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L'albergo nella vecchia Porta Susa:
duecento camere, debutta nel 2021
CLAUDIALUISE —P 41

Marriott rinuncia all'idea dell'ostello: nel 2021 un albergo da 200 camere

L'hotel che fa rinascere
la vecchia stazione
pronto per le Atp Finals

RETROSCENA

CLAUDIALUISE

Q
uello che resta dell'in-
terno della vecchia
stazione di Porta Su-
sa è un grosso lampa-

dario di cristallo nell'atrio do-
ve una volta c'erano le bigliet-
terie. E poi calcinacci, pareti
e soffitti scrostati, graffiti e at-
ti vandalici che hanno finito
per danneggiare la struttura
ancora più di quanto abbia
fatto il tempo. Ma oggi c'è un
cronoprogramma preciso
per la partenza dei lavori che
dovranno trasformare que-
sto pezzo importante di città
da struttura degradata in ho-
tel a 4 stelle, moderno e con-
fortevole. L'area è stata uffi-
cialmente acquisita per 6 mi-
lioni e 405 mila dalla società
immobiliare Vastint Hospita-
lity Italy srl che si è impegna-
ta a far sorgere un nuovo ho-
tel nel 2021, in tempo per le
Atp Finals di tennis. «All'ini-
zio la società pensava a una
struttura ricettiva per Mille-

nials, uno dei boutique hotel
ad insegna Moxy, il brand di
Marriott dedicato ai giovani
viaggiatori di cui Ikea cura lo
sviluppo. Intanto i nuovi pro-
prietari - spiega Alessandro
Longo dello studio Lombardi-
ni 22, che con l'architetto Nor-
berto Vairano sta curando
per Visentin la progettazione
- hanno conosciuto meglio la
città e hanno cambiato piani.
L'investimento è aumentato
e si punterà su un altro tipo di
struttura della catena Mar-
riott, dedicata a un turismo
che si ferma più giorni, e non
solo di passaggio. Un vantag-
gio anche per la città che po-
trà beneficiare di una struttu-
ra che ospita turisti disposti a
spendere di più e a godere tut-
ti gli aspetti di Torino». Le
tempistiche fissate sono mol-
to strette: entro fine anno ver-
rà presentato il progetto dire-
stauro dell'edificio passegge-
ri della stazione, la parte stori-
ca che verrà preservata. Il dia-
logo con la Soprintendenza è
già avviato. Di questo aspetto
si sta occupando l'architetto
Vairano che conta di iniziare

i lavori di recupero già nei pri-
mi mesi del 2020. In contem-
poranea partirà la demolizio-
ne degli edifici laterali che
componevano la vecchia sta-
zione e circa a metà del 2020
si inizierà a costruire l'hotel
vero e proprio. «Saranno 200
camere prefabbricate che ver-
ranno solo assemblate sul po-
sto - spiega l'architetto Longo
- per un totale di circa 400 po-
sti letto. In totale ci vorranno
sei mesi di cantiere per il mon-
taggio, la pavimentazione e
le rifiniture». Il complesso,
quindi, dovrà essere pronto
per il 2021 e il cantiere, assi-
curano i progettisti, «avrà un
basso impatto sulla cittadi-
nanza». Per quanto riguarda
la struttura storica, si sta lavo-
rando al recupero dei mate-
riali e dei colori originali. Sa-
rà la hall dell'albergo, aperta
a tutti 24 ore su 24 con un bar
ristorante e con punti di infor-
mazioni turistiche. Non un
luogo destinato solo ai clien-
ti, ma un posto che potranno
fruire anche i torinesi con
grandi vetrate che hanno lo

scopo di riprodurre i portici
originari. «Da edificio passeg-
geri diventerà edificio per i
viaggiatori», sottolinea Vaira-
no. Accanto verrà edificato
da zero il corpo vero e pro-
prio dell'hotel che non avrà
parcheggi, se non pochi posti
auto dal lato di corso Inghil-
terra, proprio perché pensa-
to per una clientela che si spo-
sta in treno e con i mezzi pub-
blici. Lo stato dei lavori è sta-
to presentato a Urbanpromo
"Progetti per il Paese", l'even-
to sulla rigenerazione urba-
na organizzato dall'Istituto
Nazionale di Urbanistica e da
Urbit durante il quale si è par-
lato anche degli oltre 500mi-
la metri quadrati di aree non
più funzionali alle attività fer-
roviarie da trasformare a To-
rino per le quali si sta forman-
do una cabina di regia compo-
sta da rappresentanti del Co-
mune di Torino e di FS Siste-
mi Urbani. Avrà il compito di
individuare il più idoneo per-
corso autorizzativo per ogni
singola area, che sarà poi defi-
nito nel tempo massimo di
sei mesi. —
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Gli esterni della vecchia stazione di Porta Susa dove nascerà una struttura aperta 24 ore su 24

Milioni spesi
dalla società
immobiliare

Vastint Hospitality

2021
La data in cui dovrebbe

essere pronta
la struttura: in tempo

per le Atp Finals
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