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Conoscere il territorio in cui si opera è il primo passo per una buona progettazione, in
tale direzione si è indirizzata questa tesi di laurea che unisce la conoscenza del
centro di Torino con ipotesi di integrazione e sviluppo di nuovi interventi.
Da alcuni anni il panorama dei Beni Culturali torinesi mostra la volontà di creare un
unico Polo nel cuore della città con l’unione di alcune realtà museali spazialmente
adiacenti tra loro. Il Termine Polo è di recente utilizzo e definisce proprio questo
accorpamento di luoghi di cultura. I musei interessati sono il Museo delle Antichità, la
Nuova Galleria Sabauda, recentemente trasferita nella Manica Nuova di Palazzo
Reale, il Palazzo Reale, l’Armeria Reale e la Biblioteca Reale, senza tralasciare
Palazzo Chiablese, che nel sistema andrebbe ad assumere il ruolo di prima pagina
del libro chiamato Polo essendo destinata, nei locali al piano terreno una volta
interessati dal Museo del Cinema, a biglietteria del Polo e bookshop.
In quest’ottica il primo obiettivo nella stesura della tesi è stato quello di rendere
comprensibile e trasmissibile il patrimonio culturale, o meglio, parte di esso tramite
alcuni strumenti utili per indagare le stratificazioni di impianto e trasformazione e
comprendere gli oggetti che il fruitore vive. È stato verificato e reso comprensibile la
complessa costruzione di questa area centrale, approfondendo ciò che è certo e che
scritto da altri prima di noi.

Pianta Palazzo e Giardini e Piazza attorno al palazzo vecchio di S.A.R in
Torino. Scuola di Amedeo di Castellamonte. 1633- 1640. Torino, Biblioteca
Reale
Oltre ad affrontare un discorso ampio di sviluppo su scala urbana di una porzione di
città oggi centrale, è stata eseguita anche un analisi cronologica partendo da fonti
documentarie e bibliografiche per eseguire una raccolta critica su ogni singolo
manufatto in esame, che come risultato finale ha permesso di redigere una
schedatura delle fabbriche.
Questo punto sopra citato fa parte del secondo obiettivo della tesi che riguarda la
divulgazione di questo materiale, reperito e studiato, mirata ad un pubblico medio
che risulta essere interessato all’evoluzione e alla storia di queste fabbriche.

Schede edifici facenti parte del Polo Reale
È stato creato quindi un database informativo con la catalogazione di tutto il percorso
museale, suddiviso in stanze per il Palazzo Reale e in ambienti espositivi per i musei,
partendo dal piano terreno del Polo Reale. Questa catalogazione da la possibilità di
essere aggiornata mano a mano che le informazioni diventino consistenti, integrando
tutta una serie di documentazione da mettere a servizio del fruitore che potrebbe
accedere così ad un’offerta più ampia di materiale divulgativo. Ma non si tratta di
materiale unicamente a servizio del pubblico, questo databese potrebbe anche
migliorare la gestione e facilitare l’amministrazione delle fabbriche coinvolte.

Database informativo. Nel caso particolare esempio di schedatura di un
ambiente tipo di Palazzo Reale

Con questa tesi, si è cercato di partire da una visione storico-critica delle architetture
in esame concludendo che la previsione di accorpamento risulta essere interessante
anche dal punto di vista critico, essendo essi fortemente connessi da un legame che
va al di là della vicinanza spaziale.
La trasmissione e la valorizzazione di questo patrimonio risulta particolarmente
importante in questo periodo anche in funzione di una attenta gestione rivolta da un
lato alla conservazione e dall’atro all’uso programmato ed attento delle risorse.
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