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ITA:

TIPOLOGIA EDILIZIA . CARATTERI COSTRUTTIVI

SOPRINITENDENZA BENI AMBIENTALI ARCHtrTETTONIICI

PIANTA: A "L", o doppio corpo di fobbrico, aon due co,rtili.

voLTE o SoLAI: Volte o crociero, soloi in legno.

scalE: ljlno scolo o tre rompe o teneglio su rompe o volto con occesso do

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN, DEI,LE ANTICHITA' E BELLE ARTI

. 
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]gjLI"Ufa.!:_11T_1_i 
di- mottoni, con intonoco Iiscio tin

[,4\I-TMENTI: In pietro, mormo e di vorio tipo con :i:ifocimenti.
Dttc()IIAzIONI ESTERNE, Fregi o testo di onimole in chiove degli orchi dei
psrti-si e _nel c_o_rnisiq0_e-__, __ ___ ____l
I)FXI0II A :-4I( }I{t IN'TBRN.E:

Al(l(l,ll)AùllìN't'l: ====

sllu'l llrll,:so'l'r'l,lll(ANl'lt, \/oLte o botte 
" "r."i*r. 

i*uroturo cJi motto;i.

DESCRIZIONE: 
(s605237) RomÀ, t97s - IBt. poli8r, Srato - S (c 4OO,OOO

-'edificio è o 5 pioni f.t., porticoto verso p,zzo
lello Repubblico, con negozi oI piono strodo, un
riono ommezzoto còà bol.conéini sotto i portici e
:re pioni di obitozione. Lo pionto del complesso
rdilizio è od "L"r con iI loto più corto perpendico
.ore oII'osse di vio Milono, o doppio corpo di
'obbrieo con due cortili. Gli occessi sono due e
iervono oltrettonte scole ubicote uno sullo v. Milo
ror dove si trovo onehe I'ondrone corroio, ed
rno suIlo testoto verso p.zza deIIo Repubblico; lo
listribuzione ogli opportomenti ovviene per nezzo
li bollotoi verso cortile. Lo tipologio deII'edifi
rio è quello tipico dello coso settecentesco, con
In piono nobile e pioni successivi per residenze di
lecoro.
.'ossotu'ro verticole dell'edificio è costituito
lo pilostri verso piozzo, su cui si irnpostono orchi
r tutto sesto, e do mur:i" perpendicolori oi fronti
trodoli. GIi orizzontomenti (ono reolizzoti con voL
e o botte ribossote e soloi in legno
I tetto è de1 tipo oIIo "Piemontese". I fronti ver
o piozzo costituiscono un insieme di gronde unito
ietò, eon 4 ossi sul loto più corto e I I sul moglioi
'e. Pilostri ed orchi con in chiove fregi o testo di
nimole interessono iI piono terreno ed ornmezzoto,
entre superiormente Ie focciote sono sportite do
n ordine gigonte di lesene doriche in osse con i pi
Iostri sottostonti. Al primo piono si oprono porte-
olcone, con bolconi sostenuti do pensole in pietro,
ormontote do uno trobeozione e do un tirnpono trion
olore. AI secondo piono vi sono tutte finestr" r"T
qntolori semplici, con doppio cornicionr e decorofion
frongio. AII'ultimo piono le operture honno dimen

ioni ridotte e si inquodrono nel cornicione.
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Jrrvorro, vo-[uto do Vittorio Anredeo IIo, dopo I'edificozione di uno nuovo porto di occesso ollo cittò in prossimitò de1Io secon-
dorio ontico Porto di Son lt'lichele. Lo nuovo porto, del1o Porto Vittorio o, oncho, Porto Polozzo Nuovo si rese necessorio per
mettere in diretto comunicozione iI suburbio con iI mercoto di. p.zzo delle Erbe, ottloverso I'ontico Conttodo di Porto Polozzo.
Quindi onche .Io tortuoso. ongusto vio medioevole dovetto essere roddrizzoto ed ollorgoto, centroto sulLo polto e Iorgo non meno

delle vie degli ompliomentr'..
ùlel progetto Juvorriono lo Controdo di Porto Polozzo, o, onche, d'Itolio (onticomente Controdo di 5. Michele dello Postierlo,
oggi vio Milono) sbocco in uno piozzo rettongolore, delimitoto do edifici porticoti, formonti uno L di quottro compote sul Io
to o fionco detlo Vio e di 6 compote sul fronte loterole. L'esome del progetto outogrofo de1 Juvorro (v. ollegoto no 14) mosìro
lo rodicole modificozione del tessuto urbono preesistente chè comportò, per I'edificio in questione, iI porziole sventromehto
dell'Isoloto di S<into Croce, Esso, infotti, verso Controdo d'Itolio, presentovo un fronte curvo, che si protendèvo verso Io
opposto fronte delf isololo di 5. Ignozio, riducento Io Contriodo oIIo Iorghezzo di non più di 3 metri (v. ollegoto no 16).

