevano dato un nuovo
significato al problema della struttura»21. Il terreno d’eccellenza per la messa in opera delle ricerche formali e tecniche
è quello industriale: la fabbrica, cattedrale del lavoro e simbolo del progresso tecnologico, diventa il luogo dove oltre a
sperimentare l’efficienza statica dei nuovi materiali, è indispensabile individuare forme inedite svincolate dai modelli
storici che, tuttavia, siano coerenti alle necessità funzionali
dell’edificio e al principio di economia22. In termini di industrializzazione Torino sta all’Italia come la Germania sta
all’Europa: il grande numero di fabbriche impone la ricerca
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di un nuovo modo di pensare e progettare gli edifici produttivi. Tuttavia, nonostante le analogie nell’approccio al disegno architettonico, seguito dalla messa in opera con l’impiego di materiali innovativi e nel rapporto tra progettisti e
imprenditori, il capoluogo piemontese non arriverà mai ad
essere un fedele specchio del Deutsche Werkbund.
3. Una “corona” industriale per Torino
L’edificio industriale deve corrispondere sincronicamente all’attività produttiva che si svolge al suo interno: la dimensione e il peso dei macchinari detta la spazialità degli
ambienti e la performance di solai e coperture; la necessità
di luce naturale impone il sistema di aperture. Per queste ragioni di funzionalità intrinseca, le strutture industriali sono
estremamente influenzate dai nuovi materiali e dalla nuova
scienza delle costruzioni.
Nonostante i primi incarichi di Pietro Fenoglio rivelino una
persistenza nell’utilizzo di tecniche costruttive e materiali tradizionali, ben presto l’ingegnere adotta un approccio
progettuale caratterizzato da due fattori: l’uso di materiali
diversi per una stessa struttura e l’adesione alla composizione architettonica basata su griglie regolari23.
Uno dei primi progetti con cui l’ingegnere si confronta è
la fabbrica di Michele Ansaldi del 1899 a sud della barriera di Milano (nell’isolato compreso tra corso Vercelli e le vie
Pinerolo, Mondovì e Cuneo)24. L’ampiezza degli isolati e la
vicinanza con il torrente consacrano la vocazione industriale

dell’area25, ma a queste date la zona è definita dal Piano regolatore della regione oltre Dora26 quasi totalmente sulla carta e
sono iniziati solo i lavori di infrastrutturazione. Significativo
che le richieste di un imprenditore influente come Michele
Ansaldi arrivino a modificare il piano stesso: Ansaldi è proprietario di due lotti attigui27 separati da via Alba e per ragioni di funzionalità – ma anche di dimensione - della propria
fabbrica chiede all’amministrazione comunale di prevedere
la soppressione della via all’altezza della sua proprietà, tra le
vie Cuneo e Pinerolo28. Nella domanda presentata al sindaco
della città, Ansaldi si esprime molto chiaramente: qualora la
sua richiesta non venisse accolta, la costruzione dell’officina
meccanica sarebbe spostata a Milano29. Il consiglio comunale
si esprime favorevole sia perché la mancata apertura non provoca problemi di viabilità agli altri abitanti, sia perché «la
costruzione in quella località di un grandioso stabilimento
industriale può recare maggior utile agli abitanti, che non l’apertura di quel tratto di via»30.
Analizzando i documenti relativi al progetto che Michele
Ansaldi affida a Pietro Fenoglio, presentati al comune per
il permesso edilizio nel dicembre del 189831, è possibile
riconoscere la dicotomia strutturale ricorrente tra gli stabilimenti studiati dall’ingegnere: la scelta di un materiale
tradizionale come il laterizio per i fronti esterni dell’edificio
e di un materiale innovativo come la ghisa per le strutture
portanti interne. Il fabbricato è definito da volumi semplici
che occupano l’intero perimetro del lotto, lasciando ampio

Figura 1. Pietro Fenoglio, sezione longitudinale dell’officina Michele Ansaldi, stralcio del progetto (ASCT, Progetti Edilizi, 1899, n. 66,
tavola 2).
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Figura 2. Pietro Fenoglio, stralcio del progetto per la Società Michele Ansaldi presentato all’ingegner Antonio Porcheddu (Archivio
Porcheddu, 279/5646, 1899).

respiro alla corte interna. Il trattamento dei prospetti dimostra l’attenzione riservata all’illuminazione: le aperture (dalle diverse, ma coerenti, geometrie e dimensioni), rispetto ai
pieni murari, sono di gran numero superiore e ritmate in
modo regolare, quasi a preannunciare pionieristicamente i
curtain wall novecenteschi.
La palazzina destinata all’amministrazione32, diversamente
dagli altri corpi di fabbrica, presenta una maggiore raffinatezza nel disegno della facciata, arricchita da decorazioni
tipiche del linguaggio Liberty rintracciabili anche nel balcone e nella cancellata in ferro battuto.
Per l’area delle officine è studiata una struttura portante
puntuale, modulare e polimaterica (Figura 1): esili colonne
in ghisa, sorreggono il solaio del primo piano in legno e la
copertura a shed in ferro33, legno e vetro. La manica dedicata
alla fonderia, di una luce di circa ventidue metri, è coperta
da una capriata in ferro. L’uso di tecniche costruttive e materiali diversi (capriate o colonne in ferro, solai in muratura
o legno), dimostra da una parte la conoscenza dei materiali
tradizionali e dall’altra la padronanza delle più aggiornate
novità di cantiere da parte di Fenoglio.
Ciò nonostante, appena ottenuto il permesso a procedere
con la costruzione, nel marzo del 189934, l’ingegnere rivede
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il progetto coinvolgendo Antonio Porcheddu35, all’epoca
concessionario del brevetto Hennebique a Torino36. I disegni37 relativi allo stabilimento di Michele Ansaldi conservati
oggi presso il l’Archivio Porcheddu38 testimoniano l’inserimento di strutture portanti in cemento armato (Figura 2):
«in luogo delle volte di 0.10 su ferri a I si eseguirà sul piano
terreno un solaio Hennebique di 0.12 di spessore in piattabanda longitudinali e trasversali di 20/36 portate verso via
da altra piattabanda su pilastrini dello stesso sistema. […] Il
solaio Hennebique dovrà portare un sopracarico di 400 kg
per metro quadrato»39. Il carteggio, costante durante l’iter
costruttivo, tra i due professionisti dimostra il reciproco
apporto al progetto finale, nonostante alcuni rallentamenti
nella messa in opera. Porcheddu, dopo aver predisposto il
preventivo per i lavori40 e aver accolto le proposte di dimensionamento delle strutture presentate da Fenoglio (Figura
3), riceve non poche sollecitazioni da parte dell’impresario
costruttore Giuseppe Besozzi e dal committente Michele
Ansaldi a essere maggiormente presente in cantiere41.
Tuttavia, nel luglio del 1900, la “Liquidazione nota lavori
in getto di cemento armato – sistema Hennebique eseguiti
dall’Ingegner A. Porcheddu”42 predisposta da Besozzi dimostra come la maggior parte delle strutture portanti verticali e
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Figura 3. Lettera di Pietro Fenoglio all’ingegner Antonio Porcheddu
in merito al dimensionamento delle strutture portanti in sistema
Hennebique (Archivio Porcheddu, 279/5646, 1899, 5 maggio).

