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Il volume di Roberta Spallone e Marco Vitali, 
Volte stellari e planteriane negli atri barocchi 
torinesi, inaugura la collana, “Disegno e sistemi 
voltati. Geometria, progetto, costruzione”, pro-
mossa dagli stessi studiosi, che ha l’obiettivo di 
ospitare contributi internazionali sul tema dei si-
stemi voltati nell’architettura storica. Il Comitato 
scientifi co, di cui faccio parte, è costituito da fi -
gure di vari paesi nell’ambito delle discipline del-
la Rappresentazione.

Sviluppi in questo senso erano stati auspica-
ti durante l’esposizione del censimento delle più 
signifi cative esperienze internazionali sul Rilie-
vo, nel corso del XXXVI Convegno Internazio-
nale dei Docenti della Rappresentazione “Italian 
Survey & International Experience”, tenutosi nel 
2014. In tale occasione, il tema d’indagine sui si-
stemi voltati era emerso fra le ricerche presenta-
te– fra le quali voglio ricordare quelle coordinate 
da Pablo Navarro Esteve presso il Departemento 
de Expresión Gráfi ca Arquitectónica nell’Uni-
versitat Politècnica de València – ed era nata la 
proposta di costituire un coordinamento, settore 
identifi cato degli studi sul Cultural Heritage, nel 

 The volume by Roberta Spallone and Marco Vitali, 
Star-shaped and Planterian Vaults in the Baroque 
Atria of Turin, inaugurates the series “Drawing 
and Vaulted Systems. Geometry, Design, Construc-
tion” promoted by the same authors, in order to 
collect international contributions about the theme 
of vaulted systems and historical architecture.

The Scientifi c Committee I belong to is com-
posed by scholars from various countries in the 
area of the Representation disciplines.

Developments in this regard were whished dur-
ing the exposition of the census about the most 
signifi cant international experiences on Survey at 
the XXXVI International Conference of Teachers 
of the Representation “Italian Survey & Interna-
tional Experience” held in 2014. On that occasion, 
the theme of investigation about vaulted systems 
emerged among the researches presented – among 
which I would like to recall those coordinated by 
Pablo Navarro Esteve at the Departement de Ex-
presión Gráfi ca Arquitectónica in the University 
Politècnica de València –. Moreover the proposal 
to establish a coordination of these studies, identi-
fi ed as a sector of the Studies on Cultural Heritage 
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quale le discipline del Disegno possono offrire 
un importante contributo. In questa linea, la pre-
sente collana, nata dalla concertazione fra i Di-
rettori e il Comitato Scientifi co, intende proporsi 
e mettere a disposizione uno dei possibili luoghi 
di confronto internazionale.

Il lavoro dei due autori è il felice esito, giunto 
a maturazione, di una ricerca da essi condotta fi n 
dal 2012 sui sistemi voltati negli atri barocchi to-
rinesi – che ho seguito con particolare attenzione 
– in una densa fase di trasformazione urbana ca-
ratterizzata dalla volontà dei Savoia di connotarla 
fortemente anche come segno visivo. 

Nella loro esperienza, Roberta Spallone e 
Marco Vitali affrontano l’interpretazione geo-
metrica delle conformazioni intradossali di una 
settantina di casi, da loro reperiti, presentandone 
diciassette approfondimenti puntuali, per asso-
ciare al rilievo delle consistenze architettoniche 
un lavoro di analisi volto a ripercorrere le fasi del 
progetto, dall’ideazione alla messa in opera.

Nel lavoro, gli stessi coniugano differenti 
aspetti disciplinari del Disegno: dall’analisi gra-
fi ca e la modellazione digitale ricostruttiva delle 
fonti trattatistiche, al Rilievo – inteso come siste-
ma complesso di informazioni, secondo il pro-
tocollo del Progetto Logico del Rilievo, da me 
proposto alla comunità scientifi ca disciplinare e 
presente in letteratura specialistica – e alla resti-
tuzione bi e tridimensionale.

Coerentemente e senza soluzione di continu-
ità, nella ricerca gli autori utilizzano le tecniche 
e gli strumenti consolidati del Disegno e del Ri-
lievo – dal ridisegno delle fonti agli eidotipi e al 
rilievo diretto delle sezioni – e quelli offerti dal-

where the Drawing disciplines can offer an impor-
tant contribution, was born. In this line, the present 
series, created by the agreement between the Di-
rectors and the Scientifi c Committee, would like to 
propose itself as one of the possible opportunities 
of international discussion. 

The two authors’ work is the development, be-
come mature, of a research that they conducted 
since 2012 on the vaulted systems in the Baroque 
atria of Turin – which I have followed with par-
ticular attention -–. In this period the city was in a 
dense phase of urban transformation characterized 
by the will of the Savoy to strongly connote it as a 
visual sign.

In their experience, Roberta Spallone and Mar-
co Vitali face the geometric interpretation of the 
intrados conformations of about seventy cases dis-
covered by them, and present seventeen in-depth 
analyses, in order to combine the survey of the 
buildings to a work of analysis aimed at retracing 
the project phases from the design to the construc-
tion.

In their work, they combine different discipli-
nary aspects of the Drawing: the graphical anal-
ysis and the digital reconstructive modeling of the 
treatises, the Survey - interpreted as a complex 
system of information, according to the protocol of 
the Progetto Logico del Rilievo - I proposed to the 
disciplinary scientifi c community and presented in 
a specialist literature -, and the two and three-di-
mensional representation.

In a coherent way and without continuity solu-
tions, in the research the authors use the Drawing 
and Survey techniques and tools - e.g. the re-draw-
ing of the sources to the eidotypes, and the direct 

Prefazione | Preface

14 



la “rivoluzione digitale”, dalla fotomodellazione 
alla modellazione digitale, adattandoli alle diffe-
renti necessità conoscitive. In quest’ottica, come 
affermano gli autori, il Disegno si pone come 
metodo euristico per l’analisi e per la sintesi dei 
processi di conoscenza, consentendo di formula-
re ipotesi sulla geometria, intesa quale matrice 
colta e consapevole di progetto e tramite per la 
costruzione: un ponte tra ideazione e pratiche di 
cantiere.

L’esperienza è il risultato di una vicenda pro-
lungata nel tempo, svoltasi tutta all’interno del 
Politecnico di Torino, dalle radici profonde; li-
mitandoci ad un passato non troppo remoto pos-
siamo iniziare da Augusto Cavallari Murat (già 
Direttore dell’Istituto di Architettura Tecnica del 
Politecnico di Torino), ricordando le sue espe-
rienze, la raccolta delle sue teorie e applicazioni, 
in Come Carena Viva, le ricerche da lui coordi-
nate sul rilievo fi lologico congetturale, sperimen-
tate sulla città storica e pubblicate in Forma ur-
bana ed architettura nella Torino barocca (1968) 
e in altri volumi dedicati all’analisi morfologica 
di città storiche piemontesi e d’Oltralpe. Senza 
dimenticare il pensiero e l’opera di Mario Pas-
santi, a sua volta allievo e collaboratore di Gio-
vanni Chevalley. Di Passanti ricordiamo gli studi 
sull’architettura storica torinese, presenti in volu-
mi come Architettura in Piemonte. Da Emanuele 
Filiberto all’Unità d’Italia (1563-1870) (1990).

Tali ricerche sono proseguite nel tempo grazie 
agli studi guidati da Dino Coppo che, saldando il 
metodo di rilievo congetturale alle analisi sulle 
varianti e invarianti presenti nel costruito storico, 
ha individuato e rappresentato elementi connota-

survey of the sections - and those offered by the 
“digital revolution” - e.g. the photo-modeling, and 
the digital modeling - adapting them to the different 
knowledge needs. In this perspective, as stated by 
the authors, Drawing is a heuristic method for the 
analysis and synthesis of knowledge processes and 
allows to formulate hypotheses about the geome-
try, interpreted as a cultured and mindful matrix 
of design and mean for the construction: a bridge 
between design and building site practices.

The experience is the result of a prolonged 
matter over time, developed within the Politecni-
co di Torino, with deep roots. Referring only to 
a not too distant past we can start from Augusto 
Cavallari Murat (previously Director of the Istitu-
to di Architettura Tecnica del Politecnico di Tori-
no) and remember his experiences, the collection 
of his theories and applications, in Come Carena 
Viva (1982), researches directed by him on the 
philological-conjectural survey, experimented on 
the historical city and published in Forma urba-
na ed architettura nella Torino barocca (1968) and 
in other volumes about the morphological analy-
sis of historical cities in Piedmont and beyond the 
Alps. Without forgetting Mario Passanti’s thought 
and work, who was a student and collaborator of 
Giovanni Chevalley. We remember Passanti’s stud-
ies on the historical architecture of Turin, present 
in volumes such as Architettura in Piemonte. Da 
Emanuele Filiberto all’Unità d’Italia (1563-1870) 
(1990).

Such researches continued over time thanks 
to the studies conducted by Dino Coppo who, by 
welding the method of the conjectural survey to the 
analysis of the variants and invariants present in 
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tivi della scena urbana torinese espressi, fra gli 
altri, nel volume Il disegno dei portici. Il disegno 
della città (2001). 

Parallelamente a tali indagini, emerge il meto-
do di conoscenza di carattere storico documenta-
rio che Vera Comoli (già Preside della Facoltà di 
Architettura), ha a sua volta radicato nella storia 
della città e della sua struttura, quindi del tipo 
edilizio, compresa anche la sua matrice geome-
trica e strutturale come elemento caratterizzante 
la forma della città e il suo tessuto, connesso agli 
assi rettori o alle gerarchie viarie. In questo sen-
so voglio ricordare l’opera da lei coordinata, Beni 
culturali ambientali nel Comune di Torino (1984). 
Nella stessa direzione le ricerche di Spallone e Vi-
tali ci portano a una applicazione delle intuizioni 
di Comoli: l’atrio si conferma come segno tangi-
bile del rapporto fra tipologia urbana e struttura 
della città storica.

