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IL CANTIERE DI PIAZZA SAN CARLO, N. 156 A TORINO, 
SEDE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO 

La relazione che segue è stata redatta dal direttore dei lavori, essa descrive il problema dell'intervento dal punto di 
vista di chi ha la responsabilità del cantiere nei confronti della proprietà in una situazione di ambiente molto delicata 
e in presenza di un supporto integralmente rifatto a base cementizia, dove, in analoghe condizioni, l'uso di tinteggiatura 
a calce o in acrilico aveva già dato esiti negativi. 

La piazza San Carlo come è noto è uno degli ambienti più significativi della Torino barocca -lo spazio si è definito 
nel '600 con la costruzione delle due grandi palazzate di Carlo di Castellamonte - ristrutturate nel '900 dopo l'inter
vento juvarriano sulla Chiesa di Santa Cristina. I successivi interventi: il completamento della facciata della Chiesa di 
San Carlo e il taglio della via Roma con la realizzazione dei quattro corpi di completamento in corrispondenza delle 
vie Giolitti, Santa Teresa, Maria Vittoria e Alfieri in stile neorinascimentale hanno profondamente modificato la 
situazione generale dello spazio della piazza, i suoi rapporti con i tessuti urbani adiacenti nonché i rapporti di colore 
e di ritmi tra i vari volumi costruiti che concorrono a definire lo spazio. 

In tale situazione la direzione lavori deve essere seguita e orientata verso soluzioni qualificate in modo da superare, 
con una corretta collaborazione, l'inerzia dell'interesse privatistico che la porterebbe a sottrarsi alle necessarie campio
nature e indagini preliminari. 

Il palazzo sede dell'Istituto Bancario San Paolo di 
Torino bombardato nell'ultima guerra, ricostruito, venne 
inaugurato nel 1963, con una tinteggiatura color giallo, 
allora imperante, detto infatti Il Giallo Piemonte", rea
lizzata con idropittura a base di resine, con cui venne 
ridipinta tutta l'ala della piazza San Carlo. 

La facciata, dopo l'impostazione del 1644 di Carlo di 
Castellamonte, era stata modific.ata dall' Alfieri nella metà 
'700 con creazione dei maschi murari fra le colonne e la 
aggiunta dei cartigli. 

Le colonne sono in pietra di Gassino, materiale tenero 
che si è molto deteriorato; d'altra parte già 100 anni dopo 
la costruzione fu necessario riempire gli intercolumni con 
struttura muraria. 

Il problema della ridecorazione del palazzo poteva essere 
risolto rispondendo, con l'aiuto della Soprintendenza, a 
vari questiti: 

I) Scelta del materiale. Constatato il buono stato dello 
intonaco, la scelta del materiale fu nuovamente idropit
tura a base di resine, con aggiunta di farina di quarzo, 
che venne applicata con le seguenti modalità: 

I) raschiatura accurata delle vecchie tinte ; 
2) applicazione con una ripresa di fissativo penetrante 

a solvente; 
3) stuccature varie; 
4) applicazione con due riprese di idropittura a base 

di resine e farina di quarzo, quest'ultima per ottenere 
maggiore morbidezza delle superfici togliendo l'aspetto 
pellicolare. 

Questa scelta, diciamo Il di comodo", imposta dalla 
precedente pittura acrilica, ha escluso la tinteggiatura a 
calce; si tenga presente che l'atmosfera della piazza, luogo 
di grande transito cittadino, non avrebbe permesso alla 
calce di esplicare la sua naturale maturazione. 

CLARA PALMAS DEVOTI 

2) Colori. Del 1752 è il quadro di Michele Graneri 
I Mercato in Piazza San Carlo' in cui appare la bicro
mia realizzata. 

Non si sono reperiti documenti precedenti: al contrario 
esiste documentazione posteriore in cui appaiono altri 
colori. Probabilmente la colorazione originaria seicentesca 
era diversa (forse due toni di uno stesso color chiaro); pro
babilmente l'interno del porticato sulla piazza era di un 
unico colore. 

Dopo numerose campionature è stata adottata la bicro
mia settecentesca, corrispondente al momento in cui la 
architettura Castellamontiana veniva in parte trasformata 
dall'Alfieri. Questa scelta anch'essa Il di comodo" rove
scia il concetto formale strutturale: il colore grigio delle 
pareti ne accentua lo spessore ed il peso (assimilando le 
pareti alla pietra di Gassino delle colonne); viceversa il 
colore giallo dato alle cornici, rilievi, modanature e pan
nelli decorati ne mette in evidenza il carattere decorativo 
(TAV. XLVI, 1-3). 

Con tale bicromia si è ottenuto di collegare corretta
mente le facciate interne in muratura con i volumi in acciaio 
e cristallo dell'arch. Dezzutti, ridando una certa omoge
neità al cortile interno (TAV. XLVI, 4). 

Anche il porticato ha acquistato una maggior evidenza 
risaltandone le linee architettoniche ed il ritmo: maggior 
ariosità rispetto alla scatola muraria di un unico colore. 

3) Tinteggiatura delle semicolonne di facciata tra i maschi 
murari. La pietra di Gassino è apparsa, nelle zone in cui 
è stata scoperta, molto deteriorata anche per la vita tra
scorsa della piazza (mercato, guerre, ecc.). 

Le colonne vennero intonacate nell'ottocento per pro
teggere la pietra; abbiamo deciso di ritinteggiarle con tinta 
simile alla pietra, tinta con aggiunta di pietra di Gassino 
macinata, ottenendo una superficie ruvida, con effetto 
Il pietra" (TAV. XLVI, 5). 
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TORINO, PIAZZA SAN CARLO 

I - PRIMA DEL RECENTE INTERVENTO 

2 - RISVOLTO PRIMA DEL RECENTE IN

TERVENTO 

3 - RISVOLTO DOPO IL RECENTE IN
TERVENTO 

4 - CORTILE INTERNO AI FABBRICATI 

5 - PORTICO 

TAV. XLVI 
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