orizzontali della fabbrica siano realizzate con la più moderna delle tecniche costruttive.
L’adesione da parte del progettista al metodo compositivo
per moduli è riscontrabile, anche, nei progetti studiati per
la Società automobili Diatto-Clement in località Cenisia43
e la fabbrica e carrozzeria Torretta, a sud della barriera di
Nizza44. Quest’ultima (oggi demolita)45 presenta una pianta
definita da una maglia modulare suddivisa in sezioni traversali; in ogni settore della fabbrica è riscontrabile un metodo
costruttivo differente (Figura 4). Anche il prospetto principale su via Nizza (Figura 5), i cui cinque moduli centrali
sono arretrati rispetto al filo stradale, denuncia nella ritmica delle aperture lo schema adottato. Il primo blocco verso
strada, riservato a uffici amministrativi e a magazzino, ha
una struttura portante mista in laterizio e ghisa e dettagli di
facciata in muratura e litocemento. Mentre, l’area che svolge
la funzione di «grande gallerie di finitura e deposito per le
vetture finite»46, ha una struttura metallica basata su una
griglia di sette metri e mezzo per tredici metri che va a definire due “navate” trasversali divise da una spina centrale di
pilastri. Ogni navata è coperta da un sistema in ferro e vetro
con travi reticolari e un lucernario, che ricalca l’asse mediano, elevato rispetto al colmo. La terza parte dell’edificio, destinata ai laboratori di falegnameria e verniciatura, si basa su
una maglia strutturale di colonne in ghisa (modulo sei metri
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e mezzo per sette metri e mezzo), coperta a shed. La zona
posteriore dell’edificio, adibita a diverse funzioni, si articola
attorno un cortile centrale su cui affacciano i quattro corpi
di fabbrica (due chiusi e due porticati). Nonostante l’area
sia caratterizzata da materiali tradizionali, la copertura della
parte destinata a officina meccanica presenta una soluzione
piana con lucernario in ferro e vetro, sopraelevato rispetto al
filo di gronda, che si sviluppa lungo l’asse mediano del fabbricato. Anche in questo caso il progetto è ricalibrato dopo
l’approvazione comunale per l’inserimento di struttura portante in cemento armato47: gli orizzontamenti sono modificati con l’inserimento delle “tettoie Hennebique”.
Un altro rilevante edificio industriale che va a modificare il disegno della città è quello studiato da Pietro Fenoglio
per la Società italiana automobili Krieger48, in corso Regina
Margherita 46. Anche in questo caso, come per Michele
Ansaldi, le esigenze costruttive portano a richiedere alla
giunta municipale la soppressione di due vie: «una in prolungamento della via Barolo e l’altra obliqua al corso Regina
Margherita, segnate nel piano d’ingrandimento approvato con R. Decreto 7 luglio 1881»49. La richiesta è accolta
dall’amministrazione rilevando che il progetto «soddisfa a
tutte le prescrizioni del vigente regolamento per l’ornato ad
a quello d’igiene»50. Fenoglio progetta un edificio con struttura portante mista, basata su una geometria modulare e un
ampio apparato di aperture regolari. Le fondamenta e il pavimento sono in calcestruzzo armato, i muri perimetrali in mattoni, la copertura, con lucernario di spina centrale vetrato, è in
travi «a traliccio»51 di ferro mentre le finiture del prospetto
sono definite da un’alternanza di cemento e mattoni.
A partire dal 1906, si può riconoscere una sorta di periodo
di transizione nell’attività del progettista: il cemento armato
inizia a essere il materiale maggiormente utilizzato nei progetti di fabbriche, nonostante permanga una tecnica costruttiva polimaterica. A riguardo, un edificio interessante è quello pensato da Fenoglio per il panificio nell’isolato tra i corsi
Palermo e Brescia52. Questo fabbricato, basato sempre su una
griglia compositiva, infatti, utilizza il cemento armato in tutti
i pilastri e gli orizzontamenti, mentre il laterizio è riservato ai
muri perimetrali e ad alcuni tramezzi, e il ferro-vetro ai lucernari impiantati sulla copertura in cemento armato.
L’uso del materiale innovativo, non implica, tuttavia, l’abbandono delle tecniche costruttive tradizionali; per esempio nel progetto del 1906 per la Carrozzeria Alessio53, in
affaccio sulla barriera di Stupinigi (oggi incrocio tra i corsi
Bramante, Turati, Lepanto, Unione Sovietica), è possibile ritrovare sia coperture con capriate lignee che pilastri di mattoni. La scelta dei diversi materiali potrebbe essere riportata
oltre alle caratteristiche prestazionali, anche ai preventivi
di spesa. Pare evidente che, a queste date, Pietro Fenoglio
padroneggi sapientemente le strutture in ghisa e cemento armato, tuttavia non si può non considerare come sulla
definizione del progetto gravino anche delle ragioni economiche: i committenti richiedono edifici all’avanguardia, ma
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Figura 4. Pietro Fenoglio, planimetria dello stabilimento Locati-Torretta (ASCT, Progetti Edilizi, 1905, n. 366, tavola 2).

Figura 5. Pietro Fenoglio, prospetto dello stabilimento Locati-Torretta (ASCT, Progetti Edilizi, 1905, n. 366, tavola 1).

dai costi contenuti, preferendo concentrare gli sforzi economici sui locali di rappresentanza54. A questo proposito, la
Carrozzeria Alessio, si rivela un caso emblematico. Infatti,
dopo la definizione degli ambienti produttivi della fabbrica,
Fenoglio si occupa del disegno della palazzina uffici (Figura
6)55. La scelta di posizionare l’edificio dell’amministrazione
sull’angolo del lotto è una soluzione ricorrente tra i progetti
di fabbrica dell’ingegnere56; tuttavia, in questo caso maggiormente di altri, l’attenzione del progettista pare essere
focalizzata sull’apparato decorativo. Si concretizza in questo
modo, all’interno di un unico progettista quella alleanza tra
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 2 - SETTEMBRE 2019

artista e industria «per dare veste decorosa ai grandi volumi
della tecnica e assolvere a un ruolo non tanto di superficie,
bensì funzionale allo stesso sistema della produttivo e a una
strategia imprenditoriale per cui il senso di una grande conquista tecnica ad economica comprendeva anche il ricorso
agli stili e alla storia»57.
Il fronte principale dell’edificio della carrozzeria a due piani
è scandito da sette moduli in cui il doppio ordine di lesene e
gli orizzontamenti dei cornicioni ne sottolineano la geometria. La ricerca sembra essere orientata a modelli decorativi
provenienti dal resto dell’Europa e in particolare da Austria,
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Figura 6. Pietro Fenoglio, prospetto della carrozzeria Alessio (ASCT, Progetti Edilizi, 1907, n. 96, tavola 1).

Figura 7. Pietro Fenoglio, sezione e planimetria della villa per l’ingegner Antonio Porcheddu, stralcio del progetto (ASCT, Progetti Edilizi,
1909, n. 366, tavola 1).

Figura 8. Pietro Fenoglio, prospetto della villa per l’ingegner Antonio Porcheddu, stralcio del progetto (ASCT, Progetti Edilizi, 1909, n. 366,
tavola 1).

Belgio e Francia. È l’esposizione universale di Torino del
1902 che contamina e arricchisce il linguaggio espressivo
del progettista: «Fenoglio adotta un trattamento superficiale che attinge a modelli ormai ibridati, tra la linearità
francese e il geometrismo viennese, ma soprattutto impiega
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soluzioni tecniche di veloce esecuzione e con buon rapporto qualità prezzo, come il litocemento»58.
Un esempio interessante che testimonia da una parte il modus operandi del trattamento dei fronti esterni acquisito
dal progettista e dall’altro l’ottimo rapporto con Antonio
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Porcheddu è il progetto di “riattamento”59 che Fenoglio
progetta per il collega nel 1909. Il fatto che il detentore
del brevetto Hennebique scelga il massimo esponente del
Liberty torinese è senza dubbio emblematico della cultura
architettonica e dell’epoca. Porcheddu, del resto, è forse uno
dei più importanti borghesi di Torino, arricchitosi grazie
alla lungimiranza di vedute che lo ha portato a investire nel
materiale più innovativo dell’epoca, e affida l’incarico a uno
degli architetti più in voga del momento per novità di linguaggio e capacità tecniche. Il progetto di questa villa (oggi
scomparsa), articolato su quattro piani fuori terra (Figura
7), costruita all’angolo tra via Claudio Luigi Berthollet e
corso Massimo D’Azeglio, dal prospetto raffinatamente decorato con motivi geometrici e floreali (Figura 8), ben rappresenta il sodalizio tra due dei maggior professionisti della
scena torinese.
4. Conclusioni
Lo studio ha permesso di approfondire, attraverso l’incrocio delle fonti documentali conservate presso l’Archivio
Storico della Città di Torino e l’Archivio Porcheddu (depositato presso la biblioteca del Dipartimento di Ingegneria
Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino), i
cantieri portati avanti da Pietro Fenoglio per gli industriali torinesi. Fenoglio, che deve la sua fama alle ville liberty
destinate alla ricca borghesia torinese, come si è visto, dedica una buona parte della sua attività al progetto di edifici
industriali affermando le sue competenze tecniche e confermando la sua fine sensibilità progettuale. L’architetto,
infatti, non si limita solo a risolvere le esigenze architettoniche-costruttive degli stabilimenti industriali attraverso l’applicazione di sistemi costruttivi puntiformi e l’introduzione
graduale dei nuovi materiali, ma il suo raffinato studio dei
fronti esterni influisce sulla scenografia urbana della città in
generale, arricchendo il paesaggio architettonico delle aree
periferiche in cui interviene in particolare. Come si è visto,
alla fine dell’Ottocento, la fabbrica diventa il “biglietto da
visita” dell’industriale che ne promuove la costruzione andando a impersonare il pensiero stesso dell’imprenditore: la
scommessa sull’avanguardia e sul progresso passa anche attraverso l’autoaffermazione e l’autocelebrazione all’interno
del panorama urbano. Certamente le industrie di Fenoglio
vantano una qualità compositiva degna di nota, ma non va
dimenticato che non è il solo professionista torinese che si
approccia al progetto dell’industria accogliendo gli spunti decorativi tratti dal lessico liberty o proponendo quei
meccanismi relazionali tra professionista e committente
già indagati. A questo proposito, forse, si potrebbe rimandare al primo stabilimento Fiat di corso Dante, progettato
da Enrico Marchesi nel 1900 che dimostra come la Torino
capitale dell’industria italiana abbia puntato su questo linguaggio, a fine secolo estremamente in auge, che verrà ben
presto oscurato dall’ingresso sulla scena internazionale del
movimento moderno.
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Una città nella città: Alberto Sartoris e il
recupero dell’ex Lanificio Bona a Carignano
A city within a city: Alberto Sartoris and
the recovery of the former Wool Mill Bona in
Carignano
CINZIA GAVELLO

Abstract
Nonostante negli ultimi vent’anni la figura di Sartoris sia stata oggetto di numerose pubblicazioni celebrative, queste sono per lo più circoscritte a specifici episodi della sua vita; solo in rare circostanze queste si fondano sullo studio dei suoi pochi progetti effettivamente realizzati in Italia e, in particolare,
sull’analisi del progetto di riqualificazione del complesso industriale dell’ex
Lanificio Bona di Carignano. Questo saggio fa luce sulle vicende legate al progetto architettonico-urbanistico realizzato da Sartoris, proposto attraverso un
percorso culturale finalizzato alla rigenerazione dell’intero centro cittadino;
considerata in anni recenti come il frutto della genialità di un ormai anziano
architetto di fama e dell’impegno di una attenta amministrazione locale, il
successo della soluzione progettuale avanzata da Sartoris va ricercato non solo
nell’entusiasmo con cui i cittadini hanno creduto in un progetto architettonico e urbano tanto azzardato quanto innovativo, ma anche nelle sue relazioni
con un territorio globalmente in crescita e nel rinnovamento di un quadro
normativo che ne ha consentito l’attuazione.