In continuità con le discipline presenti nel 
nostro Politecnico nell’ambito relativo alla cono-
scenza, fra storia, immagine, rilievo, misura, ge-
ometria e costruito, gli approcci verifi cabili e ri-
scontrabili nella matrice del Progetto Logico del 
Rilievo sono quelli della storia, dell’iconografi a, 
degli apparati documentari, ma anche, intese come 
keywords, della geometria, del costruito, della mi-
sura, del rilievo, della decorazione, della rappre-
sentazione, della comunicazione. Tali approcci 
metodologici, qui declinati semplicemente come 
keywords, costituiscono un momento di incrocio, 
di integrazione e di sintesi critica che i nostri auto-
ri sono riusciti a compiere, offrendo un lavoro che 
al momento si confi gura come una delle punte di 
eccellenza, ma anche in divenire, di ricerche che 

the historical buildings, has identifi ed and repre-
sented the connotative elements of the Turin urban 
scene expressed, among others, in the volume Il 
disegno dei portici. Il disegno della città (2001).

In parallel to these investigations the method of 
documentary historical knowledge by Vera Como-
li (previously Dean of the Faculty of Architecture) 
emerges. She has rooted in the history of the city 
and its structure, therefore in the type of building, 
and has included its geometric and structural ma-
trix as the element characterizing the shape of the 
city and its tissue, connected to the main axes or 
the road hierarchies. In this sense I would like to 
remember the work that she coordinated, Beni cul-
turali ambientali nel Comune di Torino (1984). In 
the same direction Spallone and Vitali’s research 
lead us to the application of Comoli’s intuitions: 
the atrium is confi rmed as a tangible sign of the 
relationship between the urban typology and the 
structure of the historic city.

In continuity with the disciplines present in our 
Politecnico in the area of knowledge, between his-
tory, image, survey, measurement, geometry and 
built heritage, the verifi able approaches, fi ndable 
in the matrix of the Progetto Logico del Rilievo, 
are those of the history, iconography, documentary 
apparatus, but also - as a keyword - of geometry, 
building, measure, survey, decoration, representa-
tion and communication. These methodological 
approaches, here simply interpreted as keywords, 
are a moment of junction, integration and critical 
synthesis that our authors have been able to ac-
complish by offering a work that at the moment is 
confi gured as one of the top excellence, but also 
a work in progress for researches that will surely 
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potranno sicuramente produrre frutti ancora più 
ricchi, articolati e approfonditi. Fra i tanti sviluppi 
che nel prosieguo naturale si potranno prefi gurare 
ci sarà la possibilità di realizzare elaborati rias-
suntivi tipologico-comparativi tematici (ma non 
solo), descrizioni del costruito, anche dal punto di 
vista geometrico, indagini sulla decorazione, con 
la possibilità di confronto fra i vari tematismi.

La lettura che gli autori effettuano del Progetto 
Logico del Rilievo, così concepito fa sì che esso 
diventi un ultimo tassello di questa esperienza di 
scambio e di confronto, di eredità ricevute e di 
nuovi e originali spunti. 

Così, la vera materia del lavoro è lo spazio, lo 
spazio pensato, lo spazio percepito, lo spazio co-
struito, geometricamente e nella materia, lo spazio 
nel tempo della S toria.

Anna Marotta
Professore ordinario di Disegno
Dipartimento di Architettura e Design 
Politecnico di Torino

produce even more articulate, deepen and rich out-
comes. Among the many developments that in the 
foreseeable future will be prefi gured, we will have 
the possibility to produce summarizing tables of 
typological-comparative themes (but not only), de-
scriptions of the buildings, also from the geometric 
point of view, analysis about the decoration, with 
the possibility of comparing the various themes.

The reading that the authors make about the 
Progetto Logico del Rilievo, so conceived, makes 
it the last piece of this experience of exchange and 
discussion, inheritances received and new and 
original ideas.

Thus, the real subject of this work is the space, 
the space thought, the space perceived, and the 
space built, by geometry and matter, the space in 
the time of History.

 

Anna Marotta
Full professor in Representation
Department of Architecture and Design
Politecnico di Torino
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Il volume presenta la sistematizzazione e lo svi-
luppo di una ricerca che, dal 2012, ha visto gli 
autori coinvolti in ricognizioni, rilievi, modelliz-
zazioni e disegni, accompagnati allo studio dei 
documenti d’archivio, delle fonti trattatistiche e 
manualistiche e della bibliografi a storico-critica, 
sul tema dei sistemi voltati unitari negli atri ba-
rocchi torinesi, in particolare sulle volte stellari e 
planteriane, che ne costituiscono uno degli esiti 
più originali.

I precedenti studi svolti dagli autori, per i cui 
riferimenti si rimanda alla bibliografi a al termine 
del volume, sono stati selezionati per la presenta-
zione pubblica in alcuni Convegni Internazionali 
e sono stati pubblicati su riviste internazionali. 

Inoltre, la ricerca è stata inserita nel censi-
mento delle più signifi cative esperienze sul ri-
lievo, curato da Paolo Giandebiaggi e Andrea 
Zerbi, Italian Survey. National & International 
Portfolio (2014). 

Le volte stellari e planteriane costituiscono il 
sistema di copertura, realizzato in muratura late-
rizia, più diffuso negli atri di palazzi e case nobi-
liari torinesi fra gli ultimi decenni del Seicento e 
gli anni ottanta del Settecento.

Introduzione
Introduction

The volume presents the systematization and 
development of a research that has involved the 
authors in recognitions, surveys, modeling and 
drawings since 2012. The research has been 
complemented by the study of the archival doc-
uments, the treatises and manuals and the his-
torical-critical bibliography about the theme of 
the unitary vaulted systems in the Baroque atria 
of Turin, especially on the star-shaped and plan-
terian vaults, which are one of the most original 
results.

The authors’ previous studies, whose refer-
ences are in the bibliography at the end of the 
volume, have been selected for public presenta-
tion in some International Conferences and have 
been published in international journals.

In addition, the research was included in the 
census of the most signifi cant experiences on the 
survey, Italian Survey. National & International 
Portfolio (2014) edited by Paolo Giandebiaggi 
and Andrea Zerbi.

The star-shaped and planterian vaults con-
stitute the covering system made of brickwork 
masonry, more common in the palaces and noble 
houses of Turin between the last decades of the 
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Si tratta di volte la cui immagine intradossale 
rivela la complessità geometrica di forme genera-
te mediante la composizione di differenti superfi -
ci, fi nalizzata ad ottenere effetti di movimento e 
leggerezza, anche in casi di spazi contenuti.

Entrambe, presentano la scelta innovativa di 
ritrarre i sostegni lungo le pareti, lasciando libero 
un ampio campo centrale, coperto da una volta 
unitaria interrotta da lunette e unghie. 

Le volte stellari, di matrice guariniana, inne-
scano tale fenomeno e sono presenti in un numero 
esiguo di casi. Esse hanno impianto generalmente 
ellittico o ovale coperto da una superfi cie prin-
cipale tagliata da piani radiali e completata con 
unghie, generando uno schema radiocentrico.

Le volte planteriane, dal nome dal loro inven-
tore, Gian Giacomo Plantery, hanno, viceversa, 
grande diffusione nella città storica. Esse si im-
postano per lo più su pianta rettangolare e sono 
formate da una volta principale in cui si innestano 
unghie assiali e voltine angolari, originando sche-
mi in cui si affermano le due assialità longitudi-
nale e trasversale. 

La varietà di conformazioni che queste volte 
presentano offre un interessante campo di spe-
rimentazione per la formulazione di differenti 
ipotesi circa le geometrie a sostegno delle for-
me realizzate, verifi cabili attraverso operazioni 
di rilevamento intradossale, la cui restituzione si 
avvale profi cuamente degli strumenti di modella-
zione digitale. 

L’interpretazione geometrica e la gerarchizza-
zione in volte principali e volte secondarie costi-
tuiscono un primo livello di lettura che afferisce 
a una dimensione concettuale del problema: esse 

seventeenth and the 1780’s.
These are vaults whose intrados image reveals 

the geometric complexity of the shapes generated 
by the composition of different surfaces, aimed at 
obtaining movement and lightness effects, even 
in cases of small spaces.

Star-shaped and planterian vaults have the 
innovative choice to portray the supports along 
the walls, leaving free a large central space, cov-
ered by a unitary vault interrupted by lunettes 
and groins.

The star-shaped vaults, of guarinian matrix, 
trigger this phenomenon and are present in a 
small number of cases. They generally have an 
elliptical or oval plan covered by a main surface 
cut by radial planes and completed by groins that 
generates a radio-centric scheme.

The planterian vaults, so called for their in-
ventor’s name, Gian Giacomo Plantery, con-
versely have a great spread in the historic city. 
They are mostly set on a rectangular plan and 
are formed by a main vault in which the axial 
groins and the angular vaults are inserted, cre-
ating schemes in which the two longitudinal and 
transverse axes prevail.

The conformations variety of these vaults 
offer an interesting fi eld of experimentation for 
the formulation of different hypotheses about the 
geometries, which sustain the realized shapes. 
They are verifi able through the intrados survey 
operations, represented using the digital model-
ing tools.

The geometric interpretation and the hier-
archy that distinguish the main vaults and the 
secondary ones constitute a fi rst level of analy-
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consentono di riconoscere le superfi ci genera-
trici, primitive o costruite per sezioni, astraendo 
dall’apparato decorativo e dalle eventuali imper-
fezioni - o necessità - costruttive. Stimoli e spunti 
per l’affi namento dinamico del modello geome-
trico nascono soprattutto nella defi nizione delle 
linee di discontinuità che ne rivelano la composi-
zione: al variare delle ipotesi conformative è pos-
sibile ridefi nire le combinazioni tra le superfi ci 
per ottenere una maggiore corrispondenza tra co-
struzione geometrica e immagine architettonica. 

Il passaggio dall’idea di progetto alla realiz-
zazione materica e la ricostruzione geometrica a 
posteriori costituiscono il nodo concettuale del 
problema, per la cui decodifi ca sono importanti 
gli approfondimenti sulla cultura architettonica, 
sulle tecniche costruttive e sugli stilemi decora-
tivi del tempo. 

