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RESIDENZE TORRE LITTORIA
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INEDITO

SULLA CITTÀ
TORINO
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Architetto, paesaggista,PhD

in Storiadell'Architetturae

dell'Urbanistica,Benedetto
Cameranaavvianel1997

Camerana& Partners,
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All'interno della rigida griglia ortogonaletorinesee dell'architettura
prevalentementebarocca,antesignanodei dibattutiinterventidiRenzo

Pianoe Massimiliano Fuksas, il grattacielodi RealeMutua dominadal

1934 la baroccae centralissimaPiazza Castello. Conosciutoanche
comeTorre Littoria, l'edificio alto 19piani è statorealizzatosu progetto

di Antonio Melis perospitareuffici e residenzecon un chiaro riferimento

all'architetturarazionalistaeall'espressionismo tedesco.

Simbolo di innovazionetecnologicae in idealecontrapposizionecon
la Mole Antonellianaottocentesca.Torre Littoria è rimastaper lungo

tempoferma al suo originaleprogramma,fino a quandoRealeMutua,

da sempre proprietariadell'immobile,ha cominciato a ripensarne il

futuro con alcunipassaggiintermediche hannotracciato il risultato di

oggi.

Nel 2003 BenedettoCameranaprogetta la propriaabitazioneal ì3°

pianocon sceltedistributive etecnologicheche rivoluzionano l'assetto
originario e fannointuire nuovepotenzialità.Nel 2011 la torre è oggetto

di unconcorso,vinto dallo studioCamerana,per la realizzazione di un
baragli ultimi due pianie di un ristorante sul terrazzo dell'ottavo piano

affacciato su piazzaCastello; il programmaviene abbandonato per

l'opposizione del Sovrintendente.

Superatol'ambiziosoprogetto di aperturaal pubblicodellatorre,
nel 2017la proprietàindiceunconcorsoper la trasformazionedei piani

della Torre in appartamentidi alta gamma destinatialla locazione,
vinto nuovamente dallo studio di BenedettoCamerana cui segue
l'affidamento dell'incaricodiretto.

Il progetto,partito da un'ipotesi di piano campione,riprende i punti

cardine del piano13e adattal'esecutivoallecaratteristichespecifiche
di ognipiano della Torre: il progetto dei nuovi appartamentisceglie
di valorizzarel'affaccio sulla città e di portare all'interno la sinottica
del paesaggio attraversol'eliminazione delle partizioni, l'apertura di

una grandezona giorno openspace e l'utilizzo di superfici vetratee
riflettenti.

Numerosesono le memoriepersonalidel progettistache avevano

ispiratola ristrutturazione del 13° piano e che si ritrovano nel nuovo
progetto: il primo volo in aeroplanocon l'atterraggiosu Torino sopra

piazzaCastello, il viaggio a New York tra le modernitàdel Jumbojet,
la scala elicoidale interna, le superfici in poliesteree le sinuosità di

Saarinendel terminalTWA all'arrivo,ma anche le impronteprogettuali

del passatoe levisioni del TheatrumSabaudie.
Il precedente progetto residenzialeequellosoltantodisegnatoper

il bar e ilristorantesonostati occasionedi sperimentazioneedi ricerca

di temiemateriali chesi concretizzanonei nuovi appartamenti.Il grigio

neutrodelle partizioni opache,scuro peri soffitti echiaro perle pareti,
restituisce le variazioni cromatichee luministiche del cielo efunge da

sfondo per la successionedi finestre- quadro sulla città. Le superfici
vetrate, lucidee specchianti,moltiplicano esovrappongonole vedute

delle cupoledel Guarini, di palazzoMadama,di Supergae della Mole,

generandouna sortadi caleidoscopiobarocco,

L'apice scenico si concentra nella bolla vetrata della cucina,

evoluzionedelcilindro opacodel 13° pianocontenentecucinaeservizi.

La cucina diventa così epicentro funzionalee scenograficointorno

al qualeruota la zona giorno, un vero e proprio allestimentoper lo

showcookìnge la teatralizzazionedelrapportotra chi invita egli ospiti,

anche graziea pareti trasparentiscorrevoli chene garantisconola

massimaaperturao la chiusurafunzionale.

Le lineecurve e sinuose del volumecilindroide della cucina,le luci

colorate installateprima al 13° pianoe poi nei nuovi appartamenti
danno forma a un percorsodi ricerca a cavallo tra architetturae
arte. L'architetturasi svincoladalla purafunzionalitàa favoredi una
maggioreastrazionee per guardarecon maggiorelibertà all'arte: le

installazioni sinuose di DanGraham influenzano la bolla disegnataper
la cucina,le luci colorateutilizzate per il 13°piano sonoun richiamoai

neon di Dan Flavin.