Cinzia Gavello, architetto, dottore di ricerca
in Storia dell’architettura e dell’urbanistica,
assegnista di ricerca presso il Politecnico di
Torino, DAD.
cinzia.gavello@polito.it

Although in the last twenty years Sartoris has been the subject of numerous celebratory publications, these are mostly limited to specific episodes of his life and,
only under rare circumstances, are based on the study of his few projects realized in Italy and, in particular, on the analysis of the redevelopment project of
the industrial complex of the former Bona wool mill in Carignano. This essay
sheds light on the events linked to the architectural-urban project carried out by
Sartoris, proposed through a cultural path aimed at the regeneration of the entire
historical center; considered in recent years as the fruit of the genius of an elderly
architect with a high reputation and the commitment of an careful local administration, the success of the Sartoris’ design must be sought not only in the enthusiasm with which the citizens believed in an architectural and urban project as
risky as innovative, but also in its relations with a globally growing territory and
in the regulatory framework that allowed its implementation.
Introduzione
L’ex Lanificio Bona & Delleani, dismesso definitivamente dopo un lento e graduale abbandono nel 19751, sorge nel centro storico di Carignano, accanto a
pregevoli opere settecentesche, come il Duomo dei Santi Giovanni Battista
e Remigio, capolavoro di Benedetto Alfieri, e l’Ospizio di Carità ad opera di
Bernardo Antonio Vittone. La presenza di un edificio industriale inutilizzato
nel cuore del centro cittadino è diventata, nel corso degli anni ottanta, una
preziosa occasione per riflettere su di una nuova identità per il tessuto urbano
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carignanese, per far sì che questo potesse divenire un polo di
attrazione anche per i Comuni limitrofi.
L’analisi critica dei documenti conservati presso l’Archivio
Storico e l’Ufficio Tecnico del Comune di Carignano2 permette di vedere, ancor oggi, i frammenti di una città che
nel corso dei secoli è stata gradualmente inghiottita dalla
macchina industriale: l’antica Porta dei Meinardi, le rovine
delle fortificazioni tardomedievali e l’antico sistema viario,
rappresentano quegli elementi che partecipano alla definizione dell’attuale centro storico. L’intera ex area industriale
sorge infatti sui resti dell’antico convento di Santa Chiara,
d’età medievale, ricostruito in età barocca e completato
dalla chiesa di San Giuseppe, attribuita a Carlo Emanuele
Lanfranchi. A seguito dell’emanazione della Legge Rattazzi
nel 1855, che impone la soppressione degli ordini religiosi,
l’intero complesso conventuale è confiscato e solo nel 1881
sono avviate le operazioni di acquisizione dell’intera area da
parte del Comune3.
La proposta di conferire al complesso la funzione industriale si concretizza nel 1884 e solo tre anni più tardi la famiglia
Bona predispone la produzione manifatturiera, con la conseguente acquisizione delle aree immediatamente limitrofe.
Con il successivo incremento della produzione, sono acquisiti i vecchi fabbricati sul lato sud e sono acquisite, in parte
dalla famiglia Bona, in parte dal Comune e in minima parte
dai privati, tutte le aree confinanti, portando l’area agli attuali
15.500 m2, rispetto agli 11.000 m2 appartenenti al solo complesso monastico. L’edificio principale, di tre piani fuori terra,
ospita, a partire dalla fine dell’Ottocento, insediamenti con
caratteri e destinazioni assai differenti, subendo una sovrapposizione di interventi che si sono susseguiti fino al 1925.
L’area che vede protagonista il progetto ad opera dell’architetto italo-svizzero Alberto Sartoris, già conosciuto a
Carignano per alcuni interventi di edilizia residenziale e
monumenti funerari4, considerata come un vero e proprio
monumento urbano5, subisce a partire dagli anni ottanta
del Novecento un lento e progressivo processo di recupero.
Sartoris è chiamato a Carignano direttamente dall’Amministrazione Comunale per colmare il vuoto lasciato dalla
fabbrica: un vuoto in realtà del tutto immateriale, in quanto
la struttura del lanificio si mostra, ancor oggi, nella sua imponente presenza architettonica.
1. Il dibattito intorno al recupero del complesso industriale
La città di Carignano nel corso della seconda metà del
Novecento è soggetta a diversi ampliamenti sulla base di
successivi piani regolatori la cui matrice comune è quella
originariamente concepita dalla legislazione urbanistica nazionale tradotta nella Legge n. 1150 del 17 agosto 1942. Già
nel novembre del 1977 un gruppo di studiosi locali presenta
una osservazione al Piano Regolatore Generale Comunale
palesando preoccupazioni per la tutela dell’ex lanificio, con
la volontà di salvaguardare il complesso industriale attraverso un suo futuro riutilizzo: è quindi con il Piano Regolatore
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Figura 1. Cartolina con l’ingresso dello Stabilimento Bona,
Carignano, 1943 (collezione dell’Autrice).

del 1977 che il Comune prevede l’obbligo di redigere un
Piano Particolareggiato esteso all’intera zona industriale,
iniziativa che culmina in seguito con l’approvazione del
Piano di Recupero del 19856.
Il nuovo Piano Regolatore infatti riconosce alla cosiddetta
“area Bona” un «autentico valore strategico»7 sia in relazione al centro storico che all’intera città di Carignano, considerando la posizione, la dimensione e l’originalità dello
stabilimento industriale come “cellula edilizia unitaria plasmatasi nel tempo più volte”8.
Il progetto di Sartoris è il risultato del coinvolgimento delle
forze politiche, culturali ed economiche carignanesi che sin
dal 1979 si sono impegnate con giornate di studio, mostre
e convegni alla ricerca di una idonea riqualificazione dell’intero complesso industriale: a partire dagli anni ottanta, sul
futuro del complesso industriale si scatena infatti un vivace
dibattito che, per le implicazioni storiche, culturali e sociali
che vede coinvolte anche la cittadinanza, trascende i limiti
di un semplice intervento di recupero edilizio9. Al convegno
Sul futuro dell’area Bona, tenutosi a Carignano l’11 febbraio
del 1979, prendono parte infatti, oltre ai membri dell’Amministrazione Comunale, alle autorità competenti e a docenti e personalità legate al mondo universitario e accademico10, anche i cittadini, che hanno occasione di poter non
solo ascoltare ma prendere parte attivamente alle proposte
messe in campo.
Obiettivo del convegno è «aprire subito l’intervento alle
idee, a tutte le espressioni della cultura, all’utenza, alla proprietà, per non attardaci a discutere in seguito. […] L’attuale
insediamento ha caratterizzato per oltre un secolo la nostra
città. Il prossimo intervento inciderà per un arco di tempo certamente non inferiore. Occorre scegliere bene»11.
Teotimo Chicco, Sindaco di Carignano dal 1978 al 1983,
sembra quindi voler dare ampio spazio al dibattito, al fine
di orientare le possibili soluzioni di riqualificazione non solo
dell’area dello stabilimento ma dell’intera città. Fra le numerose proposte di riqualificazione emerse durante il convegno
spicca quella del recupero consapevole, in linea con il clima
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Figura 2. Planimetria del rilievo filologico del centro storico di
Carignano nel 1975 (da A. Sartoris, Carignano nuova, p. 141).

Figura 3. Planimetria del progetto di Sartoris (da A. Sartoris,
Carignano nuova, p. 141).

di fervore verso i temi legati ai «riciclaggi e delle ristabilizzazioni»12 di strutture urbane all’interno dei centri minori.
Se da un lato sono ascoltate e valutate, tutte le opportunità,
i fabbisogni collettivi e privati, dall’altro lato sono prefigurati anche gli effetti in termini economici, sociali e materiali
che un’operazione di rinnovo urbano di quella entità avrebbe comportato inevitabilmente sull’intera economia urbana della città. La discussione condotta dai partecipanti al
convegno ha infatti allargato il dibattito sulle possibilità di
recupero dell’area senza sacrificare i valori culturali di cui si
fa portavoce, senza venir meno ad una realistica valutazione
economica relativa all’intero intervento. Durante i lavori del
convegno vengono poi alla luce alcuni nodi salienti, come
la necessità di considerare “il problema dell’area” in stretta
relazione con le dinamiche insite del centro storico, la necessità di un quadro urbanistico chiaro e l’utilità di avviare
alcuni studi con l’obiettivo di conferire all’area una nuova
destinazione, perseguendo un realistico criterio di risposta
alla domanda sociale13.
Le problematiche emerse dal convegno sono in seguito approfondite con ulteriori seminari di studio e mostre. Tappa
fondamentale di questo processo è, ad esempio, la mostra
L’area Bona. Contributi per una soluzione. Storia del complesso – esempi di recupero. Dibattiti e proposte per un intervento
svoltasi presso la Biblioteca Civica di Carignano dall’8 al
23 marzo del 198014. La mostra comprende una rassegna di
documenti che mettono in evidenza le trasformazioni e l’evoluzione dell’intera area industriale, insieme ad una preziosa raccolta di testimonianze d’archivio su quello che è stato
il primo dibattito sul riuso dello stabilimento al momento
della soppressione dell’antico monastero di Santa Chiara.
Un progetto di recupero quindi che non nasce dall’intuizione di un singolo gruppo di progettisti, ma un vero e proprio
programma degli interventi ottenuto a seguito di attente
analisi, verifiche e riscontri sul tessuto urbano esistente15.
A seguito della mostra e della pubblicazione degli atti del
convegno, l’Amministrazione Comunale incarica direttamente Sartoris per un sopralluogo consultivo: a seguito
di attente valutazioni progettuali, Sartoris propone alcune