Nella ricostruzione delle superfi ci, infatti, di-
venta essenziale lo studio della letteratura archi-
tettonica, in particolare nel momento in cui, con 
Guarini, si afferma la descrizione geometrica 
degli elementi compositivi dei sistemi voltati, ne 
vengono classifi cate, con criteri attualmente va-
lidi, le tipologie e ne sono proposte le principali 
confi gurazioni.

Nondimeno, risulta fondamentale la conoscen-
za dei metodi e delle tecniche di messa a punto 
della centina e dell’apparecchiatura muraria, par-
ticolarmente in corrispondenza delle discontinui-
tà fra i differenti elementi del sistema voltato. 

L’apparato decorativo e il legame che esso in-
tesse con il livello strutturale costituiscono una 
complessifi cazione del problema: infatti, il siste-
ma decorativo può, a seconda dei casi, sottolinea-

sis that embraces a conceptual dimension of the 
problem. They allow recognizing the generative 
surfaces, both primitive and constructed by sec-
tions, abstracting from the decorative apparatus 
and any constructive imperfections - or necessi-
ty. Motivations and ideas for the dynamic refi ne-
ment of the geometric model arise by defi ning the 
lines of discontinuity that highlight the composi-
tion: by varying the conformational hypotheses, 
the combinations between the surfaces can be 
redefi ned in order to obtain a greater correspon-
dence between the geometric construction and 
the architectural image.

The transition from the concept of design to 
the material realization and the following geo-
metric rearrangement constitutes the conceptual 
knot of the problem, and for its decoding a deep-
ening on architectural culture is important as 
much as on the construction techniques and the 
decorative styles of time.

Indeed, during the reconstruction of surfaces 
the study of the architectural literature becomes 
essential. In particular it is essential the contri-
bution by Guarini who affi rmed the geometric 
description of the compositional elements of the 
vaulted systems, classifi ed their typologies with 
current criteria still effective, and proposed their 
main confi gurations.

However, the knowledge of the methods and 
techniques of centering arrangement and the 
bricks disposition is crucial, particularly at the 
discontinuities between the different elements of 
the vaulted system.

The decorative apparatus and the link it con-
nects with the structural level are a complication 
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re o mascherare l’organizzazione strutturale della 
volta. 

Il lavoro nel seguito presentato inquadra il 
fenomeno degli atri voltati unitari, riconosciuto 
in una settantina di esempi presenti negli atri di 
palazzi e case nobiliari torinesi, all’interno del-
le trasformazioni ed espansioni urbane fra Sei e 
Settecento. Una piattaforma GIS ne cura la geolo-
calizzazione e ne raccoglie dinamicamente i ma-
teriali documentari e gli aggiornamenti dei dati 
conoscitivi.

L’analisi della letteratura architettonica, tratta-
tistica e manualistica, rivela gli aspetti teoretici 
ed applicativi delle relazioni istituite nel passato 
tra geometria, architettura e costruzione.

Sono quindi descritte le metodologie di ana-
lisi, rilievo e modellazione digitale fi nalizzate al 
riconoscimento e all’interpretazione delle morfo-
logie presenti nei sistemi voltati.

Diciassette casi studio, illustrati da restituzioni 
bidimensionali, modelli digitali, fotografi e, esem-
plifi cano le tappe della transizione dai sistemi ra-
diali a quelli assiali, le variazioni sul tema e le 
innovazioni formali.

Viene, infi ne, proposto un approfondimento 
specifi co sulle potenzialità della modellazione di-
gitale parametrica per lo studio dei rapporti pro-
porzionali fra gli elementi geometrici applicata 
ad alcune fra le volte indagate.

of the problem: in fact, the decoration empha-
sizes or masks the structural organization of the 
vault, depending on the case.

The work presented below sets out the phe-
nomenon of unitary vaulted atria, recognized in 
about seventy examples in the atria of palaces 
and noble houses in Turin, within the transfor-
mations and the urban expansion between the 
seventeenth and eighteenth centuries. A GIS plat-
form cures the geo-localization and dynamically 
collects documentary material and updates of 
the cognitive data.

The analysis of the architectural literature - 
treatises and manuals - reveals the theoretical 
aspects and the applications of the relationship 
established in the past between geometry, archi-
tecture and construction.

The methods of analysis, survey and digital 
modeling are thus described for the recognition 
and interpretation of the morphologies in the 
vaulted systems.

Seventeen case studies, illustrated by two-di-
mensional drawings, digital models, photo-
graphs, exemplify the transition phases from the 
radial to the axial systems, the variations on the 
subject and the formal innovations.

Lastly, a detailed widening on the potential of 
the parametric digital modeling is proposed for 
the study of proportional relationships between 
the geometric elements, applied to some of the 
investigated vaults.
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Between the seventeenth and eighteenth century 
in Turin, a highly innovative architectural season 
emerged in the civil constructions, which demon-
strated unprecedented and pleasing spatial con-
fi gurations of access spaces as well as distribu-
tions of noble buildings. These were conceived as 
a spectacular fulcrum at the acme of the ceremo-
nial entrance.

Such spatial schemes provided for the oblit-
eration of previous late-fi fteenth and seven-
teenth-century paradigms – obtained by the se-
rial repetition of groin- or sail-vaulted modules, 
which mark the space in uniform rhythms – with 
the composition of unifi ed spaces, the absence of 
intermediate pillars, and spaces covered by com-
posite vaults made of brickwork masonry.

Characterized by a remarkable geometric com-
plexity – which gives them dynamism and airiness, 
allowing at the same time, whenever necessary, the 
use of rather small rises – they are one of the results 
of fervid Baroque researches related to the archi-
tecture-vaulted systems and, in particular, of those 
that in the local context lead to the parallel (and 
almost contemporary) of Guarini’s and Vittone’s1 
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Gli atri voltati della Torino Barocca 
Vaulted Atria in Baroque Turin

Fra Sei e Settecento, in ambito torinese, si svi-
luppa una stagione architettonica, fortemente in-
novativa, che nell’ambito della costruzione civile 
giunge a inedite e felici confi gurazioni spaziali 
per i locali di accesso e distribuzione di edifi ci 
nobiliari, concepiti come fulcro spettacolare al 
culmine del cerimoniale di ingresso.

Tali schemi spaziali prevedevano, in partico-
lar modo, l’obliterazione di precedenti paradigmi 
tardo-cinquecenteschi e seicenteschi – ottenuti 
dalla ripetizione seriale di moduli voltati a cro-
ciera o a vela, che scandiscono lo spazio secondo 
ritmi uniformi – con la composizione di ambienti 
unitari, senza sostegni intermedi, coperti da volte 
composte realizzate in muratura laterizia. Carat-
terizzate da una notevole complessità geometrica 
– che conferisce loro dinamismo e ariosità, con-
sentendo nello stesso tempo, quando necessario, 
l’impiego di frecce piuttosto contenute –, esse 
costituiscono uno degli esiti delle fervide ricer-
che barocche relative ai sistemi voltati nell’archi-
tettura, e in particolare di quelle che in ambito 
locale portano ai paralleli e quasi contemporanei 
risultati guariniani e vittoniani1 sugli organismi 



results on dome systems for ecclesiastical build-
ings. This is one of the aspects of a wider phenom-
enon, which, as Edoardo Piccoli records, creates 
«an “open architecture” that is characterized by a 
dominant role of the light and transparency and of 
the apparent dissolving of the continuous wall [...], 
whose exceptional outcomes have been recognized 
since long time, especially in the religious architec-
ture, with an evolutionary path based on the work 
by Guarini, Juvarra and Vittone»2.

The defi nition, for later approximations, of 
these new spatial values associated with the atria 
of the Turin palaces crystallizes in two main 
compositional models, which are temporally se-
quential and to which different confi gurations of 
the vaulted system correspond: “star-shaped” 
vaults and “planterian” vaults. In reference to 
their denomination, the studies of Augusto Cav-
allari Murat and Edoardo Piccoli are cited, since 
they defi ne the Guarinian vaults (i.e., the object 
of this study) as “starred”3 or “star-shaped”4 
vaults and the vaults in which Plantery expressed 
his mature language, as “planterian”5.

1.1 A formal experiments season

At the end of the seventeenth century, the new radi-
ocentric compositional schemes by Guarino Guar-
ini (1624-1683) are at the same time prototypes and 
paradigms of the star-shaped vault. In relation to 
the important contribution by Guarini to the study 
and invention of composed vaults, we can briefl y re-
member how the great formal and constructive va-
riety that the vaults reveal in the civil buildings are 
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cupolati, in ambito ecclesiastico. Si tratta uno de-
gli aspetti di un fenomeno più ampio, che, come 
registra Edoardo Piccoli genera «una “architet-
tura aperta”, caratterizzata da un ruolo dominan-
te della luce e della trasparenza e dell’apparente 
dissolversi della parete continua […], i cui esisti 
eccezionali sono stati da tempo riconosciuti, so-
prattutto nell’architettura religiosa, con una linea 
evolutiva imperniata nell’opera di Guarini, Ju-
varra e Vittone»2.

La defi nizione, per approssimazioni successi-
ve, di questi nuovi valori spaziali associati agli 
atri dei palazzi torinesi, si cristallizza in due 
principali modelli compositivi, temporalmente 
sequenziali, a cui corrispondono differenti confi -
gurazioni del sistema voltato di copertura: volte 
“stellari” e volte “planteriane”. In relazione alla 
loro denominazione, si fa qui riferimento agli 
studi di Augusto Cavallari Murat e Edoardo Pic-
coli, che defi niscono le volte guariniane oggetto 
del presente studio come volte “a stella”3 o “stel-
lari”4 e le volte in cui Plantery esprime il suo lin-
guaggio maturo, come “planteriane”5.

1.1 Una stagione di sperimentazioni formali 

Della fi ne del XVII secolo sono gli inediti sche-
mi compositivi radiocentrici di Guarino Guari-
ni (1624-1683), al tempo stesso prototipi e pa-
radigmi della volta di tipo stellare. In relazione 
all’importante contributo di Guarini allo studio 
e invenzione di volte composte, possiamo breve-
mente ricordare come la grande varietà formale 
e costruttiva che rivelano le volte per edifi ci ci-



the result of a particular speculative and design at-
titude, which «does not process by formulating var-
iations on a tradition», as deeply reconsidering its 
assumptions and laying new basis on the geometry 
and construction principles «related to the use of 
different materials (stone, wood, brick) and various 
projective methods (icnography, ortografi a elevata, 
ortografi a gettata) as the tools for drawing and sur-
vey»6. For a more general discussion of Guarini’s 
contribution to the design of vaulted systems, see 
Part II, 1.

