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L’
ultimaedizionedelcon-
sueto Festival diArchi-

tettura organizzatodal-
l ordine provinciale siè
intitolato, quest'anno,
Bottom Up! eha previ-

sto, fraleiniziative,ancheunasele-

zione dalbassodiprogettichepunta-

vano adarenuovavitaasitisottouti-

lizzati eridisegnabilisecondofun-

zioni e perfruitori differenti. Su
piccola,mediaegrandescala,questa
la “lineaguida”perlosviluppodella

Torino contemporanea.Menopro-
grammazione dall’alto (terminati i
tempidellaregiaolimpica cheattua-

va il pianoregolatore). Piùiniziative
diorigineprivata.Cheguardanoda
unapartealla riqualificazionedel-
l edilizia dipregiodelcentrostorico.
Dall’altra, apromuovereimmobili
(maancheazioniprogettuali)per far
rivivere contestidegradati.

Partiamodalleprincipali opera-

zioni immobiliari residenziali.Fragli

operatorichemaggiormentesistan-

no distinguendoper il recuperodi
stabilidipregio, spiccailgruppoBui-

lding, cheil ottobrehatagliato il
nastroall’ultimo intervento,proget-

tato come di consuetodallostudio
Boffa, Petrone& Partners.Siamo a
pochipassidallacentralissimapiaz-

za Solferino:Domus Lascarisèunpa-

lazzo razionalista, costruito negli an-
ni Cinquanta, ripensatoconuninvo-

lucro dallostilecontemporaneo econ
unanuova attenzioneall'impatto

ambientaledeiconsumienergetici,

oraridotti alminimo. Nonsolo.Via
Dellala,sucuisiaffaccialastruttura,
èstataconvertita inareapedonale.«Il

nostroobiettivo –spieganoi proget-

tisti erarestituirelospazio pubblico

aicittadinicon, inpiù, l’attrattiva cul-

turale delgrandeingressocircondato
davetrateepensatoperospitareope-

re d'artedegliartistiemergentiloca-

li». Pocolontanodalcentro,Uptown
Torino è il cantiereappenaavviato
dallo stessoGruppo Building che
prevedelariconversione dellastrut-
tura dell'ordineLaSalle di Villa San
Giuseppein edificio residenzialedi
lusso.Situatosullacollina cittadina,
l'ex- collegio universitariosaràdota-

to di orto condominiale,servizi di
cohousinge areafitness.

Ancora centro:in questocasosia-

mo inviaRomaangolo piazzaCastel-

lo. LaTorre Littoria, stabiledi pro-
prietà di RealeMutua,èstataoggetto

di un interventodi ristrutturazione
profondasuprogettodellostudioCa-

merana & Partnersedirezionelavori

diNO.T Architetti. L’edificiostorico di
pianiospitaoraunitàsingole mo-

nopiano eduplexcon terrazziannessi
condomoticad’avanguardia,gestio-
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ne del clima differenziata perogni zo-
nadella casa e connettività predispo-

sta per ogni ambiente,insieme ad

aree comuni dedicate al benessere e

allacondivisione. Per la definizione

deglispaziinterniè stataattivata an-
che una collaborazione con Milano
Contract District.Da Palazzo Reale,

scendendoverso PortaPalazzo si ar-

riva nei pressi dell'ex fabbrica delle

PastiglieLeone, doveè allebattute fi-

nali il recuperodell aziendatorinese

Torchio & Daghero, che ha trasforma-

to in abitazionilostabilimentostorico

di uno deimarchiitaliani più presti-

giosi dicaramelle. Del medesimo svi-

luppatore è anchela riqualificazione

di Brescia ,nuovo insediamento re-

sidenziale di qualitàaduepassi dalla

Nuvola Lavazza. Infine, sotto laMole,

in via Riberi , un ex opificiotrasfor-

mato da pochi mesi in apparta-

mentiluxuryha ricevuto a settembre

il Cubo d oro dell'agenzia CasaClima

di Bolzano.CasaRiberi,sviluppatada

Holding e disegnatada G*AAarchi-
tetti associati, è ilprimoimmobile del

centro di Torino ristrutturatosecon-

dole più elevate certificazione di so-

stenibilità. Non solo affacci sul verde

della corte interna,lucenaturale, fini-
ture di pregio e materialicompatibili.

Il recuperodegli spazi ex indu-
striali, che proseguenellacittàexFiat,

riguarda anche destinazioni com-

mercialio per il tempolibero.Fra le

zonealcentro del ripensamento, spic-

ca il Lingotto: in primis, perchél'ex-

fabbricadi automobili ( riconvertita

da annisu progetto di Renzo Pianoin

un mall ) èstata di recenteripensata

nei suoi spazi interni dal gruppo

Lombardini con un layout piùcon-

temporaneo epensato per valorizzare

siala maestositàdell'architettura ori-
ginaria, sia l attento recupero firmato

dall archistargenovese.L'intervento

non è ancoracompleto,maarriverà al

traguardo in primavera.Diparipas-

so, l'architetto Benedetto Camerana

ridisegneràanche il tettodello stabile,

inserendogiardini e ortipubblici in-

torno alla storicapista di collaudo

delle automobili Fiat, che sarà ricon-
vertita per imodelli elettrici.A uniso-
lato di distanza, è pronto ad aprire

( lockdownpermettendo, il tagliodel

nastroè previsto per il prossimo di-
cembre) l edificio cheospiteràGreen

Pea, ilnuovo format-store diprodotti

sostenibili ideato daOscarFarinettie

progettato dagliarchitettiCristiana

Catino e daNegozioBlu. Ilpalazzo, già

visibileachi passanelle vicinanze,è

interamente rivestito con il legname

recuperatodai boschi colpiti dalla
tempesta Vaia. Produrrà energia at-
traversol'impiego difontirinnovabili,

attraverso lo sfruttamentodi pozzi

geotermici, pannellisolariefotovol-

taici, elementi per la captazione di

energia eolica e per il recupero
dell'energia cinetica.

(Ha collaborato GiorgiaBollati)
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Rinnovati. In alto,
la nuova veste di

PalazzoLascaris

inaugurato il23

ottobre; a fianco,

come apparirà il

tetto del Lingotto

con giardini e orti

pubblici
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