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                    26  Aprile 2022 
 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino 
Alla cortese attenzione del Dirigente Arch. Luisa Papotti 
e c.a. Ufficio Vincoli  
 
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Piemonte 
 
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura 
Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico 
 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura 
Servizio III - Architettura Contemporanea 
 
Area Edilizia Privata Comune di Torino 
Alla cortese attenzione dell’Assessore Arch. Paolo Mazzoleni 
e del Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia - Stefania Avataneo 
 
 
OGGETTO: TORINO – Richiesta di verifica di interesse culturale ai sensi dell’articolo 10 comma 3 lettera 
d) del D.L.vo 42/2004 dell’Ex Centro Incontri Regione Piemonte, opera dell’architetto Amedeo Albertini, 
situato in Corso Stati Uniti 21/23 a Torino  
 
Le sottoscritte Maria Margarita Segarra Lagunes e Paola Ascione, in qualità di Presidente e Vicepresidente di 
DOCOMOMO Italia – associazione che ha come obiettivo la documentazione, la conservazione e la 
valorizzazione degli edifici e dei complessi urbani del Novecento e persegue, come finalità principali, la 
conoscenza e la documentazione del patrimonio architettonico moderno, la sua salvaguardia e lo studio di 
metodologie e criteri di intervento rispondenti al suo valore testimoniale – chiedono di avviare il procedimento di 
verifica di interesse culturale dell’ex Centro Incontri della Regione Piemonte (originariamente Federagario e 
Centro Incontri Cassa di Risparmio di Torino) situato in Corso Stati Uniti n. 21/23 a Torino, ai sensi dell'art. 10 
comma 3 lettera d) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 
successive modificazioni ed integrazioni. Il “vincolo” dal carattere "storico-relazionale" è applicabile in questo 
caso, data l'importanza dell'opera con riferimento alla storia della tecnica (le particolari soluzioni costruttive 
adottate), e quale testimonianza di edificio adibito a ospitare un’istituzione pubblica (Regione Piemonte).  
L’edificio in oggetto è attualmente a rischio di scomparire per essere sostituito da un intervento di edilizia 
contemporanea residenziale. 
 
Come è noto, l’edificio dell’ex Centro Incontri è stato incluso dal Ministero della Cultura ‒ Direzione Generale 
Creatività Contemporanea -  nel “Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento", 
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finalizzato alla identificazione delle architetture “di eccellenza” del XX secolo ed è stato interessato della 
dichiarazione di importante carattere artistico ai sensi della Legge 633/1941 o per quanto previsto all’art. 11, 
comma 1, lett. e, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come risulta nel seguente indirizzo web:  
http://www.architetturecontemporanee.beniculturali.it/architetture/index.php  
 
Il progettista dell’edificio del Centro Incontri, l’architetto Amedeo Albertini (1916-1982), è un protagonista 
dell’architettura italiana del secondo Novecento. Formatosi al Politecnico di Torino, Albertini ha lavorato a lungo 
con Vittorio Bonadè Bottino all’Ufficio Costruzioni Fiat e poi, nell’ambito del proprio studio di architettura, e ha 
realizzato a Torino, tra l’altro, il Museo dell’automobile, gli ex uffici Fiat di Corso Marconi, i palazzi delle 
assicurazioni SAI lungo il fiume Po, il palazzo per uffici ex RIV-SKF di Corso Cairoli, ed è stato attivo anche a 
Milano, Roma, Napoli e all’estero. 
Il progetto strutturale è stato svolto in associazione da Prof. Ing. Cesare Castiglia (1923-2007) ed 
EUROCONSULT Ingegneri Consulenti: Prof. Ing. Giulio Pizzetti (1915-1990), Prof. Ing. Mario Alberto Chiorino e 
l’Ing. Luigi Masella. 
Per la parte geotecnica di scavo, diaframmi e fondazioni si è giovato della consulenza del Prof. Ing. Michele 
Jamiolkovski (Presidente del Comitato internazionale per la salvaguardia della Torre di Pisa). 
 
L’edificio, progettato e realizzato tra il 1969 e il 1973, è caratterizzato da una significativa struttura in calcestruzzo 
armato a vista, costituita da grandi travi con luci di 25 metri in calcestruzzo armato precompresso sulle due 
facciate principali, sostenute su entrambe le facciate da tre scultorei pilastri cilindrici. Questo approccio 
progettuale richiama alcune opere di Le Corbusier, e soprattutto ricorda le megastrutture di Kenzo Tange, 
costituendo una testimonianza rara nel panorama italiano di una stagione di ricerche di rilevanza internazionale, 
citata in letteratura.  
 
Il primo piano fuori terra è sospeso con tiranti in acciaio saldati alla trave sovrastante. Una centinatura particolare 
è stata usata per il getto in opera della grande trave in cemento armato della copertura, realizzata per 
“alleggerire” visivamente gli ultimi piani. L’utilizzo dell’acciaio cor-ten per i pilastri del basso fabbricato sul retro è 
stata un’assoluta novità a livello torinese e nazionale. Tecniche avanzate sono state altresì utilizzate per la 
realizzazione delle strutture dei piani interrati e delle fondazioni, tra cui l’impiego di diaframmi in bentonite nelle 
operazioni di scavo e setti a diaframmi per le fondazioni. 
 
Nell’atrio dell’edificio è collocato il Logogrifo (1971), una significativa scultura in bronzo (cm 300x 98) di Ezio 
Gribaudo, che è tutelata dalla disposizione del Codice dei Beni Culturali, il combinato disposto degli articoli 11 e 
50, che vietano il distacco di apparati decorativi senza l'autorizzazione del Soprintendente. 
 