The radial models, which are found in the rich 
production of Guarini’s treatises, have been ap-
plied in the atria of the Carignano palaces (1679) 
and Provana di Collegno (made after his death 
following his design in 1687), in which the com-
plex of the entrance hall and distribution rooms 
is organized in a sequence of central plan spaces, 
the main one of which has a star-shaped vault (fi g. 
1). This star-shaped vault consists of a large lower 
vault without intermediate supports, mainly ellip-
tical or oval, cut by radial planes and completed 
by groins that give birth to a radio-centric sys-
tem whose form evokes that of the star (Palazzo 
Carignano).

In a subsequent elaboration and reinterpreta-
tion, Guarini completes the pattern of the vault-
ed surface to extend it to the rectangular plan by 
adding residual little vaults in the corner spac-
es (Palazzo Provana di Collegno). This solution 
constitutes the model that reverberates in the sub-
sequent realizations of the Palazzo Asinari di San 
Marzano (1684) by Michelangelo Garove (1650-
1713) and in the buildings attributed to Gian Gi-
acomo Plantery (1680-1756), who was active in 
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vili siano frutto di un particolare atteggiamento 
speculativo e progettuale, che «non procede ela-
borando variazioni su una tradizione», quanto 
riconsiderando profondamente i propri presup-
posti e ponendo nuove basi sui principi della 
geometria e della costruzione «legati all’uso di 
differenti materiali (pietra, legno, laterizio) e i 
diversi metodi proiettivi (icnografi a, ortografi a 
elevata, ortografi a gettata) come strumento per 
il disegno e la misura»6. Per una trattazione più 
diffusa sul contributo di Guarini all’ideazione di 
sistemi voltati si rimanda alla Parte II, 1.

I modelli radiali, presenti nella ricca pro-
duzione trattatistica di Guarini, hanno trovato 
applicazione negli atri dei palazzi Carignano 
(1679) e Provana di Collegno (realizzato dopo la 
sua morte, su suo progetto nel 1687), nei quali il 
complesso dei locali di ingresso e distribuzione è 
organizzato in una sequenza di ambienti a pianta 
centrale, di cui il principale presenta una volta 
stellare (fi g. 1): una grande volta ribassata senza 
sostegni intermedi, su impianto prevalentemente 
ellittico o ovale, tagliata da piani a disposizione 
radiale e completata con unghie che danno vita 
ad un sistema radiocentrico, la cui forma evoca 
quella della stella (Palazzo Carignano). 

In una successiva elaborazione e reinterpreta-
zione Guarini, per estenderlo alla pianta rettan-
golare, completa lo schema della superfi cie di co-
pertura aggiungendo voltine residuali negli spazi 
d’angolo (Palazzo Provana di Collegno): tale so-
luzione costituisce il modello che riverbera nel-
le successive realizzazioni di Palazzo Asinari di 
Sanmarzano (1684), opera di Michelangelo Ga-
rove (1650-1713), e negli edifi ci attribuiti a Gian 
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1. Volte stellari negli atri del centro storico di Torino: Palazzo Carignano, Palazzo Asinari di San Marzano, Palazzo Pro-
vana di Collegno, palazzo in piazza San Carlo 197. | Star-shaped vaults in the historic city centre atria: Palazzo Carigna-
no, Palazzo Asinari di San Marzano, Palazzo Provana di Collegno, building in Piazza San Carlo 197.



Piedmont and in Turin in particular beginning in 
the early eighteenth century.

From the star-shaped prototypes, Plantery 
(1680-1756), at the beginning of his career, elab-
orates the designs of two noble houses: Palazzo 
Novarina di San Sebastiano (fi rst decade of 1700) 
and Palazzo Cigliano (1707-1708)7. These are 
still developed in the seventeenth century style, in 
which he transforms the Palazzo Provana angular 
cloisters into further emptying and articulation of 
the central space in order to adapt the star-shaped 
pattern to the rectangular plan8. In this regard, the 
obvious compositional accordions between Palaz-
zo Novarina and Palazzo Asinari di San Marzano 
are noticed perhaps due to the fact that Plantery, 
according to some scholars, professionally trained 
with Michelangelo Garove.

Plantery’s youthful realizations (fi gs. 2-3) are 
an important moment in which experiments begin 
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Giacomo Plantery (1680-1756), attivo in Pie-
monte, e a Torino in particolare, dai primi anni 
del XVIII secolo.

A partire dai prototipi stellari, Plantery (1680-
1756), agli esordi della propria carriera, elabora 
i progetti di due case nobiliari, Palazzo Novarina 
di San Sebastiano (primo decennio del 1700) e 
Palazzo Cigliano (1707-1708)7, di gusto ancora 
seicentesco, in cui, per adattare alla pianta rettan-
golare lo schema stellato, trasforma i padiglioni 
angolari di Palazzo Provana in ulteriori svuota-
menti e articolazioni dello spazio centrale8. A tal 
proposito si segnala come le evidenti assonanze 
compositive tra Palazzo Novarina e Palazzo Asi-
nari di San Marzano potrebbero essere dovute al 
fatto che Plantery si sia, secondo alcuni, formato 
professionalmente con Michelangelo Garove.

Le realizzazioni giovanili di Plantery (fi gg. 
2-3), costituiscono un importante momento in 

2. PLANTERY, atrio di Palazzo Novarina, dal primo decen-
nio del 1700. | PLANTERY, atrium of Palazzo Novarina, 
from fi rst decade of 1700.

3. PLANTERY, atrio di Palazzo Cigliano, dal 1707-1708. | 
PLANTERY, atrium of Palazzo Cigliano, from 1707-1708.



on issues that were already faced by Guarini in re-
lation to lower rank commissions. In fact, the new 
role of the city of Turin as the European Capital 
after the siege of 1706 and the subsequent treaty of 
Utrecht attract in the city «a huge crowd of nobles, 
entrepreneurs, merchants, craftsmen»9. This cre-
ated a new commission with new requirements, so 
new models were then tested, witnessing a possible 
«crisis of dissatisfaction with the guarinian schemes 
of the star-shaped vaults, which badly fi tted the pro-
portions and the almost unifi ed dimensions of the 
atriums of the Turin palaces of that era»10.

In the following years, Plantery further elaborat-
ed the reference model, which was also based on the 
infl uence of the knowledge of the vault of the sac-
risty of the Church of Santi Martiri by Pellegrino 
Tibaldi11 (fi g. 4), leading to the much more mature 
and personal results of the palaces Saluzzo Paesana 
(1715) and Cavour (1729). This time they were the 
result of a high rank commissions, and they stand 
out as a model of planterian vaults (fi gs 5-6). This 
model can be described from a geometric-spatial 
point of view, such as the intersection of a principal 
vault with secondary ones, which are axial and an-
gular with respect to the plan that is predominantly 
rectangular. Two longitudinal and transverse axial-
ity are asserted in this complex system.

The other two attributions to Plantery, in addi-
tion to the uncertain ones12, relate to the Palazzo 
Capris di Cigliè (1730 ca), which has a vestibule 
covered by an “a fascioni” vault (fi g. 7) and, for 
many years later, the Palace Fontana di Cravan-
zana (1753) (fi g. 8). It was here where the design-
er, who was over seventy years old, demonstrates 
a complete mastery of the latent geometric shapes 
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cui si apre la via ad una sperimentazione sui temi 
già affrontati da Guarini in una chiave connessa 
a committenze di minor rango. Infatti il nuovo 
ruolo della città di Torino come Capitale europea, 
a seguito dell’assedio del 1706 e del successivo 
trattato di Utrecht, richiama in città «una folla 
enorme di nobili, di imprenditori, di commer-
cianti, di artigiani»9 costruendo una nuova com-

4. TIBALDI, sacrestia della chiesa dei Santi Martiri, dal 
1592. Foto: CAVALLARI MURAT 1957, p. 334. | TIBALDI, 
sagresty of the church of Santi Martiri, from 1592. Photo: 
CAVALLARI MURAT 1957, p. 334.



using the planterian model and modulates the ar-
chitectural-decorative language in an effort to con-
form it to the change of taste.

While most of the star-shaped vaults appear as 
exemplary and exceptional cases in the historic 
buildings of the city, the planterian vaults are spread 
and replicated by many contemporary architects, 
partly because of the lower rank commissions (ex-
cluding Saluzzo Paesana and Cavour palaces) and 
partly thanks to the intense activity of their design-
er in the fi eld of the urban plan in Turin13. Sever-
al planterian-type vaults were built according to a 
true “fashion”, which was persistent for about six-
ty years within the re-modeled areas of the Roman 
quadrilatero, along the extension lines of the ba-
roque city, and along the axis of Contrada di Dora 
Grossa (fi g. 9) 14.

Most buildings with planterian atria are obvious-
ly in the areas most affected by the eighteenth-centu-
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mittenza, con nuove esigenze, per cui si speri-
mentano nuovi modelli, a testimonianza di una 
possibile «crisi di insoddisfazione per gli sche-
mi guariniani delle volte a stella, le quali male 
si prestavano alle proporzioni e alle dimensioni 
quasi unifi cate degli atrii dei palazzi torinesi di 
quell’epoca»10.