possibili soluzioni di trasformazione dell’edificio in rapporto alle esigenze dell’intera città. Secondo le parole dello
stesso Sartoris “ripensare all’area Bona significa riflettere direttamente e indirettamente per gli effetti indotti, su tutto il
centro storico della città di Carignano”16.
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2. Il progetto e le soluzioni adottate
Avviate le prime fasi di rilievo e di studio sul manufatto industriale, l’Amministrazione Comunale suggerisce a
Sartoris tre soluzioni di intervento: abbattere integralmente
per ricostruire, sventrare la struttura per riorganizzare gli
spazi, oppure salvare gli esterni, rivalutandoli. Ed è proprio
quest’ultima la soluzione prescelta da Sartoris, che elabora la
cosiddetta Carta di Carignano17, accompagnata da una sua
personalissima elaborazione grafica in relazione al tipo di
intervento proposto. Secondo le parole dello stesso Sartoris,
il progetto di recupero non deve consistere in una mera
demolizione, in un ripristino o una semplice sostituzione
dell’edificio esistente, quanto in una vera e propria «metamorfosi organica» del complesso architettonico e urbano18.
La Carta di Carignano sembra essere utilizzata da Sartoris
come un vero e proprio strumento operativo attraverso il
quale far emergere le scelte progettuali condivise da tutti
gli attori coinvolti: il documento costituisce infatti la sintesi operativa dei dibattiti e delle indicazioni emerse dal
cosiddetto «laboratorio carignanese»19. In questo caso, il
rapporto di reciproca fiducia venutosi a creare tra sindaco,
architetto e popolazione ha consentito di costruire una realtà unica nel suo genere. Con la Carta di Carignano Sartoris
mette in evidenza la necessita della riabilitazione dell’intero
stabilimento industriale e, tralasciando qualsiasi interpretazione di carattere simbolico, mira al massimo sfruttamento
del lotto a disposizione per servire la città e i suoi abitanti,
in rapporto alle esigenze dell’intero complesso urbano20. Si
tratta di un’operazione culturale finalizzata al recupero e alla
trasformazione dell’intera area, che riassume in nove punti
i principi fondamentali attraverso i quali poter dare nuova vita e nuove funzioni all’area industriale: emerge, dunque, l’esigenza di trasformare il complesso, aggiornandone
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funzioni d’uso e linguaggi in rapporto al contesto urbano
esistente, ma anche la necessità di redigere un piano di recupero della zona interessata in stretta connessione con il centro storico. L’intenzione di Sartoris è mantenere il carattere
monumentale dell’edificio, ma anche trasformarlo in una
grande struttura polifunzionale, accessibile e utilizzabile dai
cittadini e adattabile a nuove funzioni.
Tale operazione, condotta nell’ambito delle scelte urbanistiche indotte dal Piano Regolatore, trova riscontro il
18 agosto del 1984 con la prima deliberazione comunale
di conferma della zona di recupero nel rispetto della normativa nazionale fissata dalla Legge n. 457 del 1978 e il 25
ottobre 1984 con una variante allo strumento urbanistico
generale, che ammette, data la centralità strategica dell’area,
una riconversione ad attività terziarie e di servizio. Su queste
premesse si basano le proposte del Piano di Recupero, che
oltre a rappresentare una chiara sovrapposizione del disegno
di Sartoris al corpus normativo urbanistico di cui la città di
Carignano si è dotata nel tempo, si propongono come un
vero e proprio modello di riferimento per tutti gli operatori
coinvolti nelle diverse fasi di realizzazione del progetto.
L’area dell’ex lanificio rappresenta una porzione peculiare
del centro storico carignanese e l’attento processo di riqualificazione condotto da Sartoris consente di cogliere la stratificazione degli eventi che si sono susseguiti nel tempo: è
possibile infatti vedere i resti delle antiche mura medioevali,
alcune parti del chiostro seicentesco del Monastero, il portale neo-barocco del lanificio ad opera di Giuseppe Momo e
le strutture modulari multipiano in cemento armato.
Il rilievo tipologico, il ridisegno paziente di una parte della
città e l’attenzione agli edifici storici sono gli elementi che
hanno definito le caratteristiche architettoniche e urbanistiche dell’ex area industriale e attraverso i quali il progetto
di Sartoris trova compimento. Il progetto preliminare presentato propone una soluzione che comprende non solo l’area dello stabilimento industriale, ma anche frammenti di
tessuto urbano circostante, chiamati in causa a legittimare e

consacrare le nuove destinazioni d’uso, innescando di conseguenza ulteriori processi di rivitalizzazione dell’area, legando «presente e passato attraverso l’avanguardia»21.
A Carignano, gli sforzi di Sartoris e dei professionisti locali che seguono e curano l’intero iter di realizzazione, sono
rivolti dunque alla totale rifunzionalizzazione della vecchia
fabbrica, attraverso il mantenimento e la trasformazione
dell’intero complesso produttivo e con la creazione di un
articolato sistema di relazioni spaziali e visive.
Sartoris pone l’accento sulla riqualificazione dell’intera area
perseguendo l’obiettivo di una logica e razionale distribuzione degli spazi e delle funzioni, per altro tutte pubbliche e
di interesse collettivo. Sartoris a Carignano traduce gli studi,
da lui condotti a partire dagli anni venti del Novecento, relativi ai principi dell’integrazione delle arti in architettura,
che trovano compimento ad esempio nelle sperimentazioni
sui materiali da costruzione e nell’attento uso del colore, da
lui stesso definito come «quarta dimensione dell’architettura»22. In questo progetto sono infatti presenti tutti gli
elementi appartenenti al cosiddetto «alfabeto sartorisiano»: in primo luogo l’assonometria isometrica ortogonale,
utilizzata come vero e proprio strumento di lavoro, abbinata
ad una inconfondibile applicazione dei tre colori primari23.
L’impostazione del Piano di Recupero nasce quindi sulle
basi delle prime analisi condotte da Sartoris e, pur garantendo una unitarietà delle soluzioni tipologiche e delle scelte
architettoniche, consente una certa flessibilità nel riutilizzo
dei diversi fabbricati in cui è suddiviso l’ex lanificio. Questo
strumento urbanistico mira ad una riqualificazione dell’intera area e delle zone immediatamente limitrofe, con un
miglioramento dell’assetto viario e della circolazione, l’attribuzione di destinazioni d’uso rispondenti alle esigenze
del contesto urbano in cui l’area è compresa e la riqualificazione delle strutture edilizie esistenti con un riadattamento
alle funzioni cui esse vengono nuovamente destinate.
Il progetto complessivo sviluppa le indicazioni urbanistiche
e progettuali del Piano di recupero, che trovano riscontro

Figura 4. Carlo Curto, Domenico Curto, Carlo Merlo, Francesco Ognibene, Alberto Sartoris, Lanificio Bona, Carignano, veduta prospettica
su via Frichieri, 1995 (da A. Sartoris, Carignano nuova, tav. n. 25).
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Figure 5-7. Vedute del complesso ristrutturato, fronte su corte
interna (fotografie dell’Autrice, 2018).

nell’unitarietà delle soluzioni tipologiche e delle scelte architettoniche proposte da Sartoris. In particolare, al fine di
avviare una logica definizione degli interventi, sono individuati con precisione gli schemi distributivi e le scelte architettoniche, fabbricato per fabbricato. Le caratteristiche
strutturali e tipologiche delle varie parti che costituiscono
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l’intero complesso industriale sono solo alcuni degli elementi che guidano le scelte e le soluzioni progettuali per
l’inserimento delle nuove funzioni e destinazioni d’uso.
Nel 1987 viene approvato il progetto di riqualificazione
del primo lotto, comprendente i nuovi uffici comunali, il
Museo Civico Giacomo Rodolfo, la Biblioteca Civica e una
sala polivalente24. Il primo intervento quindi, avviato solo
nel 1990 e conclusosi nel maggio del 1995, riguarda il recupero dell’edificio principale e il suo riutilizzo per la rilocalizzazione della sede degli uffici comunali al piano terreno
e al primo, del nuovo museo e dell’alloggio del custode al
piano secondo; il collegamento fra le diverse funzioni avviene attraverso la realizzazione, ai diversi piani, di porticati
perimetrali. Con questo ambizioso progetto Sartoris vuole
mantenere, e valorizzare, la struttura originale dello stabilimento industriale conferendole una veste architettonica del
tutto nuova ed inconsueta. Dell’edificio principale Sartoris
sceglie di valorizzare la struttura dei solai, evidenziando
l’intreccio delle travi a soffitto e operando sulla piastra del
pavimento, realizzando un cavedio che ampliandosi ad ogni
piano giunge alla copertura a shed, mantenuta per garantire
luminosità e aerazione naturale agli ambienti.
Le strutture esistenti dello stabilimento sono convertite in
base alle nuove esigenze funzionali e avrebbero acquisito il
ruolo, secondo Sartoris, di «una città nella città»25, comprensiva di nuove e più attuali funzioni, quali piazze orizzontali e verticali, uffici comunali e una sala polivalente con
scena e 400 posti a sedere26. L’ex lanificio diventa così una gigantesca attrezzatura pubblica, al servizio del cittadino, un
vero e proprio «agente sociale»27. La metamorfosi dell’area
Bona ha come obiettivo quello di trarne un rinnovato centro architettonico e urbanistico, destinato a diventare negli intenti di Sartoris, il cuore rivitalizzato dell’intera città.
Secondo Sartoris, infatti, recuperare il patrimonio architettonico ed urbano per riabilitarlo, vuol dire fare dello «stato
costruito» un altro «stato costruibile»28. Occorre quindi
«rinforzare» e «rinfocolare» il patrimonio esistente per
farlo sopravvivere nelle funzioni della cosiddetta «nuova
architettura»29.
Il rispetto dell’unitarietà delle soluzioni tipologiche ed architettoniche sottolineate all’interno del Piano di Recupero
è quindi ottenuto operando sui vuoti e sui pieni e attraverso
specifiche scelte relative sia ai materiali di rivestimento delle
facciate, tutte in ceramica di colori differenti a seconda delle
funzioni ospitate30, sia sulla dimensione e sulla forma delle
aperture. Anche l’elemento del portico, che corre perimetralmente lungo tutto l’edificio, viene utilizzato da Sartoris
per creare camminamenti e percorsi coperti, con l’obiettivo
di ricucire l’area dell’ex lanificio con il tessuto urbano circostante. Tali percorsi, secondo il progetto condotto da
Sartoris, costituiscono «punti forti, cardinali e direzionali
della rete di attraversamento»31 sia del complesso architettonico che urbanistico. Il portico ricalca le tracce dell’antico
complesso conventuale, mette in comunicazione tra loro i
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principali edifici pubblici e, attraverso i collegamenti pedonali, li rende facilmente raggiungibili dal resto dell’agglomerato urbano.
Inoltre, la scelta del rivestimento esterno in piastrelle di ceramica di diversi colori contribuisce invece ad accentuare
il distacco simbolico del nuovo centro storico dal resto del
tessuto cittadino. A Carignano, le tinte delle masse murarie
sono certo più tenui di quelle delle piccole costruzioni rappresentate nelle sue celebri assonometrie degli anni trenta32,
ma il rivestimento dei pilastri, dei parapetti e delle aperture
è risolto ancora con l’impiego di colori primari. Risaltano,
su tutti, il rosso vivo del rivestimento dei pilastri perimetrali
che mette in evidenza l’antica struttura dello stabilimento e
il blu intenso della struttura delle scale. Il trattamento delle
superfici esterne, se da un lato consente di mettere in evidenza in modo più esplicito l’intervento di Sartoris dalla
struttura preesistente in cemento armato e la qualità compositiva del progetto, dall’altro contribuisce ad accentuare la
separazione fra la grande fabbrica e il centro storico. Accade
così che il rivestimento dell’edificio venga percepito – dai
cittadini e dai visitatori – come una cesura voluta dall’amministrazione civica per dotare la collettività di un simbolo:
di un nuovo centro cittadino.
Conclusioni
Il convegno Riflessioni nel ricordo di Alberto Sartoris, organizzato il 20 e il 21 novembre 1999 a Carignano33 per celebrare il primo anniversario della morte dell’architetto italo-svizzero, rappresenta una nuova occasione per riflettere
sul futuro della parte dell’ex complesso industriale ancora da
recuperare34.
La trasformazione del secondo lotto dell’ex lanificio, avviata negli anni 2000, vede la sua continuazione concreta con
un progetto di recupero, che comprende la realizzazione
di nuovi locali relativi alla scuola alberghiera “Norberto
Bobbio”, parcheggi pubblici e la cosiddetta piazza policroma verticale, all’interno dello spazio dove un tempo sorgeva
il chiostro del vecchio monastero, costituita da solette forate
secondo vuoti non coassiali che unitamente all’assenza delle
parete rendono visibile il «gioco del movimenti umani rendendolo spettacolo urbano»35 come nelle comuni piazze.
La terza fase di lavori, da avviarsi solo a finanziamenti ottenuti, prevede il completamento della trasformazione dell’ex
lanificio con la realizzazione di nuove attività commerciali al piano terreno e residenze ai piani superiori. È inoltre
prevista la sistemazione della piazza interna con due piani
interrati di box e parcheggi pubblici con l’obiettivo di salvaguardare il progetto globale del Piano di recupero ideato
da Sartoris, per scongiurare una possibile frammentazione a
scapito di una compenetrazione urbana fra edificio e città. Il
compimento degli interventi sull’area Bona rappresenta un
obiettivo fondamentale nell’ottica del completamento del
processo di trasformazione integrale dell’area, concetto che
risponde del resto al pensiero progettuale di Sartoris.
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Il progetto realizzato ha riconsegnato alla città di Carignano
ampi spazi pubblici in un edificio del tutto rinnovato, altrimenti abbandonato, o ancor peggio demolito. Tuttavia,
è ben visibile il rapporto conflittuale dei carignanesi nei
confronti della memoria del passato relativa all’area Bona.
I buoni propositi manifestati da Teotimo Chicco durante
il laboratorio carignanese nel 1979 sembrano quindi essere
stati parzialmente disattesi. Lo stabilimento rivitalizzato
sembra essere ancor oggi generalmente definito come un
“corpo estraneo”, una «astronave sartorisiana»36. Quello
che all’inizio degli anni ottanta è considerato dalla critica come un insieme architettonico ardito e ultramoderno e un progetto in grado di dare nuova linfa alla città di
Carignano, oggi sembra non rispondere appieno alle esigenze di una cittadinanza in continua evoluzione e alcune
parti del complesso sembrano essere cadute in uno stato di
abbandono e in uno stato di avanzato degrado. In nome
di una valenza storica che l’architettura moderna avrebbe
potuto assumere, con il suo progetto Sartoris si è fatto portavoce del principio della conservazione come intervento
attivo già teorizzato da alcuni decenni – e all’epoca ancora
dibattuto – da Roberto Pane, Ernesto Nathan Rogers o
Bruno Zevi37.
Le molteplici questioni e i numerosi interrogativi sorti nel
corso della realizzazione del progetto di recupero coincidono con lo sviluppo di un modello progettuale complesso,
figlio dell’analisi storica e volto al recupero di un’identità
culturale che prevede la riqualificazione puntuale di strutture esistenti dismesse da inserire in un progetto urbano
globale, in grado quindi di ricreare, secondo il pensiero
di Sartoris, la “città nella città”. In particolare, l’esperienza
progettuale condotta a Carignano, ancora oggi in attesa di
compimento, in netta contrapposizione al «conservatorismo imperante»38, porta inevitabilmente a un’importante
riflessione teorica sui temi del recupero di importanti edifici
industriali dimessi, interrogandosi inoltre sulle possibili soluzioni attuabili per il riutilizzo qualitativo e quantitativo di
un patrimonio esistente, di grande valore storico, materico e
culturale, spesso dimenticato.
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Abstract
La Biblioteca arabo-sicula di Michele Amari, edita nella prima versione italiana
nel 1880 a Torino, raccoglie oltre cento fonti arabe, di carattere geografico,
storico e biografico, datate mediamente tra il X e il XV secolo, riguardanti la
Sicilia. Tra queste, i testi dei geografi arabi che hanno visitato l’isola tra alto
e basso medioevo, nelle fasi di dominazioni araba e normanna, rappresentano testimonianze preziose, in quanto tra le poche fonti coeve disponibili di
un periodo di intensa trasformazione paesaggistica per il territorio siciliano.
L’articolo intende, in una prospettiva paesaggistica e dunque di sintesi, partire
dall’opera di Amari per leggere in modo integrato temi correlati ad aspetti
naturali, rurali e insediativi del territorio, e ricomporre così il mosaico paesaggistico dell’isola così come percepito – e narrato con intenti non solo didascalico-funzionali ma anche di rappresentazione estetica – dai geografi arabi.
Emerge un paesaggio connotato in alcuni casi da tratti evidentemente diversi
dagli attuali, potenziale, implicita traccia per l’azione progettuale odierna.
The Biblioteca arabo-sicula by Michele Amari, published in its first Italian version in 1880 in Turin, collects more than one hundred Arabic sources of geographical, historical and biographical character, dated on average between the
X and the XV century, concerning Sicily. Among these, the texts of the Arab geographers who visited the island between the early and the late Middle Ages,
during the phases of Arab and Norman domination, represent particularly valuable evidence, as they are among the very few available contemporary sources of
a period of intense landscape transformation for the Sicilian territory. Starting
from the Amari’s work, this article aims at reading, in a landscape and therefore
synthetic perspective, topics related to natural, rural and settlement features, as
perceived and reported by the Arab geographers. Their descriptions of functional
as well as aesthetic nature, allow to sketch a landscape characterized in some cases
by features that are deeply different from the current ones, a potential, implicit
reference for today’s landscape action.
Introduzione
Per quanto i concetti di “continuità” e “permanenza” – di risorse territoriali,
strutture produttive e sociali – vengano comunemente associati alla Sicilia e
alla sua storia tra V e XI secolo1, è indubbio che il periodo di dominazione araba (827-1091) abbia costituito un momento di cruciale transizione per l’isola.
In particolare, è durante questi secoli di passaggio tra alto e basso medioevo
che si attuano importanti trasformazioni del paesaggio e si costruisce un approccio al territorio che avrà un profondo impatto anche sui secoli successivi
di dominazione normanna e sveva.
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Si tratta di secoli, tuttavia, particolarmente scarsi di fonti
documentarie2, tanto che i testi redatti dai geografi arabi che
hanno visitato o hanno vissuto nell’isola risultano tra i pochi
documenti coevi tutt’oggi disponibili. Geografi-viaggiatori, le
cui testimonianze sono frutto di esperienza diretta e, al netto
di condizioni culturali e personali che in alcuni casi ne influenzano la percezione3, sostanzialmente attendibili4.
Testi che sono leggibili oggi grazie soprattutto al lavoro di
Michele Amari (1806-1889), orientalista che ha rivestito un
ruolo cruciale nella storia degli studi italiani sull’Islam, oltre
che negli eventi politici risorgimentali e del primo periodo post-unitario (Figura 1), senatore del Regno e Ministro
dell’Istruzione Pubblica dal 1862 al 18645.
Tra le opere principali di Amari, la Biblioteca arabo-sicula
– edita in lingua originale nel 1857, a Lipsia, e nella prima
versione italiana nel 1880, a Torino6 – raccoglie oltre cento
fonti, di carattere geografico, storico, biografico e bibliografico, datate mediamente tra il X e il XV secolo e riguardanti
la Sicilia. Una raccolta dal valore enciclopedico, non a caso
spesso citata in studi che ricostruiscono la storia complessiva della Sicilia islamica7, o che si concentrano sulla lettura
storica di alcuni aspetti settoriali del territorio siciliano8.
In una prospettiva paesaggistica, e dunque di sintesi, in questo
contributo si intende partire dall’opera di Amari per leggere
in modo integrato temi correlati ad aspetti naturali, rurali e
insediativi, e tentare quindi una ricomposizione del mosaico
paesaggistico dell’isola, aree costiere e interne comprese, così
come percepito e raccontato dai geografi arabi tra la metà del
X secolo (data cui risalgono i primi testi in ordine cronologico presenti nell’opera di Amari) e la fine del XII secolo. Si
tratta di un arco temporale di circa 250 anni, entro cui si assiste al pieno sviluppo della parabola araba in Sicilia, con il
suo consolidamento a partire dalla metà del X secolo (grazie
all’amministrazione della dinastia Kalbita, 947-1050) e la sua
caduta, cui segue la dominazione normanna, che si protrarrà
fino alla fine del XII secolo in un’evidente continuità culturale con la precedente età islamica9. I testi dei geografi analizzati
si distribuiscono lungo questo arco temporale, con gli scritti
di Al ‘Istahri (Libro dei Climi, 952) e Ibn Hawqal (Libro delle vie e dei reami, 977), risalenti al periodo kalbita, l’opera di
Idrisi (Sollazzo per chi si diletta di girare il mondo o Nuzhat,
1154), composta nel periodo più fiorente della dominazione
normanna su commissione di Ruggero II, e infine il diario di
viaggio di Ibn Gubayr (Viaggio del Kinani, 1183), redatto al
tramonto della dinastia degli Altavilla.
Significatività del periodo, entità delle trasformazioni paesaggistiche, scarsità di fonti sono dunque tra i fattori che
muovono questa lettura. Lettura che è condizionata poi da
un’ulteriore curiosità, tangenziale ma quasi inevitabile se si
parla di paesaggio, termine si sa contraddistinto dall’arguzia
di raccogliere in sé la dimensione sia oggettiva che soggettiva
del territorio10. A fronte infatti di alcune posizioni quantomeno radicali11, che, riproponendo sostanzialmente una linea di
pensiero che da Schiller conduce fino a Ritter12, rimandano
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Figura 1. La prima pagina del settimanale «L’Illustrazione Italiana»
datata 28 luglio 1889 e dedicata alla memoria di Michele Amari, a
pochi giorni dalla sua scomparsa.