 
I riferimenti bibliografici sono riportati in calce al presente appello. 
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Immagini storiche ed attuali dell’edificio dell’Ex Centro Incontri della Regione Piemonte   

 
La mancanza di attenzione riguardo alla tutela dell’architettura contemporanea ha già causato a Torino la perdita 
di alcune testimonianze importanti della sua storia recente, industriale e tecnologica.  
 
È pertanto necessario contribuire al consolidamento e alla promozione dell’immagine che il paesaggio della 
Torino del Novecento ha prodotto, valutando sotto quest’ottica i diversi interventi proposti e tenendo conto 
dell’importanza di uno studio approfondito delle singole opere, dei loro autori e delle loro storie, al fine di 
intervenire nella logica del caso per caso con il massimo grado di consapevolezza, con particolare riguardo allo 
straordinario patrimonio torinese di opere di architettura strutturale (v. foto allegate), per alcune delle quali 
devono tuttora essere affrontati i problemi di conservazione.     

  
Altre opere celebri del patrimonio torinese di architettura strutturale 

 
Si chiede pertanto di voler provvedere a evitare che uno degli ultimi simboli di questa straordinaria storia torinese 
del Novecento venga cancellata. 
 
Il Consiglio Direttivo di Docomomo Italia ha già provveduto a segnalare sul sito dell'Associazione il Centro 
Congressi Regione Piemonte nella rubrica "SOS '900" dedicata alle architetture:  
https://www.docomomoitalia.it/2022_centro-congressi-regione-piemonte 
 

Palazzo a Vela 
Franco Levi e Nicolas Esquillan, 1960
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Il medesimo appello per la tutela dell'Ex centro congressi della Regione Piemonte è sul Giornale dell’Architettura: 
https://partnership.ilgiornaledellarchitettura.com/2019/07/20/torino-proteggiamoamedeo-albertini/  
 
In attesa di un cortese riscontro alla presente, Docomomo Italia si dichiara disponibile per fornire le informazioni 
storiche che potrebbero rendersi necessarie per documentare e tutelare l’edificio dell’Ex Centro Incontri della 
Regione Piemonte e sui modi possibili per la sua valorizzazione nel prossimo futuro. 
 
 
         Presidente     Vice Presidente 
Maria Margarita Segarra Lagunes    Paola Ascione 
 
 
 
 
Bibliografia: 
Agostino Magnaghi, Mariolina Monge, Luciano Re, Guida all’Architettura moderna di Torino, Designers Riuniti Editori, Torino 
1982 (Celid, Torino 2005). 
Società degli Ingegneri e Architetti in Torino, 26 itinerari di architettura a Torino, SIAT, Torino 2000. 
Guido Montanari, Amedeo Albertini Fantasia e tecnica nell’architettura, Skira, Milano 2007. 
 
 
ELENCO FIRMATARI dell’APPELLO 
 
Paolo Albertini (architetto, figlio del progettista Arch. Amedeo Albertini) 
Enrico Castiglia e Cesare Castiglia (ingegneri, figlio e nipote del Prof. Ing. Cesare Castiglia autore del 
progetto strutturale in associazione con lo Studio di ingegneria EUROCONSULT) 
Luigi Masella (ingegnere responsabile del progetto strutturale in EUROCONSULT), Mario Alberto 
Chiorino (professore emerito del Politecnico Torino, ingegnere contitolare dello Studio 
EUROCONSULT), Giovanni Losana (ingegnere collaboratore al progetto strutturale in 
EUROCONSULT) 
Consiglio Direttivo di Do.Co.Mo.Mo. Italia ,Ugo Carughi (Past President Do.Co.Mo.Mo. Italia, 
Consiglio di Direzione ICOMOS Italia), Emilia Garda (Do.Co.Mo.Mo. Italia Torino, Politecnico di 
Torino), Paola Valentini (Presidente Istituto Nazionale di Architettura In/Arch Piemonte), Davide 
Derossi  (Consigliere In/Arch Piemonte), Alessandro Castagnaro (Presidente A.N.I.A.I Associazione 
Italiana Ingegneri e Architetti Italiani, professore Università di Napoli Federico II), Roberto Gnavi 
(Presidente ItaliaNostra Torino), Maria Teresa Roli (Consigliere ItaliaNostra Torino), Paola Gribaudo 
(Presidente Accademia Albertina, Torino), Angelica Ciocchetti (architetto, già Direttore Ufficio 
Pianificazione di Torino), Andrea Bocco (Politecnico di Torino, Direttore Dipartimento DIST), Paolo 
Mellano (Politecnico di Torino, Direttore Dipartimento DAD), Elena Dellapiana (Politecnico di 
Torino, presidente Urban Lab Torino), Guido Montanari (Politecnico di Torino, già assessore 
urbanistica di Torino), Franco Lattes (già Politecnico di Torino), Agata Spaziante (già Politecnico di 
Torino), Michela Rosso (Politecnico Torino), Riccardo Palma (Politecnico di Torino), Gentucca 
Canella (Politecnico di Torino), Clara Bertolini (Politecnico Torino), Pia Davico (Politecnico di 
Torino), Rosario Ceravolo (Politecnico di Torino), Gabriele Garnero (Politecnico di Torino), Mesut 
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Dinler (Politecnico di Torino), Emanuele Morezzi (Politecnico Torino), Marianna Gaetani (Ph. 
Politecnico di Torino), Tullia Iori (Università degli studi di Roma Tor Vergata), Stefania Dassi (Musei 
Reali Torino), arch. Francesco Restagno, arch. Fabrizio Curtabbi, Antonio Cau (illustratore), arch. 
Emilia Paglieri, arch. Emanuele Catella, arch. Francesca Pasquali, ing. Massimo Dacasto, arch. Ilario 
Bovero, arch. Simona Della Rocca, arch. Alina Salahoru, arch. Alberto Bottero. 
 