Negli anni successivi Plantery elabora ulte-
riormente il modello di riferimento, anche sulla 
base dell’infl uenza subita dalla conoscenza della 
volta della sagrestia della chiesa dei Santi Marti-
ri, opera di Pellegrino Tibaldi11 (fi g. 4), portando 
agli esiti decisamente più maturi e personali dei 
palazzi Saluzzo Paesana (1715) e Cavour (1729) 
– questa volta frutto di committenze di alto ran-
go – che si affermano come modello di volte 
planteriane (fi gg. 5-6). Tale modello può essere 
descritto dal punto di vista geometrico-spaziale 
come la composizione, per intersezione, di una 

5. PLANTERY, atrio di Palazzo Saluzzo Paesana, dal 1915. | 
PLANTERY, atrium of Palazzo Saluzzo Paesana, from 1915.

6. PLANTERY, atrio di Palazzo Cavour, dal 1729. | PLANT-
ERY, atrium of Palazzo Cavour, from 1729.
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volta principale con voltine secondarie, assiali e 
angolari rispetto alla pianta, prevalentemente ret-
tangolare: un complesso sistema che approda a 
confi gurazioni in cui si affermano le due assialità 
longitudinale e trasversale.

Le altre due attribuzioni a Plantery, oltre a 
quelle incerte12 riguardano il Palazzo Capris di 
Cigliè (1730 c.a.), che presenta un vestibolo co-
perto da una volta a fascioni (fi g. 7) e, di molti 
anni successivo, il Palazzo Fontana di Cravanza-
na (1753) (fi g. 8), dove il progettista, ormai su-
perata la settantina, da una parte sfodera, nell’ap-
plicazione del modello planteriano, una totale 
padronanza delle forme geometriche latenti e 
dall’altra modula il linguaggio architettonico-de-
corativo nel tentativo uniformarsi al cambiamen-
to del gusto.

Mentre la maggior parte delle volte stellari si 
pongono come casi esemplari ed eccezionali nel 
tessuto storico della città, le volte planteriane, in 
parte per questioni anticipate relative alle com-
mittenze di minor rango (ad esclusione dei palazzi 
Saluzzo Paesana e Cavour) e in parte grazie all’in-
tensa attività svolta dal loro ideatore nell’ambito 
dell’assetto urbano torinese13, vengono diffuse e 
replicate, ad opera di molti architetti coevi, secon-
do una vera e propria “moda”, persistente per circa 
un sessantennio, all’interno delle aree di riplasma-
zione del quadrilatero romano, lungo le direttrici 
di ampliamento della città barocca e lungo l’asse 
di via Dora Grossa14 (fi g. 9).

La maggior parte degli edifi ci che presentano 
atri alla planteriana sorge ovviamente nelle aree 
più interessate dai cantieri urbani settecenteschi, 
che hanno permesso nuove edifi cazioni e riedifi -

7. PLANTERY, atrio di Palazzo Capris di Cigliè, dal 1730 
c.a. | PLANTERY, atrium of Palazzo Capris di Cigliè, from 
1730. 

8. PLANTERY, atrio di Palazzo Fontana di Cravanzana, dal 
1753. | PLANTERY, atrium of Palazzo Fontana di Cravanza-
na, from 1753-1756.
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9. Volte planteriane nel centro storico di Torino: Palazzo Cacherano di Mombello, palazzo in via Corte d’Appello 13, pa-
lazzo in piazza Emanuele Filiberto 15, Casa Martino Monteu Beccaria, Palazzo Villanis, Palazzo Perucca della Rocchetta, 
palazzo in via del Carmine 4, Palazzo Bogino, palazzo in via Garibaldi 53. | Planterian vaults in the atria of historic city 
center. Palazzo Cacherano di Mombello, building in Via Corte d’Appello 13, building in Piazza Emanuele Filiberto 15, 
Casa Martino Monteu Beccaria, Palazzo Villanis, Palazzo Perucca della Rocchetta, building in Via del Carmine 4, Pala-
zzo Bogino, building in Via Garibaldi 53.



ry urban yards, which have allowed for new build-
ings and renovations. In these buildings, a barrel 
vaulted access is often coupled with a planterian 
vault at the correspondence of a double depth of 
sleeve; the planterian vault is more or less complex, 
depending on the designer’s ability, and the role 
of the building (e.g., low rent or aristocratic, with 
available volume for the representation spaces) and 
the placement within the urban tissue.

During the long-term success of the model, it 
is diffused in many variants. It becomes not only 
a formal and decorative reference but also and 
above all a structural one, which is supported by 
sharing practices and constructive techniques. 
The model application is not limited to aulic 
architectures and representation spaces, but it 
also extends to the atria of rental houses and the 
ceilings of shops and mezzanines. The “success” 
of the system, which is particularly evident in 
the sequence of commercial spaces overlooking 
Contrada di Dora Grossa (now Via Garibaldi), 
is also necessary, as Piccoli points out, to issues 
of functional nature, since it allows «to recover 
the use, by replacing parts of the main vault with 
lowered vaults, of even large volumes, as well as 
to light spaces of reduced height in an appropri-
ate manner»15.

1.2 Design paradygms between traditional and 
innovative instances

Expanding the reference horizon to a wider time 
span (from the end of the sixteenth century to the 
end of the eighteenth century), it is possible to iden-
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cazioni: sovente in queste edifi cazioni si accoppia, 
in corrispondenza di una profondità doppia di ma-
nica, un andito voltato a botte con una planteriana, 
più o meno complessa a seconda delle capacità del 
progettista, del ruolo dell’edifi cio – da pigione o 
nobiliare, con conseguente volume disponibile per 
gli spazi di rappresentanza –, della collocazione 
all’interno del tessuto urbano, comprensiva de-
gli spazi di affaccio. Durante il lungo periodo di 
successo del modello, esso si diffonde in numero-
sissime varianti: un riferimento non solo formale 
e decorativo, ma anche e soprattutto strutturale, 
sostenuto dalla condivisione di prassi e tecniche 
costruttive presso le maestranze. L’applicazione 
del modello non si limita alle fabbriche auliche 
e agli spazi di rappresentanza, ma viene esteso 
anche agli atri di case da reddito e alla copertura 
di botteghe e mezzanini: il “successo” del siste-
ma di copertura, particolarmente evidente nella 
sequenza di spazi commerciali con affaccio sulla 
via Dora Grossa (attuale via Garibaldi), è anche 
dovuto, così come sottolinea Piccoli, a questioni 
di carattere funzionale, dal momento che consente 
«di recuperare all’uso, attraverso la sostituzione di 
parti di volta principale con voltine ribassate, volu-
mi anche consistenti, sia di illuminare ambienti di 
altezza ridotta in maniera adeguata»15.

1.2 Paradigmi di progetto tra istanze tradizio-
naliste e innovatrici

Ampliando l’orizzonte di rifermento ad un arco 
temporale più vasto (dalla fi ne del XVI seco-
lo alla fi ne del XVIII secolo) rispetto a quanto 



tify the main lines of development, elaboration, 
and transformation of the design archetypes for the 
entrance spaces of the town aristocratic residenc-
es, comparing the main geometrical-space layout 
schemes. On this repertoire, comparative readings 
and comparative analyses of the “built architec-
ture” can be undertaken, tracing interesting paths 
regarding the refi nement of the design solutions in 
adherence to the aesthetic-formal taste and to the 
change of functional needs by linking the numer-
ous punctual examples analysed with the urban 
transformations and the city design.

The theme is particularly wide and involves 
many aspects ranging from the architectural scale 
to the urban scale. In fact, on the one hand, the 
issues of constructive nature and the needs of 
functional and practical order are of fundamental 
importance to understand the various solutions 
adopted. The urban context and the morphologi-
cal features of the lots have strongly affected the 
composition of the layout of the buildings. In ad-
dition, there are infl uences that the historical, cul-
tural and economic context impose on the tastes 
and on the choices of the commissioner and the 
designer. Obviously, this is not the place to deepen 
heterogeneous aspects of the discipline, although 
the general and all-encompassing dimension of 
the phenomenon is of fundamental importance in 
order to trace the main lines of development and 
transformation of the compositional archetypes 
in the reference period, identifying patterns and 
“copies”, connections and differences in patterns, 
and traditional or innovative attitudes in the de-
sign approach.

By fi xing the time span of investigation, mo-
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proposto nel paragrafo precedente è possibile 
individuare le linee principali di sviluppo, di 
elaborazione e trasformazione degli archetipi di 
progetto per gli spazi di ingresso delle residenze 
nobiliari cittadine, mettendo a confronto i prin-
cipali schemi di impianto geometrico-spaziali: 
su questo repertorio è possibile intraprendere 
letture ed analisi comparate del “costruito” che 
tracciano interessanti percorsi relativi all’affi na-
mento delle soluzioni progettuali in aderenza al 
gusto estetico-formale e al mutare delle esigen-
ze funzionali, mettendo in relazione i numerosi 
esempi puntuali analizzati con le trasformazioni 
urbane e il disegno della città.

Il tema risulta particolarmente ampio e coin-
volge numerosi aspetti, che spaziano dalla scala 
architettonica alla scala urbana: infatti, se da un 
lato le questioni di natura costruttiva e le neces-
sità di ordine funzionale e pratico risultano di 
fondamentale importanza per comprendere le 
diverse soluzioni via via adottate, il contesto ur-
bano e le caratteristiche morfologiche dei lotti 
hanno condizionato fortemente la composizione 
dello schema di impianto degli edifi ci. A ciò si 
aggiungano le infl uenze che il quadro storico, 
culturale ed economico impongono sui gusti e 
sulle scelte della committenza e dei progettisti. 
Ovviamente non è questa la sede per approfon-
dire aspetti così disciplinarmente eterogenei, 
anche se la dimensione generale ed onnicom-
prensiva del fenomeno risulta di fondamentale 
importanza al fi ne di tracciare le linee principa-
li di sviluppo e trasformazione degli archetipi 
compositivi nel periodo di riferimento, indivi-
duando modelli e “copie”, nessi e difformità ne-



ments with homogeneous characteristics can be 
determined based on the aspects just described. In 
these moments the recurring “typical” composi-
tional schemes and characters – both for stylistic 
issues and functional prerogatives – that are more 
suitably fulfi lled to the needs, the constraints and 
the conditions at the basis of the design can be rec-
ognized. 

Simplifying the issue, we may refer to the two 
distinct, radical, and opposing attitudes in the 
period subdivision examined with homogeneous 
characteristics: on the one hand, it is a conserva-
tive conduct that is perceived to refi ne the patterns 
sometimes to the most sterile consequences; on the 
other hand, it is an innovative attitude in search 
of new solutions that fi ts from time to time to the 
change of the customer’s needs.