all’età moderna l’emergere in Europa di un atteggiamento estetico verso la natura, di un’ammirazione disinteressata, in senso
kantiano, nei suoi confronti, frutto di una “messa a distanza”
del mondo naturale che si sostiene invece non essere propria
dell’età medioevale, la lettura dei testi dei geografi arabi presenta un interesse in più. Senza pretese in questa sede di dimostrazione sistematica, se ne propone l’analisi come tassello aggiuntivo al quadro conoscitivo inerente la cosiddetta “nascita”
del concetto di paesaggio e della sua rappresentazione. I testi
dei geografi infatti, come vedremo, confliggono con quell’idea
di “cécité médiévale”13 secondo la quale la letteratura del periodo (scientifica e non, europea e non) tendenzialmente non
presenti descrizioni di carattere contemplativo del territorio,
scevre di intenti utilitaristici, allegorici o morali14.
Infine, motore determinante di questo studio è «il principio […] che le conoscenze siano nascoste nelle pieghe della
storia»15 e che l’azione nel paesaggio attuale possa e debba
nutrirsi anche della ri-scoperta e ri-lettura di assetti territoriali e principi progettuali passati, potenziale stimolo e fonte di
ispirazione – anche quando si tratta di tracce immateriali che
non sempre trovano riscontro in perduranti testimonianze fisiche – per un agire “diverso” e rinnovato nel paesaggio.
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1. La Sicilia nelle testimonianze dei geografi arabi
1.1 Un territorio fertile
Uno dei tratti fondamentali del territorio siciliano che
emerge dai testi dei geografi arabi è la sua fertilità. Si tratta
di un topos, quello dell’“isola giardino”16, che ricorre in quasi
tutti i testi, attraversando i secoli, da Al Istahri (952) ad Ibn
Gubayr (1183), ma che trova effettivo riscontro nella consistente trasformazione del paesaggio agrario che interessa
l’isola in periodo islamico. L’immagine della Sicilia restituita dai geografi è quella di una terra feconda, diffusamente
coltivata, un vero “paradiso”. È così infatti che la descrive il
geografo Al Istahri: «Fruttificano i cereali in quest’isola.
Essa è lunga a un dipresso sette marshal e tanto fertile e ricca
di cereali, di bestiame e di schiavi, da vincere di gran lunga
ogni altro reame musulmano bagnato dal mare»17, mentre
Ibn Hawqal la definisce come «coltivata per ogni luogo»18.
Quasi un secolo più tardi, Idrisi, nella sistematica trattazione
che conduce sugli insediamenti siciliani (oltre cento quelli descritti, tra costa ed entroterra) accompagna quasi ogni toponimo di città o paese con apprezzamenti sulla fertilità dei suoli
(«vaste distese di terre grassi e feraci»19). Anche Ibn Gubayr
non rinuncia a lodare la fecondità dell’isola, affermando che
«supera qualsivoglia descrizione la fertilità di quest’isola […].
Copiosa è la Sicilia d’ogni produzione del suolo»20.
Tale fertilità è strettamente connessa non solo alla ricchezza
di acque presenti nell’isola, soprattutto in area costiera, ma
anche al sapiente sfruttamento delle stesse a scopi irrigui.
Ricorda al proposito Ibn Hawqal che, nell’isola, «l’irrigazione de’ giardini si fa più comunemente per mezzo di canali; perché molti giardini c’ha, oltre i campi non irrigui,
sì come in Siria e in altri paesi»21. Gli Arabi ripropongono
infatti i sistemi di irrigazione già sperimentati nelle terre di
origine, introducendo la tecnologia di origine persiana per
il sollevamento delle acque superficiali a quote più alte di
quelle di rinvenimento (attraverso le norie o senie22), per la
captazione e adduzione delle falde freatiche più profonde e
per la distribuzione delle acque (attraverso i qanat, gallerie
drenanti che intercettano l’acqua di falda e la convogliano
verso campi irrigui, orti e giardini). Tale complesso sistema di raccolta, sollevamento e distribuzione delle acque
caratterizza in particolare la cosiddetta “Conca d’Oro”, la
piana che circonda Palermo (dove è tutt’oggi esistente e
parzialmente visitabile la fitta rete sotterranea dei qanat).
Qui, come riporta Ibn Hawqal, «scaturiscono intorno a
Palermo altre fontane rinomate, le quali recano utilità al
paese [...]. Servono tutte queste acque a [innaffiare] i giardini»23. Sempre qui, secondo Idrisi, «acque dolci correnti
sono condotte in canali dai monti che fanno corona alla sua
pianura»24. Queste «acque abbondanti scorrono da levante
a ponente, con forza da volgere ciascuno due macine; onde
sono piantati parecchi mulini su que’ rivi», mentre «scorre a mezzogiorno del paese un grande e grosso fiume che
s’appella Wadi ‘Abbas25, sul quale son piantati di molti mulini»26. I sistemi di irrigazione vengono introdotti in modo
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capillare anche in altre zone costiere dell’isola27, tanto che
Idrisi definisce quasi tutti i centri che sorgono in prossimità
del mare come «ricchi di acque e di mulini».
Per quanto riguarda i centri dell’entroterra, l’enfasi sulla presenza di acque è leggermente minore, anche se nel testo di
Idrisi non mancano descrizioni simili a quelle già citate per
i centri costieri, come quella di Battalari («vi abbondano
acque»28), di Salemi («le acque sorgive sono copiose»29), o
di Mineo («è costellata tutt’intorno di sorgenti»30). Sono
inoltre presenti numerose descrizioni dettagliate del corso
dei fiumi, dalla sorgente alla foce. Uniche eccezioni, in un
contesto che pare anch’esso, come quello costiero, riccamente irrorato da acque, sono costituite dai centri di Calatafimi
(«possiede un borgo ben popolato, terreni arativi ed arborati, ma scarseggia di acque negli immediati dintorni»31)
e di Giato («Giato è privo di acque correnti, né scorrono
fiumi nelle sue vicinanze»32). Anche laddove, nella descrizione dei centri dell’entroterra, non vi sono cenni specifici
alla presenza di acque, Idrisi richiama sempre e comunque la
grande fertilità dei suoli.
1.2 Nuove colture
Maurici, tuttavia, mette all’erta dal considerare la Sicilia
medioevale come terra tutta «lussureggiante di giardini»,
ricordando che comunque, anche allora, quando «i fiumi
siciliani non erano ridotti agli attuali rigagnoli»33 e Idrisi
poteva decantare la fertilità delle terre più interne, sussisteva pur sempre una profonda differenza tra le aree costiere,
generalmente calcaree e permeabili, e quelle dell’entroterra,
montuose e collinari, caratterizzate da suoli argillosi, poco
permeabili, esposti al dilavamento e all’azione della siccità.
Le colture presenti nelle differenti aree della Sicilia medioevale e descritte dai geografi rispecchiano questa dualità morfologica e pedologica dell’isola: a una fascia costiera caratterizzata da una elevata agro-biodiversità, si contrappone un
paesaggio interno più monotono, caratterizzato prevalentemente da colture estensive di tipo cerealicolo (seminativo
asciutto). La coltura del grano continua pertanto a rivestire
un ruolo centrale nella Sicilia islamica, come accaduto nei
secoli precedenti di dominio greco e bizantino.
«Ciò non significa perdere di vista il dato reale di un’agricoltura senza dubbio avanzata, varia e redditizia, rispetto a
quella dei paesi europei del X-XI secolo»34. Agli Arabi si
deve infatti non solo, come detto, l’introduzione di innovative tecniche di irrigazione, ma anche lo smembramento
della grande proprietà terriera, in favore di una coltivazione
intensiva, e l’introduzione, grazie alle stesse tecniche di irrigazione, di nuove colture. Tra queste, cotone, canapa, lino,
ortaggi (zucche, cetrioli, melanzane, cocomeri e meloni),
legumi, papiro, probabilmente canna da zucchero, agrumi
(arance amare, limoni e cedri), datteri, zafferano, pistacchio
e i gelsi, per la produzione della seta. Alcuni autori35 indicano, tra le colture importate dagli Arabi, anche hennè, noci,
mandorli e carrubi.
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Ibn Hawqal rende conto dell’esistenza delle nuove colture
e in particolare della coltivazione della canna da zucchero, della zucca e del papiro nell’area intorno a Palermo.
Parlando dei fiumi che scorrono nei pressi della città, scrive:
«Dalla sorgente allo sbocco in mare sono essi fiancheggiati
da vasti terreni paludosi, i quali, dove [producono] canna
persiana, dove fanno degli stagni, dove [dan luogo] a buone
aie di zucche. Quivi stendensi anco una fondura tutta coperta di papiro [...], ch’è [proprio la pianta] di cui si fabbricano
i tumar [rotoli di foglio da scrivere]»36. Anche Idrisi cita le
nuove colture descrivendo i centri costieri dell’isola e richiama in particolare la produzione di lino di Milazzo, la coltivazione di cotone, hennè ed ortaggi di Partinico e quella di
mandorle e carrubi di Carini.
Colture specializzate come quelle citate non sono invece
riportate nelle descrizioni che Idrisi stila dei centri dell’entroterra, con l’eccezione dei frutteti, su cui il geografo pone
più volte l’accento. Colture arboree pregiate sono infatti
presenti nelle aree interne anche grazie al miglioramento
delle tecniche di utilizzazione del suolo, e in particolare
all’uso di terrazzamenti, in alcuni casi sostenuti da muri a
secco (Figura 2), e ad altri accorgimenti tecnici, come la
trasversalità dei solchi37: Ibn Gubayr descrive i monti di
Messina come «tanti giardini abbondanti di mele, castagne,
nocciole, susine e altre frutte»38. Pare inoltre consistente

