
SOCIAL HOUSING

IL SABATO DI URBANPROMO: VISITE GUIDATE AL CUORE DI TORINO
Sabato 17 ottobre 2015, dalle 9.00 alle 13.00

LE RESIDENZE TEMPORANEE: UNA NUOVA FILOSOFIA DELLA CASA A TORINO
La visita sarà guidata da Vittorio Jacomussi (Studio De Ferrari Architetti),  Luisa Ingaramo e Marco Bagnasacco 
(Programma Housing - SiTI).
Ritrovo alle ore 9 davanti alla Residenza,  via San Pio V 11, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova.

LA CITTÀ VERTICALE: LA TORRE DI INTESA SANPAOLO
La visita sarà guidata da professionisti che hanno collaborato alla costruzione.
Ritrovo alle ore 11,30 davanti all’ingresso, corso Vittorio Emanuele II, 110.

Le visite sono gratuite. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 ottobre scrivendo a segreteria@urbit.it
Per motivi si sicurezza, per l’accesso alla Torre Intesa Sanpaolo sarà richiesto un documento di identità.

Gli spostamenti saranno effettuati a piedi e con i mezzi pubblici, consigliamo di munirsi di biglietto della 
metropolitana prima dell’inizio della visita.



IL SABATO DI URBANPROMO:
VISITE GUIDATE AL CUORE DI TORINO

Le Residenze Temporanee: 
una nuova filosofia della casa a Torino
La seconda Residenza Temporanea del Programma Housing della 
Compagnia di San Paolo è in via San Pio V 11, in un edificio della 
metà del XIX secolo, restaurato nel rispetto delle caratteristiche 
architettoniche originali. Sono stati ricavati 24 alloggi (5 mono, 8 
bi, 10 tri e 1 quadrilocali) completamente arredati e spazi comuni. 
Ristrutturato anche la scuola dell’infanzia preesistente. Destinato a 
residenza temporanea prevalentemente per famiglie con bambini.
Intervento progettato dallo Studio De Ferrari Architetti. Investimento di 
circa 6 milioni di euro del Programma Housing della Compagnia di San 
Paolo. 
“Luoghi Comuni” è il nome scelto per indicare il progetto delle 
Residenze: un nome che rappresenta lo spirito dell’iniziativa. Le case 
infatti sono i “luoghi” per eccellenza, concreti come mattoni, protettivi, 
accoglienti. Ma in questo caso sono anche “comuni”, perché dentro 
e fuori degli appartamenti ci sono spazi dove gli inquilini possono 
conoscersi, parlare, scambiare esperienze e perché chi abita in questi 
alloggi sa che non è per sempre e che ogni stanza, ogni arredo, 
ogni suppellettile, sarà presto utilizzato da altre persone, come in un 
passaggio di testimone. 
Dopo la Residenza di Porta Palazzo, inaugurata nel 2013, viene 
presentata, restituita alla città e ai fruitori, anche quella di San 
Salvario, che si affaccia su un’area ricca di storia e significati, ma 
anche di problemi e contrasti. Un quartiere per il cui recupero urbano 
e soprattutto sociale la Compagnia di San Paolo investe e ha investito 
molte risorse.

La torre di Intesa Sanpaolo
Bianco e luminoso, il progetto di Renzo Piano racchiude una sala 
conferenze da 364 posti, una serra bioclimatica e un giardino 
panoramico in quota, oltre a uffici per oltre duemila persone. 
È stata realizzata tra il 2010 e il 2015, ha un’altezza di 166 metri, occupa 
un’area di 7.000 mq ed è costata 500 milioni di euro.
Rappresenta il cuore finanziario della città e ha arricchito lo skyline della 
capitale subalpina; il grattacielo è un edificio “verde”, che consuma fino 
al 45% di energia in meno rispetto ad analoghe superfici occupate.

Iniziativa a cura del Comitato Promotore di Urbanpromo Social Housing
Si ringrazia dell’organizzazione la Compagnia di San Paolo