SISTEMÀ, URBANO:

u rbonist ico,

RAPPoBTI AMBTENTALT:L'edificio di p.zzo dello Repubblico
guito oI Regio Bigtietto del 29/4/1729 v. ollegoto no

L'edificio, insieme oI simmetrico costruito nel secolo
delimito iI vosto spozio di p. zzo deLLo Repubblico ed

cittò, Io vio Milono.

Edificio compreso nell'isoloto di S. Croce,
I'oecesso qlIo cittò vecchio do Vio Milono,

ISCRIZIONI - LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:

prospiciente p. zzo
importonte osse di

si colloco nel
l6 relotivo ol
successivo, su

inquodro quello

dello Repubblico,
troffico oII'epoco

tessuto settecentesco di riplosmozione Juvorrionor s€-
roddrizzomento dello Controdo d'Itolio (ottuole V" Milono)
impionto onologo, reolizzo un complesso urbonistico che
che un tempo costituivq uno degli ingressi principoli oII

che segno 6on il felice impionto
dello costruzione.



RESTAURI (tipo, caratterc, epoca);

BIBLIOGRAFIA: C. BIANCHI

Istituto di
Tecnico del
di Torino

M. PASSANTI

Architettu ro
Politecn ico

STATO DI CONSERYAZIONE

BOGGIO

A. LANGE

"Porto PoLozzo e iI Bolon" Piemonte in Boncorello Ed, 1975

"Formo urbono
nello Torono

"Lo sviluppo
Torino dollo
oll'unitò d'

DATA DI
RILEVAMENTO

ed orchitetturo
Boroccott

urbonistico di
fondozione

Itolio "

"Storio di Torino"

Sehede Soprintendenzo Monumenti.

D,{TA DI
RILEVAMENTO

t TET ]969

03SERVAZIONIT

Lo stoto d.i conservozione oppore compromesso do uno monute

zione nrolto ridotto e dolle superfettozioni dei voni dovul
mutomenti di destinozione.
GIi intonoci esterni si presentono molto deterioroti, con
evidenti trocce di umiditò, dovute oIIe corenze delIo co-
perturo. Porticolqrmente degrodoti risultono infine i por'
tici di ptzZe dello Repubblico per I'inserimento di vetrir
ed insegne di: negozi non consoni oi corotteri orchitettonj
deII ' edi ficio .

Ed. Quoderni di Studio -
Foco1tò di orchitetturo

Torino 1969.



ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASI'ALE:

no 1

F'T.GRAFL' Dol no 2 oL no 6.

DISEGNI E RILIEVI;

no 7 - Pionto Piqno terreno.
no 8 - Rilievo congetturole situozione onte'700.
no 9 -

MAPPE: no 10 -
no I I Pionto
no 12 - Pionto
no 13 - Moppo

fiievo congetturole situozione ultimo quorto

DOCUMENTI VARI:
no l4 - Progetto di dirizzonento dello controdo

Porto PoLozzo - F. Juvorro 1729.
no 15 - Editto Vicorio di Torino +/S/tZZg.

Moppcr Robbini - 1858.
Topogrofico di Torino
dello cittò di Torino

illustrotivo legomenti

RELAZIONT TECNICHE:

no 16 - Relqzione storico - critico.

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARTE :

RIFERIMEN-TI ALTR.E SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;."...):

FOTOGRAFIE:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

é11,m*,^yP*t" *trù

Sec. XVII.
verso il 1765,
urbonistici.

MAPPE . RTLIEVI. STAMPE;

Archivio di Stoto - Sezioni Riunite -
Archivio Storico déi Comune di Torino

Cotosto urbono di Torino (Estrotto di

DATA: C*ofu ,(qY I

di ARCIIIVI:

Archivio

Archivio

Cotosto

VTSTO DEt, SOPIìINTtrNDENTE;

di Stoto - Sezioni

Storico del Comune

urbono di Torino.

t.
i

Torino (t',toppo Robbini).

(Documenti vori).
Moppo Cotostole).

Riunite - Torino.

di Torino.

RI]VISIONI:


