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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
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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

37

RASSEGNA

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

38

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

RASSEGNA

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
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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”.

Note

L’articolo riprende e sviluppa le ricerche condotte in occasione di una tesi di laurea discussa nel 2019 presso il Politecnico di
Torino, relatore prof. Filippo De Pieri.
2
Insieme a quartieri come Lucento, Madonna di Campagna,
Mirafiori, San Paolo. Da Fabio Levi, Bruno Maida, La città e lo
sviluppo. Crescita e disordine a Torino 1945-1970, FrancoAngeli,
Milano 2007, p. 49.
3
Convenzione edilizia tra la città di Torino e la Sacri Spa, atto notarile n. 78589, notaio M. Ghiggia, 17.7.1968, Archivio Edilizio
del Comune di Torino (d’ora in avanti AECT), 20417/1969.
4
Valerio Castronovo, La lunga storia dell’Ansaldo, in «Il coltello
di Delfo», a. VII, n.25 (marzo 1993), pp. 20-25.
5
Lettera dell’ing. Guido Soria al conte Carlo Biscaretti di Ruffia,
28-3-1959, Centro di Documentazione MAUTO, ita 010/001.
6
Bruno Bianco, Anna Frisa, L’operazione Ansaldo-Silp a Torino,
in Torino tra le due guerre, catalogo della mostra, Città di Torino,
Torino 1978, pp. 100-121.
7
Un quarto di secolo della Viberti, in «Torino», a. XXVII, n. 5,
maggio 1951.
8
Visita alle Officine Viberti, in «Cronache economiche», agosto
1947, Centro di Documentazione MAUTO, car 181.
9
AA.VV., Viberti, pubblicazioni Viberti, Torino 1979, Archivio
Storico della Città di Torino (d’ora in avanti ASCT), donazione
Fergonzi.
1

40

Grafico esportazioni Viberti, NA pub 213 tav2, ASCT, Nuove
acquisizioni, pubb. 213, tav.2.
11
Pierre Gabert, Turin ville industrielle, étude de géographie économique et humaine, Presses Universitaires de France, Paris 1964, p. 208.
12
Convenzione edilizia tra la città di Torino e la Sacri spa, atto n.
78589 notaio M. Ghiggia, 17.7.1968, AECT, 20417/1969.
13
Giorgio Rigotti, Relazione informativa relativa alla parte pianeggiante, in «Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e
degli Architetti in Torino», n. XIV-3 n.s., marzo 1960.
14
Doc. della Divisione VIII Amm.va L.L.P.P. alla Sacri, 1961,
Archivio privato arch. Chiara Bordogna Neirotti.
15
Delibera comunale 25.5.1964, citata in ASCT, Atti Consiglio
Comunale 1968, 29.4.1968, p. 28.
16
In applicazione degli art. 6 e 34 delle Nuea.
17
Convenzione edilizia tra la città di Torino e la Sacri spa, atto n.
78589 notaio M. Ghiggia, 17.7.1968, AECT, 20417/1969.
18
Per chiarire il ruolo di tale società nell’operazione si è rivelata
fondamentale un’intervista (Torino 10.10.2018) al geom. Pier
Paolo Ponchia, amministratore delegato della Sacri negli anni ‘70.
19
Costruzione di una scuola media in via Tofane, ASCT, Atti
Consiglio Comunale, 1969, 6.10.1969, p. 58.
20
Verbale Cons. Amministrazione Sacri 7.6.1971, AECT,
11155/1972.
21
Intervista al geom. Pier Paolo Ponchia, Torino 10.10.2018.
22
Verbale Cons. Amministrazione Sacri 7.6.1971, AECT
11155/1972.
23
Paolo Mauro Sudano, La costruzione della città e i temi principali
dentro il mestiere di architetto, in Chiara Bordogna Neirotti (a cura
di), Carlo Alberto Bordogna. 65 anni di architettura, Allemandi,
Torino 2001, p. 28.
24
Alessandro De Magistris, La casa ideale e la casa reale, in Chiara
Bordogna Neirotti (a cura di), Carlo Alberto Bordogna… cit. p. 13.
25
Intervista Architetti e architetture 2012. 50 anni di laurea, video,
Politecnico di Torino.
26
Luigi Mazza, Trasformazioni del Piano, in Luigi Mazza, Carlo
Olmo (a cura di), Architettura e Urbanistica a Torino 1945-1990,
Allemandi, Torino 1991, p. 61.
27
Luigi Falco, L’attuazione difficile del Piano Regolatore di Torino,
in Luigi Mazza, Carlo Olmo (a cura di), Architettura… cit., p. 219.
28
Soc. Imm. Sacri: cessione di aree, ASCT, Atti Consiglio
Comunale, 1968, 29.4.68, p. 27.
29
Luigi Falco, L’attuazione difficile… cit., p. 223.
30
Intervista alla sig. Vilma T., Torino 15.10.2018.
31
Intervista al sig. Giancarlo M., Torino 11.12.2018.
32
Intervista alla sig. Mary B., Torino 3.12.2018.
33
Intervista al sig. Sergio V., Torino 31.10.2018.
34
Intervista all’arch. C. Carbone, Torino 2.11.2018.
35
Intervista all’arch. A. Balma, Torino 16.10.2018..
10

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

