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Un restauro integrale per viaggiare con la mente nell’arte
europea
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Carlo Ceppi progetta nel 1887 questo edificio per Teresa Racca, erede della famiglia di
banchieri Ceriana-Racca, in un quartiere che alla fine dell’Ottocento è il nuovo fulcro della
Città di Torino: il quartiere delle banche sull’asse di via XX settembre, luogo della rinascita
di Torino dopo il trasferimento della capitale a Roma.
Palazzo Ceppi ha attraversato 120 anni di storia – dalle esposizioni universali di fine ‘800
alla precedente funzione di Ufficio Tecnico del Comune di Torino – senza perdere nulla
del suo originario fascino.
Oggi possiamo ammirare con lo stesso stupore di allora la raffinatezza dei delicati trafori
esterni in pietra sulla compatta muratura a vista (1,2), attraversare lo spettacolare
androne neogotico (3,4,5,6), affacciarci sul cortile sotto il loggiato dalle sottili colonne in ghisa e solaio in lastre di pietra di Luserna di grandi dimensioni (7) reinvenzione francese delle forme delle cattedrali con le nuove tecnologie industriali che
subito Ceppi sposa -, salire il severo scalone illuminato dal grande lucernario sul
tetto (13) - un’invenzione londinese - per percorrere ai diversi piani la suite delle stanze
(16,17,18), lussuosamente decorate e attrezzate per un comfort perfetto.
Osservando la complessa articolazione degli spazi, è stato “rivelato” il funzionamento di
una “macchina per abitare” che grazie ai vani di servizio, alle scale, ai soppalchi, ai passaggi anticipava quel mix di lusso e domesticità, di rappresentanza e privacy, di storia e
tecnologia che il progetto reinterpreta in chiave contemporanea.
* L’intero edificio è stato dichiarato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, con nota del
10 novembre 2005, d’interesse ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, vincolo trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino
in data 22 dicembre 2005 ai numeri 34173/56812.

2-3-4

5-6

7

10. Una delle tavole del progetto di Carlo Ceppi per Casa Ceriana-Racca depositate presso l’Archivio Storico della Città
di Torino (pratica n°120 del 1887).
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Un gioiello di architettura eclettica originale ed intatto
Carlo Ceppi non ha tempo di disegnare – è professionista, finanziere, insegna alla Regia
Università, ha innumerevoli cariche pubbliche – ma ha il gusto infallibile del collezionista, un eccezionale talento organizzativo e può contare sui migliori artigiani torinesi.
Direttamente sul posto sceglie stili, dettagli e decori, mescola opere ex novo con pezzi
d’antiquariato che acquista appositamente. Il risultato è una collezione di stanze, ognuna
delle quali è un pezzo unico magistralmente eseguito: attraversare una porta significa
così viaggiare nel tempo, passare da un castello Tudor alle volute dorate di Versailles,
da un convento medioevale ad un balcone di Venezia, da una villa medicea a un salotto
d’angolo che già sa di liberty. Per tramandare lo splendore di questa collezione conservandone integralmente ogni dettaglio esterno ed interno, i nuovi appartamenti sono stati
progettati riproponendo in chiave contemporanea l’unità di ogni ambiente, lasciando a
vista le straordinarie volte dorate (28) e i cassettonati lignei, conservando le grandi
porte smaltate con le maniglie originali (21) – fatte fondere da Ceppi con un disegno diverso per ogni stanza – e i dipinti ad olio incorniciati nelle sovraporte (22).
Nessuna stanza è stata suddivisa, tutte le decorazioni sono state restaurate e riportate
alle finiture originali: ogni boiserie, ogni pavimento, ogni camino è esattamente com’era
e dov’era quando Teresa Racca entrò nel suo nuovo fiabesco palazzo. Si accede agli
appartamenti dallo scalone marmoreo riccamente decorato e illuminato dall’alto in cui
è stata riproposta l’originaria lavorazione ad encausto delle pareti (13), oppure
dalla elegante scala elicoidale in pietra di Luserna (14,15). Un nuovo ascensore a
trazione elettrica, ricavato dalla rimozione della colonna verticale dei servizi igienici, serve
a sua volta tutti i piani. Il suo accesso avviene dal cortile grazie all’apertura di un ingresso
diretto, parallelo a quello che serve la scala, di disegno e forma affini alla caratterizzazione storica dell’edificio e bordato da una cornice analoga a quelle esistenti.
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19. Tra_pianta del piano nobile
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Un nuovo modo di abitare in continuità con il passato
Il corpo principale, articolato a “L” intorno al cortile e con affacci su via Arsenale e su
Corso Matteotti, viene suddiviso all’interno del progetto in 11 appartamenti di vario taglio che conservano la logica delle “period rooms” originali (16,17,18), oltre ad un
grande alloggio signorile (23,25,26) di circa 200 mq, che raccoglie gli ambienti più
rappresentativi del piano nobile.
Negli alloggi posti all’estremità della manica su Corso Matteotti, invece, i vani a doppia
altezza si integrano con i mezzanini esistenti, creando suggestive articolazioni spaziali
su uno e due livelli (29) e fornendo agli alloggi interessati spazi aggiuntivi di abitazione
o di deposito, a seconda delle altezze disponibili.
Le mansarde sui tetti (24), parzialmente destinate in origine agli alloggi della servitù,
vengono recuperate a fini residenziali, grazie all’apertura di 3 nuovi abbaini di forma e
disegno analoghi a quelli originali e al recupero di quelli esistenti.
Durante la fase di rimozione dei soffitti esistenti al piano terzo, unici elementi originali danneggiati, che non è stato possibile conservare, è emersa la possibilità di lasciare il tetto
a vista. Tale scelta, oltre ad aumentare il prestigio delle unità abitative del terzo piano, ha
permesso di riportare alla luce l’esistente travatura lignea.
Il pacchetto di copertura è stato opportunamente realizzato al di sopra della struttura
esistente e la stratigrafia è stata dimensionata per garantire un’adeguata trasmittanza.
Le tracce e le condotte degli impianti originali dell’edificio, esempi di avanguardia tecnologica europea della casa di fine secolo XIX (camini, luce a gas ed elettrica, riscaldamento ad aria e ad acqua, servizi e cucine all’avanguardia), sono state riutilizzate per il
passaggio dei nuovi impianti tecnologici, in maniera da interferire il meno possibile con
la struttura architettonica e decorativa presente e per favorire piuttosto una maggior integrazione del nuovo progetto con l’esistente.
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Luogo: Via Arsenale 33, TORINO
Cliente: Fondo Immobiliare Città di Torino (Comune di Torino, Prelios sgr, Equiter del Gruppo Intesa Sanpaolo)
Progettisti: TRA_Architetti Isabelle Toussaint e Matteo Robiglio
Incarico: Progetto architettonico, strutture e impianti, D.L e CSC
Project Management: Recchi Engineering
Impresa: Secap S.p.a
Consulenti: Arch. Giuliana Romano (coordinatore in fase di progetto), Diego Paltanin (acustica), Arching SrL - Stefano De Pippo
(strutture-VVF), Marco Surra (impianti meccanici), Cosimo Valente
(impianti elettrici)
Gruppo di lavoro: Stefano Foscarin (DL e CSE), Paolo Porporato,
Roberta Minola, Andrea Andrich, Francesco De Giorgi,
Luciano Laffranchini, Giovanni Santachiara.
Dimensione: Lotto 1055 mq, Superficie di progetto 2485 mq
Importo lavori: € 6.087.491,00
Ricerca storica: Francesca Filippi e Edoardo Piccoli
Fotografie: Bruna Biamino
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