With regard to the fi rst modus operandi, in every 
“moment” or “phase”, there is a widespread pre-
dilection for certain schemes, which are usually 
the application of previously tested models in up-
per class buildings. Normally, the minor buildings 
are limited to re-introduce such schemes; they are 
consolidated and recognized and show some ret-
icence in leading original compositional devel-
opments, showing a predominantly traditionalist 
and imitative attitude. This habit does not only 
involve designers who used it, moving in a known 
repertoire, it is also involves the commissions 
themselves, who intended to demonstrate through 
architecture their social condition and the quali-
tative standards that accompanied them, referring 
to a tradition in which they found their legitimacy. 
The medium nobility in Turin followed exactly this 
style of behavior: for it, the residence in the city 
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gli schemi, atteggiamenti tradizionalisti o inno-
vativi nell’approccio al progetto.

Fissato l’arco temporale di indagine, si pos-
sono determinare, sulla base degli aspetti appe-
na descritti, momenti con caratteristiche omo-
genee, all’interno dei quali riconoscere schemi 
e caratteri compositivi “tipici” ricorrenti – sia 
per questioni di tipo stilistico, sia per preroga-
tive funzionali –, adattatisi con maggior succes-
so alle esigenze, ai vincoli e alle condizioni alla 
base del progetto.

Semplifi cando molto, potremmo riferirci, 
nella suddivisione del periodo preso in esame 
in momenti con caratteristiche omogenee, a due 
atteggiamenti radicali e contrapposti che si al-
ternano: da un lato una condotta conservatrice, 
che si perita di perfezionare modelli, talvolta 
fi no alle conseguenze più sterili, dall’altro un at-
teggiamento innovatore, alla ricerca di soluzioni 
inedite, attillate di momento in momento al mu-
tare delle esigenze della committenza.

Per quanto concerne il primo modus operan-
di, in ogni “momento” o “fase” si assiste alla 
diffusa predilezione per certi schemi, che di 
norma costituiscono l’applicazione di modelli 
sperimentati precedentemente in edifi ci di clas-
se superiore: normalmente l’edilizia minore si 
limita a riproporre tali schemi, consolidati e ri-
conosciuti, e manifesta una certa reticenza nel 
condurre sviluppi compositivi originali, mani-
festando un atteggiamento prevalentemente tra-
dizionalista e imitativo. Tale consuetudine non 
coinvolge solo i progettisti – che se ne avvalgo-
no, muovendosi in un repertorio conosciuto –, 
ma le committenze stesse, che intendono mani-



was an instrument of participation in the social life 
and representation.

In the path of tradition, each pattern is repeat-
edly taken up and developed to the extreme con-
sequences: the transformation of the “architectur-
al type” is thus slow, progressive, and proceeds 
seamlessly with small adjustments. From a certain 
point of view, the imitation limited the designer, but 
on the other hand, it allowed the creation of pat-
terns to be sequentially more and more functional 
to the ceremonial reception, balanced in taste and 
decoration.

This imitation attitude continued to produce in-
teresting outcomes since it left space, albeit limit-
ed, to the designer’s expressive freedom and open-
ness to innovation, which was understood as an 
improvement. When this did not happen (or when 
a metabolic moment of stasis arrives in the history 
cycles), formalism appears and normally preludes 
the disgrace of the imitated “architectural type”.

The opposite creative manifestation, however, 
required the designer to conduct experimenta-
tion that hoped to achieve original and superior 
outcomes in order to stand out in the surround-
ing architectural and urban environment. This 
is a less usual attitude. The authors fi nd it in the 
architectures built for some royal families and in 
the most creative period in the second half of the 
seventeenth century, in which the total openness 
to the newness was manifested in transformations 
comprised of rapid and discontinuous changes, 
even when abandoning the tradition, they led to 
the “Barochism” limits, that is, the search for the 
newness end in itself. The products of this second 
attitude became exemplar only in rare cases, in 
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festare attraverso l’architettura la propria condi-
zione sociale e gli standard qualitativi che la ac-
compagnano, riferendosi ad una tradizione nella 
quale trovano legittimazione. La media nobiltà 
cittadina torinese segue esattamente questo stile 
di comportamento: per essa la residenza in città 
è uno strumento per partecipare alla vita sociale 
e di rappresentanza.

Nel solco della tradizione ogni schema vie-
ne più volte ripreso e sviluppato fi no alle estre-
me conseguenze: la trasformazione del “tipo” 
è quindi lenta, progressiva e procede senza so-
luzione di continuità, ma con piccoli aggiusta-
menti. Da un certo punto di vista l’imitazione 
limita il progettista, ma dall’altro consente l’af-
fi namento dei modelli in soluzioni sequenzial-
mente sempre più funzionali al cerimoniale di 
ricevimento, equilibrate nel gusto e nella deco-
razione.

Questo atteggiamento di imitazione conti-
nua a produrre esiti interessanti nella misura in 
cui lascia spazio, seppur limitato, alla libertà 
espressiva del progettista ed apertura nei con-
fronti dell’innovazione, intesa come migliora-
mento: quando questo non avviene (o nei cicli 
della storia si giunge ad un metabolico momen-
to di stasi) si raggiunge il formalismo, che nor-
malmente prelude alla caduta in disgrazia del 
“tipo” imitato.

La manifestazione creativa opposta, inve-
ce, richiede al progettista di condurre una spe-
rimentazione che auspica il raggiungimento di 
esiti originali e superiori, al fi ne di distinguersi 
nell’ambiente architettonico e urbanistico circo-
stante. Si tratta di un atteggiamento meno con-



which the most convincing results were achieved 
in functional and distributive, aesthetic or symbol-
ic terms.

Based on this information, the two centuries 
examined can be divided into three different mo-
ments, which are characterized by patterns con-
stituting alternately confi rms or refutations in 
comparison with the previous phases. From the 
description and comparison of the schemes that 
constitute the reference models at each historical 
moment – whether they are in continuity or in op-
position with customs – a local overview has been 
retraced, allowing to better understand the rela-
tionships that star-shaped and planterian vaults 
convey with the reference culture and its protago-
nists and with the urban tissue and its continuous 
transformations. 

This period is characterized by the tradition-
alism of the conservative institutions. This phe-
nomenon can be attributed to economic, religious, 
and above all cultural reasons due to the political 
phase that the Savoy Kingdom lived with respect to 
what was happening in other Italian regions and 
more generally in Europe16.

In this period, we refer to a few examples that 
are not very original, deep seated, and recovered 
and have minimal variability. These examples gen-
erated a slow transformation that attributed a uni-
tary tone to the totality of the period production. 
Most of the cases are mainly of epidermal nature, 
since they adapt to the taste and to the needs of 
late medieval and Renaissance buildings. In the 
cases in which the re-modeling of the building was 
more substantial, (somewhat) traditional patterns 
were merely recovered and developed, which are 
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sueto – lo ritroviamo nelle architetture costruite 
per alcune famiglie di sangue reale e nel periodo 
di maggior slancio creativo, nella seconda metà 
del 600 – in cui l’apertura totale al nuovo si ma-
nifesta in trasformazioni fatte di cambiamenti 
veloci e discontinui, anche quando, procedendo 
contro la tradizione, portano al limite del “ba-
rocchismo”, la ricerca del nuovo fi ne a se stes-
sa. I prodotti di questo secondo atteggiamento 
diventano esemplari solo in rari casi, in cui si 
raggiungono i risultati più convincenti in termi-
ni funzionali e distributivi, estetici o simbolici...

Sulla base di quanto appena esposto i due se-
coli presi in esame possono essere suddivisi in 
tre differenti momenti, caratterizzati da modelli 
che costituiscono, rispetto alle fasi preceden-
ti, alternativamente conferme o smentite: dalla 
descrizione e dal confronto degli schemi che in 
ciascun momento storico costituiscono i modelli 
di riferimento – siano essi in continuità o in con-
trapposizione con le consuetudini – si è cercato 
di costruire un panorama locale che consenta di 
meglio comprendere le relazioni che volte “stel-
lari” e “planteriane” intessono con la cultura di 
riferimento e i suoi protagonisti, con il tessuto 
urbano e le sue continue trasformazioni.

Questo primo periodo è caratterizzato dal tra-
dizionalismo delle istanze conservatrici: si può 
ascrivere tale fenomeno a ragioni di tipo econo-
mico, religioso, ma soprattutto culturale, data la 
fase politica che il regno sabaudo vive rispetto a 
quanto succede nelle altre regioni italiane, e più 
in generale, in Europa16.

In questo periodo ci si riferisce a pochi esem-
pi, non molto originali, radicati e ripresi – con 



among the simplest and least expensive schemes 
seen in the Italian production overview.

For this time interval, we can distinguish two 
groups of cases:

• schemes in which the absence of axiality 
prevails, which directly take the traditional pat-
terns (e.g., Palazzo Pallavicini and Palazzo della 
Chiesa di Roddi, attributed to Castellamonte17), in 
which the square gallery on the courtyard corre-
sponds to non-hierarchical façades (fi gs. 10-11);

•  schemes that derive obviously from the 
traditional patterns, though with the insertion of 
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un minimo di variabilità – generando una lenta 
trasformazione, che attribuisce un tono unitario 
alla totalità della produzione del periodo. Nella 
maggior parte dei casi si assiste ad operazioni di 
natura prevalentemente epidermica, nell’adat-
tamento al gusto e alle esigenze del periodo di 
edifi ci tardo medievali e rinascimentali. Nei casi 
in cui la riplasmazione dell’edifi cio risulti più 
consistente ci si limita a riprendere e sviluppare 
(di poco) schemi tradizionali, che visti nel qua-
dro generale della produzione italiana risultano 
tra gli schemi più semplici e meno onerosi.

10. AMEDEO DI CASTELLAMONTE, Palazzo Pallavicini. Sche-
ma di pianta con galleria continua sui quattro lati del 
cortile. POLITECNICO DI TORINO 1968, II, A, mappa 1, s. 5, 
G-19. | AMEDEO DI CASTELLAMONTE, Palazzo Pallavicini. 
Scheme of the plan with a continuous gallery on the four 
sides of the courtyard. POLITECNICO DI TORINO 1968, II, A, 
map 1, s. 5, G-19. 

