
APPARTAMENTO 

Un luminoso affaccio sulla storia di San Salvario
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CONTEMPORANEA



San Salvario è uno dei quartieri centrali più verdi di Torino, 

poiché nella sua parte orientale, cioè quella a ridosso della 

sponda sinistra del fiume Po, è situato il noto parco del 

Valentino nato come parco di residenza estiva dei Savoia 

ora adibito a parco pubblico, ricco di percorsi pedonali, 

locali e circoli, ospita altresì il castello omonimo, oggi sede 

della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, più 

il pittoresco Borgo Medievale. La parte occidentale invece 

è costituita da strette vie e vecchie case, a ridosso di via 

Madama Cristina-via Nizza ed il tratto ferroviario della 

Stazione Porta Nuova. 

Già sito di reperti sia di epoca romana che altomedioevale, 

il toponimo del quartiere deriva dalla chiesetta del 1646, 

che nacque come San Salvatore di Campagna, quindi 

successivamente accorciato, in Salvario. 

Fu voluta da Madama Cristina, moglie del re Vittorio 

Amedeo I di Savoia, che desiderava un luogo di culto vicino 

alla residenza estiva del Castello del Valentino, quest’ultimo 

sorto nel periodo 1630-1660 ad opera degli architetti Carlo 

e Amedeo di Castellamonte. 

Lo sviluppo urbano intorno alla chiesa di San Salvario fu 

documentato già da delle carte del 1790, quando era già 

in progetto una espansione del centro cittadino torinese 

verso sud, ma per uno sviluppo vero e proprio del borgo 

bisognerà aspettare l’abbattimento della cinta muraria 

torinese nel 1840, quando il quartiere cominciò a popolarsi 

di una nuova borghesia.

Nel 1853 fu inaugurata la linea ferroviaria per Genova, ma 

l’edificio della Stazione Porta Nuova fu iniziato soltanto 

nell’anno del Unità d’Italia (1861), su progetto di Alessandro 

Mazzucchetti e di un giovane Carlo Ceppi, e terminata 

soltanto nel 1868, senza inaugurazioni.

Attualmente il quartiere ospita svariate attività culturali, 

artigianali e di terziario in genere, due rinomati mercati 

rionali e , inoltre il quotidiano torinese La Stampa, uno dei 

maggiori a livello nazionale, ha le sue sedi proprio in questo 

quartiere, dapprima in Via Marenco, vicino al Parco del 

Valentino e, dal 2012, in Via Lugaro.

Il contesto
San Salvario



L’appartamento è posto al terzo piano, ha un disegno 

pratico e di facile vivibilità, ed è composto da un ampio 

ingresso, una camera da pranzo con annessa cucinotta 

e dispensa, un ampio soggiorno ed una camera da letto, 

completano due balconi con affaccio verso la piazza, per un 

totale di 95 mq. commerciali circa. L’appartamento inoltre 

dispone di una ampia cantina nell’interrato dello stabile.

L’interno è ben tenuto, i serramenti hanno doppi vetri, il 

bagno è stato presumibilmente ristrutturato negli anni 

‘80, i pavimenti sono in palchetto, tranne bagno e cucina.

La caratteristica più gradevole è costituita dall’affaccio sulla 

piazza di tutte le stanze che rende luminoso l’appartamento.

L’appartamento
Dalla pianta particolare, un connubio di 
estetica e praticità



L’ingresso
Le porte in vetro di Murano 
rendono ancora più calda e accogliente 
l’entrata nell’appartamento



Gli spazi
Tutte le stanze affacciano 
su Corso Marconi, 
rendondo arioso e luminoso ogni ambiente



Il Palazzo
Dettagli di pregio, come l’elegante androne 
e la ringhiera a motivi liberty

L’edificio compendiante l’immobile si trova all’incrocio tra 

Corso Marconi e Via Nizza, prospiciente un ampio slargo di 

recente rivalutato dal punto di vista urbanistico dove tra l’altro 

è stato posizionato un obelisco a memoria dei moti carbonari 

del 1821, che hanno poi portato alla creazione del Regno 

d’Italia, realizzato nel 1873 da G. Gabetti.

L’edificio costruito nei primi anni del Novecento, è 

architettonicamente pregevole con la facciata in mattoni a 

vista ben armonizzata con i balconi e fregi in cemento.

L’ingresso pedonale che funge anche come carraio, è molto 

elegante con decori in gesso a soffitto e alle pareti.

Le ampie ed eleganti scale interne con ringhiera a motivi 

liberty, hanno consentito l’inserimento di un comodo 

ascensore per raggiungere i piani dello stabile. L’edificio 

compendiante l’immobile si trova all’incrocio tra Corso 

Marconi e Via Nizza, prospiciente un ampio slargo di recente 

rivalutato dal punto di vista urbanistico dove tra l’altro è stato 

posizionato un obelisco a memoria dei moti carbonari del 

1821, che hanno poi portato alla creazione del Regno d’Italia, 

realizzato nel 1873 da G. Gabetti.

L’edificio costruito nei primi anni del Novecento, è 

architettonicamente pregevole con la facciata in mattoni a 

vista ben armonizzata con i balconi e fregi in cemento.

L’ingresso pedonale che funge anche come carraio, è molto 

elegante con decori in gesso a soffitto e alle pareti.

Le ampie ed eleganti scale interne con ringhiera a motivi 

liberty, hanno consentito l’inserimento di un comodo 

ascensore per raggiungere i piani dello stabile.
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