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CONTEMPORANEA



La cittadella di Torino fu una fortezza pentagonale sabauda 

ubicata lungo l’antica cinta muraria torinese, posta a sud-

ovest rispetto al centro storico.

Eretta nel periodo 1564-1577 su disegni di Francesco 

Paciotto e guida dei lavori del generale Robilant, fu 

commissionata dal duca Emanuele Filiberto di Savoia, 

che intendeva ammodernare la difese urbane dopo lo 

spostamento della capitale del Ducato da Chambéry 

a Torino. Viene ricordata soprattutto come teatro 

della Guerra di successione spagnola, durante i giorni 

dell’assedio del 1706 da parte dell’esercito franco-spagnolo 

del re Luigi XIV.

La Cittadella, nonostante fu ammirata in tutta Europa, 

è sopravvissuta solo sino a metà dell’Ottocentom e tutto 

il complesso, compresi i fabbricati interni, i cui resti 

si conservano ancora nel sottosuolo, fu sacrificato al 

progetto di ingrandimento della città sui terreni della 

fortezza.

Dell’antica fortificazione sopravvive solamente il Mastio, 

ossia l’edificio di ingresso a due piani, sede del Museo 

storico nazionale dell’artiglieria.

Il contesto
La Cittadella



L’edificio, oggetto di trasformazione e ristrutturazione nel 

2013, venne edificato tra il 1962 e il 1964 come sede della 

Cattolica Assicurazioni. 

Le facciate verso la città, connotate architettonicamente 

da una tessitura classica e regolare, sono state oggetto di 

un rispettoso intervento conservativo. Pur essendo stato 

costruito negli anni Sessanta, si integra armonicamente 

con la compattezza dell’architettura di inizi Novecento che 

caratterizza il sito.

I varchi delle arcate del portico, ritagliati nello spessore 

murario, sottolineano la continuità con i portici che 

percorrono l’intera via. L’edificio oggi appare come un riuscito 

esempio di sintesi tra passato e contemporaneità ancora 

rivolta al futuro.

Nei sei piani dell’edificio sono stati ricavati 29 unità 

residenziali, utilizzando materiali di pregio e con una 

dotazione impiantistica tecnologicamente molto avanzata, 

raggiungendo la classe energetica A

Linkcittadella
Vivere Moderno













Arcase Group sas
Via Lamarmora, 18 - 10128 Torino
+39 011 50 43 33
direzione@arcase.it
www.arcase.it

Inquadra il QrCode per visitare la scheda completa dell’immobile sul sito www.arcase.it