nell’entroterra la presenza di vigne (presenti ad esempio, secondo Idrisi, a Buccheri, Paternò, Capizzi, Caronia).
L’accento che i geografi arabi pongono sul tema delle risorse agrarie e del paesaggio rurale in genere non deve però
far dimenticare la presenza nell’isola di vaste aree boschive. Queste si distribuiscono prevalentemente nella Sicilia
nord-orientale, meno in quella occidentale. Si tratta soprattutto di querceti (ma nella macchia sparsa si possono rintracciare anche salici, olmi, pioppi, peri e mandorli selvatici,
sambuchi, tamerici, frassini, castagni, lecci), spesso prossimi
agli abitati e intensamente utilizzati non solo per l’edilizia e
cantieri navali, ma anche per un uso quotidiano (estrazione di legname per sussistenza e pascolo dei suini)39. Idrisi
ne cita esplicitamente la presenza in alcuni centri come
Buscemi e Vizzini, alludendo ad una produzione di miele.
1.3 Casali e castelli
Il frazionamento del latifondo attuato durante il dominio
islamico nel contesto della cosiddetta “rivoluzione agricola”40 e la creazione di numerose piccole proprietà, grazie
anche ad un favorevole regime di tassazione fondiaria, comporta, in un territorio rurale già diffusamente antropizzato, un’ulteriore spinta alla “colonizzazione” delle campagne
incolte41 e alla costruzione, soprattutto nelle aree interne,
di casali. Il termine “casale” indica una varietà di tipologie

Figura 2. Paesaggio collinare del Ragusano, dove sono ancora visibili terrazzamenti sostenuti da muri a secco, oggi interessati da diffusi
fenomeni di rinaturalizzazione (foto dell’Autrice).
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insediative (un casale può ospitare poche persone, così come
anche un centinaio e più), caratterizzate tuttavia tendenzialmente tutte da una struttura accentrata e dall’assenza di fortificazioni42. Si tratta di una campagna quindi estesamente
abitata che a Ibn Gubayr appare, in età normanna, nel tratto
tra Palermo e Trapani, come «un seguito non interrotto di
villaggi e masserie»43.
La diffusione dei casali si intreccia a quella – per alcuni studiosi già presente sul territorio siciliano in epoca bizantina44,
per altri riscontrabile solo a partire dal periodo islamico45 –
dei “castelli”, ossia centri abitati o complessi di edifici d’altura, fortificati a scopo difensivo. Tale processo di “incastellamento”46 – per quanto condotto dagli Arabi in modo meno
sistematico rispetto a quello che alcune fonti coeve (rescritto di Al Muizz, 976) sembrano attestare47 – pare segnare in
modo significativo il paesaggio dell’isola già a partire dal X
secolo, tanto che Ibn Hawqal può descriverla come «irta di
rocche e di castella»48.
L’avvento dei Normanni, e la re-introduzione, dopo il periodo di dominazione islamica, del latifondo dà un ulteriore
impulso all’edificazione di castelli49, che tuttavia in questo
periodo assumono una facies diversa rispetto ai precedenti.
Non si tratta più infatti di centri abitati racchiusi tra mura,
bensì di residenze signorili fortificate (magari costruite in
prossimità o all’interno di centri già fortificati): il tema della
fortificazione non è più collettivo, bensì individuale. I nuovi
castelli, costruiti a partire dal 1061, si differenziano pertanto da quelli islamici per genesi, funzioni e tipologia, e si contrappongono in modo ancor più evidente ai casali, non solo
perché fortificati, ma anche perché sede dell’aristocrazia dei
conquistatori, della «nuova società cristiana e latina in formazione»50, a differenza dei casali, abitati soprattutto da
etnie sottomesse (greci e musulmani). Il castello normanno
costituisce dunque un segno nuovo nel paesaggio, di grande
prominenza scenico-percettiva per ovvie ragioni di difesa e
rappresentanza (Figura 3). Tra gli altri, Idrisi descrive «il castello di Caltagirone, che sorge imponente sulla vetta di un
monte inaccessibile»51, o «il castello di Polizzi, che sorge
su una vetta torreggiante in posizione mirabile»52, mentre
Ibn Gubayr, navigando lungo la costa da Messina a Cefalù,
riporta il susseguirsi di «castella e fortalizii, piantati su le
vette de’ monti»53.