11. AMEDEO DI CASTELLAMONTE (attribuito a), Palazzo della 
Chiesa di Roddi. Schema di pianta con galleria continua 
sui quattro lati del cortile. POLITECNICO DI TORINO 1968, II, 
A, mappa 1, s. 3-5, D-E 21. | AMEDEO DI CASTELLAMONTE (at-
tributed to), Palazzo della Chiesa di Roddi. Plan scheme 
with a continuous gallery on the four sides of the courtyard. 
POLITECNICO DI TORINO 1968, II, A, map 1, s. 3-5, D-E 21.



some element of innovation, which produces the 
facades hierarchy on a mono-axial pattern (e.g., 
Palazzo San Germano, attributed to Ascanio Vitto-
zzi, and the Castellamonte’s Palazzo Francavilla, 
in which the galleries are centered on one side of 
the courtyard, or in buildings like Palazzo Carp-
enetto di San Giorgio, with galleries on opposite 
sides of the courtyard) (fi gs. 12-13).

The mid-seventeenth century was character-
ized by a fairly standardized traditional compo-
sitional path, in which innovation was gradually 
introduced, which in turn replaced the previous 
ones to become “typical”. The most innovative 
feature was characterized by a multitude of evolu-
tive efforts and a fair number of models, evidently 
in contrast to the city design and the individual 
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Per questo intervallo di tempo possiamo di-
stinguere due gruppi di casi:

• schemi in cui spicca l’assenza di as-
sialità prevalenti, che riprendono modelli tra-
dizionali in modo diretto (come per esempio 
Palazzo Pallavicini e Palazzo Della Chiesa di 
Roddi, attribuito al Castellamonte17), nei quali 
alla galleria quadrata sul cortile corrispondono 
facciate non gerarchizzate (fi gg. 10-11);

• schemi che derivano palesemente da 
modelli tradizionali, sebbene con l’inserimento 
di qualche elemento di innovazione, che pro-
duce la gerarchizzazione delle facciate su uno 
schema monoassiale (come in Palazzo San 
Germano, attribuito ad Ascanio Vittozzi e il 
castellamontiano Palazzo Francavilla, nei quali 

12. VITTOZZI, Palazzo Francavilla. Schema di pianta con 
galleria su un solo lato del cortile d’onore. POLITECNICO DI 
TORINO 1968, II, A, mappa 1, s. 5, E 24. | VITTOZZI, Pala-
zzo Francavilla. Scheme of the plan with a gallery on one 
side of the honor courtyard. POLITECNICO DI TORINO 1968, 
II, A, map 1, s. 5, E 24.

13. Palazzo Carpenetto di San Giorgio. Schema di pianta 
con gallerie sui lati opposti del cortile. POLITECNICO DI TO-
RINO 1968, II, A, mappa 1, s.1, A-B 16. | Palazzo Carpen-
etto di San Giorgio. Scheme of the plan with galleries on 
the opposite sides of the courtyard. POLITECNICO DI TORI-
NO 1968, II, A, map 1, s.1, A-B 16.



urban environments, which remained almost iso-
lated. That is, these ideas derived from the most 
diverse origins18: palaces built in other cities, 
extra-urban villas and high-class buildings that 
resemble open and volumetric movements (e.g., 
Palazzo Bersezio, Palazzo Gonteri di Cavaglià) 
on the edge of the enlargement areas (fi g. 14), 
from which in the following century more com-
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le gallerie si concentrano su un unico lato del 
cortile, o in edifi ci come Palazzo Carpenetto 
di San Giorgio, con gallerie su lati opposti del 
cortile) (fi gg.12-13).

Gli anni a cavallo di metà Seicento sono ca-
ratterizzati da un fi lone compositivo tradizio-
nale abbastanza standardizzato in cui, a poco a 
poco, vengono introdotti aspetti di innovazione, 
i quali a loro volta si sostituiscono ai precedenti 
diventando “tipici”. Il fi lone più spiccatamente 
innovativo è caratterizzato da molteplici spin-
te evolutive e un discreto numero di modelli, 
in evidente contrasto con il disegno della città 
e dei singoli ambienti urbanistici, che restano 
pressoché isolati: si parla di spunti che deri-
vano dalle più diverse provenienze18: palazzi 
sviluppati in altre città, ville extraurbane, pa-
lazzi di classe maggiore, che ricalcano schemi 
aperti e volumetricamente movimentati (come 
nei casi di Palazzo Bersezio, Palazzo Gonteri 
di Cavaglià), sul margine delle zone di amplia-
mento (fi g. 14), a partire dai quali, nel secolo 
successivo, vengono desunti, sebbene adat-
tandoli ad altri contesti urbani, schemi mag-
giormente compatti, come quelli adottati per 
Palazzo Marolles, Palazzo Ferrero di Ormea, 
Palazzo Galleani di Canelli e di Barbaresco, 
Palazzo Villaregia.

Parallelamente a questa prima tendenza, si 
delinea uno schema di palazzo con grande an-
drone passante al piano terreno e salone sovra-
stante (come nei palazzi Dal Pozzo della Ci-
sterna, Tana di Entraque): lo schema si articola 
con una sequenza di moduli voltati di matrice 
simmetrica rispetto al percorso di ingresso, di 

14. AMEDEO DI CASTELLAMONTE (attribuito a), Palazzo Gon-
teri di Cavaglià. Schema di pianta aperto e liberamente 
articolato, tipico delle ville extraurbane. POLITECNICO DI 
TORINO 1968, II, A, mappa 1, s. 8, K 26-27. | AMEDEO DI 
CASTELLAMONTE (attributed to), Palazzo Gonteri di Cav-
aglià. Scheme of the open plan that is freely articulated, 
as in the suburban villas. POLITECNICO DI TORINO 1968, II, A, 
map 1, s. 8, K 26-27.



pact schemes were drawn, though adapting them 
to the other urban contexts, such as those adopted 
for Palazzo Marolles, Palazzo Ferrero di Ormea, 
Palazzo Galleani di Canelli e Barbaresco, Pala-
zzo Villaregia.

Parallel to this fi rst tendency, a palace scheme 
was delineated with a large atrium passing 
through the ground fl oor and the hall above it 
(as in the Palazzo Dal Pozzo della Cisterna and 
Palazzo Tana di Entraque). This scheme is ar-
ticulated with a sequence of symmetrical matrix 
modules with respect to the entrance path, which 
are of considerable value though moderately 
successful, since it engages the two wings of the 
palace on the fi rst fl oor (fi g. 15).
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notevole valore rappresentativo, sebbene di 
moderato successo, dal momento che impegna 
attraverso il salone centrale al primo piano le 
due ali del palazzo (fi g. 15). L’evoluzione di 
questo schema, più innovativa e antitradizio-
nale per l’ambiente torinese, viene sviluppata 
da Amedeo di Castellamonte con Palazzo Beg-
giano di Sant’Albano (1665), in cui l’androne 
passante viene ripensato (soprattutto in termini 
funzionali e distributivi) aggiungendo alla ma-
glia modulare di spazi voltati una galleria sul 
lato del cortile che si duplica al piano nobile, 
consentendo un accesso disimpegnato alle due 
ali edifi cate opposte rispetto al salone centrale 
(fi g. 16). Benché siano signifi cativi gli elementi 

15. AMEDEO DI CASTELLAMONTE, Palazzo Tana di Entra-
que (1647-1662). Schema di pianta con sequenza di moduli 
voltati simmetrici rispetto al percorso di ingresso. POLITEC-
NICO DI TORINO 1968, II, A, mappa 1, H 24. | AMEDEO DI 
CASTELLAMONTE, Palazzo Tana di Entraque (1647-1662). 
Scheme of the plan with a sequence of vaulted modula that 
are symmetrical with respect to the entrance path. PO-
LITECNICO DI TORINO 1968, II, A, map 1, H 24.

16. AMEDEO DI CASTELLAMONTE, Palazzo Beggiano di 
Sant’Albano (1665). Schema di pianta con crociere mul-
tiple e galleria di disimpegno verso cortile. POLITECNICO 
DI TORINO 1968, II, A, mappa 2, J 20. | AMEDEO DI CAS-
TELLAMONTE, Palazzo Beggiano di Sant’Albano (1665). 
Scheme of the plan with multiple groins and gallery to-
ward the courtyard. POLITECNICO DI TORINO 1968, II, A, 
map 2, J 20.



The evolution of this scheme, which is more 
innovative and antithradicidal for the Turin con-
text, was developed by Amedeo di Castellamonte 
with Palazzo Beggiano di Sant’Albano (1665). 
Its passing atrium was reconsidered (especially 
in functional and distributive terms) by adding a 
gallery on the side of the courtyard to the modu-
lar pattern made up of vaulted spaces; such gal-
lery was duplicated in the noble fl oor, allowing a 
disjoint an independent access to the two wings 
opposite the central hall (fi g. 16). Although the 
new elements are signifi cant with respect to the 
previous period, the adopted solutions are relat-
ed to a pattern in which the atrium space is gen-
erated by the juxtaposition of vaulted modules.

Finally, at the end of the seventeenth century, 
there is a reversal trend: the minor architectural 
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di novità rispetto al periodo precedente le solu-
zioni adottate si riferiscono, senza consistenti 
cambiamenti, ad uno schema in cui lo spazio 
dell’atrio risulta generato dalla giustapposizio-
ne di moduli voltati.

Finalmente, sul fi nire del Seicento si assiste 
ad una inversione di tendenza: l’invenzione e 
costruzione architettonica minore permane nel 
suo atteggiamento imitativo, ma contestualmen-
te la produzione di più alto profi lo si affi da con 
slancio all’innovazione. Le famiglie nobiliari 
più potenti manifestano attraverso l’architettura 
il proprio prestigio in termini economici e politi-
ci, aprendo il campo alla sperimentazione e alla 
ricerca di soluzioni nuove e originali, sempre più 
complesse e ardite dal punto di vista strutturale 
e distributivo, sempre più rappresentative e sim-

17. GUARINI, Palazzo Carignano (1679). Schema di pianta. 
POLITECNICO DI TORINO 1968, II, A, mappa 1, s. 6, F-G 
26-27. | GUARINI, Palazzo Carignano (1679). Scheme of 
the plan. POLITECNICO DI TORINO 1968, II, A, map 1, s. 6, 
F-G 26-27.