Gli appartamenti,di proprietàdi RealeImmobili e destinatia una

locazione,si distinguonoin quattrotipi dove il lussocrescesecondoun
principio ascendentea partiredallacategoriaD dei piani 4, 5, 6 privi

di vista panoramica.Gli alloggiB e C indicanodue duplex composti
da un pianonotte con tre camere,di cui una padronalecon bagno,

palestrae sauna,e un piano giornocollegato ai terrazzi dei piani8

el i , uno con spettacolareaffaccio su Piazza Castelloe l'altro sulle

montagnee la zonasuddi Torino. Accessibili anche esternamenteal
piano, sono collegati all'interno da una scala elicoidalein acciaio e
rovere.La categoria più esclusivacomprendegli alloggi A dei piani

14, 15, 18, dotati di vista panoramicae bolla vetrata.Sulla cima svetta

l'unico A+, un duplex che sisviluppatra il piano 19e il nuovopiano
20 ricavatonell'exlocale impiantie nell'areaesterna,un terrazzo con

vistaspettacolaresul qualesi affaccianouna camera padronalecon
bagno e unamini cucinaapribilee accessibileanchedall'esterno,Tutti

gli appartamentioffronounadotazioneimpiantisticadi altissimo livello,

attrezzatureavanzatedi domoticae arredistudiatisu misura, insiemea
oggetti e rivestimenti, coinvolgendoartigiani del territorio e affermate

aziendeitaliane.

L'avanguardiatecnologicae stilistica sperimentateda Melis all'inizio

del 1900 si rinnovanonel progettodi Cameranaconrimandi aimateriali

dell'epocae soluzioni che esaltanol'intuizione originaria: quella di

concepirela torre come un esclusivo punto di vista sullacittà di Torino,

tra barocco,colline e montagnea fare da cornice.

Il progettodei nuovi appartamentiscegliedi valorizzare l'affaccio

sulla città e di portareall'internola sinotticadel paesaggioattraverso

l'eliminazione delle partizioni,l'aperturadi una grandezonagiorno
open spacee l'utilizzo di superficivetrate e riflettenti.
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Schemi di concorso

Interventi sull'esistente
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Piantad ec imo pia no - Scala 1:250

1- Ingresso

2- Soggiorno

3- Pranzo

4- Cucina

5- Guardaroba

Terrazza

Camerada letto
Cabinaarmadio
Sauna

Piantaundicesimopia no - Scala 1:250

SezioneXX -Scala 1:200
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1/11. Viste interne degli appartamenti1.Duplex al 19°e 20°piano: la bolla vetratadella cucina 2/ 5. Appartamentocampioneal 13°piano 6. Interno della cucina al

15° piano 7,8.Duplex al 19° e 20° piano: areasoggiorno e camerada letto9/11. Duplex al 10° e 11° piano: stanza d d bagnoe scala interna

Pianta ventesimo piano - Scala 1:250

1- Ingresso
2- Soggiorno

3- Pranzo
4- Cucina

5- Cabina armadio
6- Terrazza

7- Camera da letto
8- Angolo cottura
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Luogo: Torino - Committente:

Reale Immobili - Superficie lorda:
1.700 m2 - Completamento: 2020

Progetto architettonico, interior

design,direzioneartistica:Benedetto

Camerana (Camerana& Partners)
Collaboratori: Mattia Greco,

Francesca Griotti, Giulia

Mondino, Shinobu Hashimoto

Appaltatore principale: Pozzebon

Consulenti

Strutture: Studio Piretta
Progettazione elettrica: EL.

Engineering Service - Progetto

acustico: Studio Pignatta
Progettazionemeccanica: EQ

Ingegneria - Project Management

e Direzione Lavori: NO.T Architetti

Associati

Fornitura arredi: Milano Contract
District

Rivestimenti gres porcellanato
CalacattaStatuario Maximum SL

150X75, Calacatta StatuarioMarble

Lab SL 120X60, Taxos Maximum

SL 150X75, TaxosMarble Lab SL

120X60: GranitiFiandre

Scale elicoidali con struttura in

acciaio al carbonio e gradini in

massello di rovere:Fontanot

Pavimenti in rovere naturale oliato

collezione Dream, finituraolio-cera:

Woodco
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