Uno sguardo più disincantato su Palermo e meno elogiativo viene dato, un secolo prima di Idrisi, da Ibn Hawqal.
Interessante appare, in particolare, la descrizione dei sobborghi palermitani: «Fuor della città, nello spazio che le s’attacca
e la circonda, tra le torri e i giardini, sono dei mahall56, che
seguonsi l’un ‘altro assai vicino; e da una parte (...) si volgono
al fiume che s’appella Wadi ‘Abbàs e vanno a sparpagliarsi su le
sue sponde; dall’altra, seguitando l’uno all’altro, arrivano fino
al luogo detto ‘Al Bayda57 sopra un’altura»58. Nella testimonianza di Ibn Hawqal, costruzioni fatiscenti si affastellano attorno ad una città ricca e popolosa, quale era ai tempi Palermo
(la quarta città del mondo per numero di abitanti e ricchezza,
preceduta solo da Baghdad, Cordova e Alessandria d’Egitto),
intervallandosi ai giardini suburbani, con un contrasto che
deve aver colpito il geografo. Tali costruzioni si disperdono
lungo l’Oreto e in direzione della collina di Baida. Lungo la
spiaggia invece «giaccion molti ribat59, pieni di sgherri»60:
un’immagine assai diversa dalla «riviera soleggiata, amena e
ridente» descritta un secolo dopo da Idrisi. Descrizioni di
Palermo così differenti testimoniano sì probabilmente un’evoluzione della città tra età araba e normanna, ma sono anche
influenzate dal contesto socio-culturale dei due geografi: Ibn
Hawqal, arabo di Baghdad che considera la Sicilia poco più di
una provincia periferica dell’Impero61, Idrisi, chiamato a corte
da Ruggero II per compilare il “Nuzhat”, entusiasta osservatore, desideroso di celebrare il regno degli Altavilla62.

1.4 Palermo
Lo sguardo dei geografi si sofferma anche sul paesaggio urbano e in particolare su quello di Palermo. Idrisi ne celebra
anzitutto la felice posizione: «Situata sulle rive del mare nel
settore occidentale dell’isola, essa è circondata da imponenti e massicce montagne e la sua riviera è amena, soleggiata
e ridente»54. Fuori le mura «le sue pianure, son tutte un
giardino», mentre al suo interno vi è «un tripudio di frutteti»55, soprattutto agrumeti (aranci e limoni), diffusi nei
giardini urbani e suburbani palermitani a scopo essenzialmente decorativo.

1.5. Visioni d’insieme
Infine, nei testi dei geografi si rintracciano visioni d’insieme
frutto di sguardi panoramici e sintetici, di impronta estetica più che didascalico-funzionale, che vale la pena riportare
per almeno due ragioni: non solo perché in modo efficace
rendono conto del territorio nel suo complesso, intrecciando alcuni dei temi sopra citati, ma anche perché, come accennato in introduzione, forniscono uno spunto di riflessione rispetto all’idea – controversa63 – per cui nella letteratura
medioevale, scientifica e non, non si rintraccerebbero “tracce di paesaggio”64.
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Figura 3. Il Castello di Erice (Provincia di Trapani), edificato in
epoca normanna, domina la piana costiera (foto dell’Autrice).
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Ibn Gubayr, dalla posizione privilegiata di una nave che da
Messina lo conduce a Cefalù, descrive così ciò che vede:
«Cammin facendo, noi lasciavamo correre gli sguardi sopra
una sequenza di colti e villaggi, di castella e fortalizi, piantati
su le vette de’ monti. A man diritta si vedeano in mare nove
isolette [le Eolie] surte come spettri a poca distanza dalla terra
di Sicilia, due delle quali [Vulcano e Vulcanello] mandan fuoco perennemente. Scorgemmo infatti il fumo da entrambe:
e la notte uscivane un fuoco rosso che lanciava in aria [tante] lingue [di fiamma]»65. La città di Palermo è poi oggetto
privilegiato di descrizioni che uniscono informazioni geografiche a dettagli di carattere scenico-percettivo. Idrisi così
la descrive: «E dentro le cerchia delle mura, che tripudio di
frutteti, quale magnificenza di ville e quante acque dolci correnti, condotte in canali dai monti che fanno corona alla sua
pianura»66. Mentre per Ibn Gubayr Palermo è:
Città antica ed elegante, ti sorge innanti con sembianza
tentatrice: superbisce tra le sue piazze e le sue pianure, che
son tutte un giardino. Spaziosa ne’ chiassuoli [non che]
nelle strade maggiori, abbaglia la vista con la rara venustà
dell’aspetto. Stupenda città [...], i suoi edifici son tutti in
pietra kiddan tagliata; un limpido fiume la spartisce; quattro fonti erompono dai suoi lati [...]. I palagi del re accerchiano la gola della città come i monili il collo di donzelle
dal petto ricolmo [...] quante [delizie] egli v’ha [...], quante
palazzine e [capricciose] costruzioni, e logge, e vedette!67.

Al di là di Palermo, anche gli insediamenti minori sono oggetto di efficaci descrizioni sintetiche. Tra queste, ad esempio, nei testi di Idrisi: «a dodici miglia è Milazzo, cittadella dalle linee eleganti, di salda struttura e di considerevole
ampiezza, addossata ad un promontorio che si incunea nel
mare»68; «anche Bilici è castello ben robusto e fortilizio
eccelso e munito; i monti lo circondano da ogni parte [...].
Le terre tutto intorno sono alberate, ma pochi i campi coltivabili»69; «Erice è una montagna maestosa, dalla vetta alta
e imponente [...]. Sulla sua cima, che abbonda di acque, si
adagia una distesa di terre da semina ed esiste pure una fortezza [...]»70. Mentre così appare Trapani, agli occhi di Ibn
Gubayr: «questa città è poco spaziosa, ha dimensioni non
grandi, è cinta di mura, bianca come una colomba»71.
Descrizioni, dunque, che anziché ridursi ad esposizioni
compilative dei caratteri socioeconomici e territoriali dell’isola, si arricchiscono di osservazioni soggettive di ordine
estetico. Forse a ciò contribuisce anche la veste di viaggiatori
che connota i geografi, una veste di outsiders, disposti, come
moderni turisti, a lasciarsi sorprendere dal paesaggio72.
2. Ricomponendo il mosaico
La lettura integrata degli elementi sopra riportati consente
di ricostruire il mosaico paesaggistico che contraddistingue
la Sicilia medioevale tra X e XII secolo, così come percepito
dai geografi arabi. Si tratta di un’isola tendenzialmente fertile, percorsa, soprattutto nelle aree costiere, ma in misura
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significativa anche nell’entroterra, da corsi d’acqua e ricca
di falde freatiche. Diffusamente coltivata, le nuove colture
importate dagli Arabi e i complessi sistemi di irrigazione di
origine persiana modellano le piane costiere, in particolare
in prossimità dei maggiori centri urbani, mentre la cerealicoltura domina nell’entroterra, inframmezzata a boschi e
pascoli. Costellano la campagna, articolata in una fitta rete
di poderi, gli insediamenti rurali aperti (i “casali”) e i “castelli”, i quali, pur in modo diverso tra età araba e normanna
(insediamenti fortificati prima, fortilizi dopo), segnano il
paesaggio, posizionati sulla sommità dei colli. Le città più
popolose (Palermo, Catania, Siracusa, Agrigento, Trapani,
Mazara e Marsala) sorgono sulla costa, in prossimità dei
porti, e tra queste emerge Palermo, attorno alla quale si sviluppano coltivazioni intensive e fuori e dentro abbondano
parchi e giardini, ricchi di frutteti.
Cosa vale la pena “trattenere” di questo quadro dipinto dai
geografi arabi, come implicita traccia, memento e stimolo
al contempo, per il progetto di paesaggio contemporaneo?
Anzitutto il fatto che, nelle testimonianze dei geografi, la
dualità di usi e colture tra costa ed entroterra, pur evidente,
sia più sfumata rispetto all’attuale, poiché inserita in un contesto territoriale abitato e plasmato, diversamente ma quasi
ininterrottamente, dalle aree litoranee a quelle interne. Ciò
grazie ad una fertilità dei suoli che pare tratto comune a tutta l’isola. I corsi d’acqua infatti, descritti con attenzione e
dovizia di particolari da Idrisi, che li riconosce come ossatura portante del territorio, sono presenti diffusamente anche nell’entroterra, apparentemente ancora non toccato dai
processi di desertificazione oggi invece evidenti73. Pochi gli
insediamenti cui viene associata esplicitamente, dai geografi
arabi, una condizione di aridità.
Emerge inoltre un’attività rurale, in particolare nelle piane costiere ma anche in alcune aree collinari interne, non
solo imponente, per mezzi impiegati e aree interessate, ma
anche sapiente, in grado di superare, attraverso “correttivi”
come i sistemi irrigui e i terrazzamenti i limiti morfologici,
climatici e pedologici del territorio, e al contempo necessariamente attenta a rispettarne gli equilibri, effettivo paradigma di sostenibilità74.
La continuità spaziale tra attività rurale e insediamenti
caratterizza i centri minori, così come i contesti “metropolitani”. La Palermo araba e normanna, e in particolare il
“giardino produttivo” della Conca d’Oro è esemplificativo
della compenetrazione, funzionale e fisica, tra aree agricole
periurbane e città.
La continuità tra spazi e usi connota anche, soprattutto nelle aree interne, il rapporto tra insediamenti e aree boscate, le
quali in diversi casi vengono descritte come prossime all’abitato. Si tratta di un bosco non “impenetrabile”, bensì destinato all’uso quotidiano, ancora esteso e non depauperato75.
Infine, emerge dai testi dei geografi, come tratto comune
del paesaggio dell’isola, una eccezionale varietà: anzitutto
una elevata agro-biodiversità (l’“isola giardino”), ma anche
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una grande varietà scenica, frutto di una ricchezza sia di assetto geomorfologico che di usi – un intersecarsi continuo
di coltivazioni, boschi, villaggi, forti – e che fa riconoscere
ad Idrisi come, congiuntamente, «lo splendore della natura», da una parte, e «il complesso edilizio e il remoto
suo passato», dall’altra, facciano della Sicilia «un paese
veramente unico»76.
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