18. GUARINI, Palazzo Provana di Collegno (1687). Sche-
ma di pianta. POLITECNICO DI TORINO 1968, II, A, mappa 
1, s. 5, H 20-21. | GUARINI, Palazzo Provana di Collegno 
(1687). Scheme of the plan. POLITECNICO DI TORINO 1968, 
II, A, map 1, s. 5, H 20-21.



invention and construction persisted in its imi-
tative attitude, but at the same time, the highest 
profi le production confi ded in the innovation with 
ardour. The most powerful noble families showed 
their prestige in economic and political terms 
through architecture, allowing to experiment and 
search for new and original solutions that are in-
creasingly complex and dynamic from the struc-
tural and distributive point of view. They are also 
increasingly representative and symbolic from a 
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boliche dal punto di vista stilistico e decorativo: 
si inaugura la grande stagione degli sviluppi ba-
rocchi di Guarino Guarini e Amedeo di Castella-
monte. Per quanto riguarda l’architettura civile 
si tratta di esempi estremamente nuovi – anche 
nel panorama europeo –, sebbene sviluppati in 
perfetta aderenza alle regole e al tono generale 
dell’insediamento urbanistico torinese.

In particolar modo risultano interessanti, 
come già anticipato, gli atri concepiti da Gua-

19. AMEDEO DI CASTELLAMONTE, Palazzo Trucchi di Leval-
digi (1673-75). Schema di pianta con assialità diagonale 
rispetto alla conformazione del lotto. POLITECNICO DI TORINO 
1968, II, A, mappa 2, s. 12, J 23. | AMEDEO DI CASTELLAMONTE, 
Palazzo Trucchi di Levaldigi (1673-75). Scheme of the plan 
with a diagonal axiality with respect to the plot’s form. PO-
LITECNICO DI TORINO 1968, II, A, map 2, s. 12, J 23.

20. AMEDEO DI CASTELLAMONTE, Palazzo San Secondo 
(s.d.). Schema di pianta con assialità diagonale rispetto alla 
conformazione del lotto. POLITECNICO DI TORINO 1968, II, 
A, mappa 2, s. 5, F 20. | AMEDEO DI CASTELLAMONTE, Palazzo 
San Secondo (s.d.). Scheme of the plan with a diagonal ax-
iality with respect to the plot’s form. POLITECNICO DI TORINO 
1968, II, A, map 2, s. 5, F 20.



stylistic and decorative point of view. In this, the 
great season of the Baroque developments by Gua-
rino Guarini and Amedeo of Castellamonte was 
inaugurated. In the fi eld of the civil architecture, 
there are extremely new examples – even in the 
European overview – even if developed in perfect 
adherence to the rules and to the general tone of 
the Turin urban settlement.

The atriums conceived by Guarino Guarini are 
particularly interesting, as already anticipated. 
They very clearly denounce an unprecedented de-
sign thinking, which foresees the scheme on which 
Guarini’s work is set. In fact, a series of vaulted 
spaces generated by “cuts and fi ll” between sur-
faces that are articulated on a central plan reach 
to courageous and unprejudiced compositions, 
with an unconventional and innovative attitude.

The two masterpieces Palazzo Carignano and 
Palazzo Provana di Collegno are the instrument 
by which Guarini claimed the individuality and 
unity of each element of the entrance and access 
spaces (fi gs. 17-18), in which the individual rooms 
of the sequence, which are clearly identifi ed, «par-
ticipated with different and precise values to a 
strongly expressive unitary and scenographic de-
sign. The composition of the perspectives is or-
ganized in crescendo and culminates in the space 
of the main atrium which is at one time the focal 
point of the scenography and the core of the com-
position of the entire palace»19.

The contemporary architectures by Amedeo di 
Castellamonte are equally original and interest-
ing. They propose a scheme with diagonal axiality 
with respect to the lot conformation according to 
which the main access and distribution spaces are 
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rino Guarini, i quali denunciano molto chia-
ramente un pensiero progettuale inedito: lo 
schema su cui si imposta il lavoro di Guarini, 
infatti, prevede una serie di ambienti voltati ge-
nerati da tagli ed intersezioni tra superfi ci che 
si articolano su una pianta centrale, giungen-
do, con un atteggiamento anticonvenzionale e 
innovativo, a composizioni ardite e spregiudi-
cate. Le due magistrali realizzazioni di Palaz-
zo Carignano e Palazzo Provana di Collegno 
sono lo strumento attraverso cui Guarini riven-
dica l’individualità e unitarietà di ogni singolo 
elemento degli spazi di ingresso e ricevimento 
(fi gg. 17-18), in cui, i singoli ambienti della se-
quenza, chiaramente individuati, «partecipano 
con valori diversi e ben precisi ad un disegno 
unitario e scenografi co fortemente espressivo. 
La composizione delle prospettive è organizza-
ta in crescendo e culmina nello spazio dell’an-
drone [atrio] principale che costituisce ad un 
tempo elemento focale della scenografi a e nu-
cleo principale della composizione dell’intero 
palazzo»19.

Per quanto riguarda le opere coeve di Ame-
deo di Castellamonte, esse risultano altrettanto 
originali ed interessanti, proponendo uno sche-
ma con assialità diagonale rispetto alla confor-
mazione del lotto secondo cui si organizzano 
i locali principali di accesso e distribuzione: 
si tratta dei due palazzi Trucchi di Levaldigi 
(1673-75) e San Secondo (s.d.) (fi gg. 19-20).

Mentre i modelli guariniani infl uiranno for-
temente sulla produzione architettonica con-
temporanea – si pensi ad esempio ai palazzi 
Asinari di San Marzano e Galleani di Canelli 



organized. These are the two palaces Trucchi di 
Levaldigi (1673-75) and San Secondo (fi gs 19-20).

While Guarini’s models had a strong infl uence 
on the contemporary architectural production 
(e.g., the palaces Asinari di San Marzano and Gal-
leani di Canelli e Barbaresco20) and on the follow-
ing architecture21, the two examples by Castellam-
onte remained ends to themselves, since they are 
less adaptable to the different contexts22.

At the end of this very interesting period when 
such signifi cant changes took place, the experienc-
es and the realizations by Plantery, which we have 
already mentioned, were articulated.
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e Barbaresco20 – e successiva21, i due esempi di 
Castellamonte resteranno, anche per la minore 
adattabilità ai diversi contesti, fi ne a se stessi22.

Sul fi nire di questo interessantissimo perio-
do, in cui avvengono stravolgimenti così signi-
fi cativi, si articolano le esperienze e le realizza-
zioni di Plantery, a cui già abbiamo accennato.



NOTES
1 The plots, which do not exclusively invest the cultural 
sphere, between the three architects – Guarini, Vittone and 
Plantery – are dense and are connected in the fi gure of Vit-
tone, who was Plantery’s grandson and the apprentice in 
his studio as well as the curator of the post-edition of the 
treatise L’Architettura civile by Guarini.
2 PICCOLI 1999, p. 87.
3 CAVALLARI MURAT 1957, p. 325.
4 CAVALLARI MURAT 1957, p. 338; PICCOLI 1996, p. 10; PIC-
COLI 1999, p. 87; PICCOLI 2001, p. 45.
5 CAVALLARI MURAT 1957, p. 325, 332; PICCOLI 1999, p. 88.
6 PICCOLI 2006, p. 43.
7 These two palaces are catalogued by Derossi and Paro-
letti.
Palazzo Novarina: DEROSSI 1781, pp. 186, 196; PAROLETTI 
1826, pp. 181, 297.
Palazzo Cigliano: DEROSSI 1781, p. 194; PAROLETTI 1826, 
pp. 181, 297.
8 «The basis of these two atria is a common tendency to 
draw in the space an abstract spacial geometry that seems 
commanded by aesthetic needs, but not independent from 
the constructive technique». CAVALLARI MURAT 1957, p. 
326.
9 Ivi, p. 315.
10 Ivi, p. 325.
11 Cavallari Murat remembers that at a short distance from 
the under-construction Palazzo Cigliano, there was the 
yard of the church of Santi Martiri. Plantery certainly had 
occasion to visit, observing the «a conca vault dug by big 
lunettes and cut through by energetic fascioni». Ivi, p. 342.
12 According to Cavallari Murat, Olivero would attribute 
Palazzo Cacherano di Envie to Plantery, while the design 
drawings for Conte Ferraris’s house contained in the Van-
done di Cortemiglia collection might be by Plantery or 
Bernardo Antonio Vittone, his nephew, who in those years 
was collaborating with him. Ivi, pp. 335-336.
13 Plantery was elected in the Turin Decurional Council 
in 1712 and worked as a second class councilor until his 
death, covering twice the role as deputy Mayor. For the 
Municipality, he also carried out an intense professional 
activity, often for free.
14 Plantery was commissioned by the municipality in 1739 
to reconsider the general plan for straightening of Contrada 
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NOTE  
1 Gli intrecci, che non investono esclusivamente la sfera 
culturale, fra i tre architetti – Guarini, Vittone e Plantery 
– sono fi tti e si connettono nella fi gura di Vittone, nipote 
di Plantery e apprendista nel suo studio, quindi curatore 
dell'edizione postuma del trattato L'Architettura civile di 
Guarini.
2 PICCOLI 1999, p. 87.
3 CAVALLARI MURAT 1957, p. 325.
4 CAVALLARI MURAT 1957, p. 338; PICCOLI 1996, p. 0; PICCOLI 
1999, p. 87; PICCOLI 2001, p. 45.
5 CAVALLARI MURAT 1957, p. 325, 332; PICCOLI 1999, p. 88.
6 PICCOLI 2006, p. 43.
7 I due palazzi in questione vengono catalogati sia da De-
rossi che da Paroletti. 
Palazzo Novarina: DEROSSI 1781, pp. 186, 196; PAROLETTI 
1826, pp. 181, 297.
Palazzo Cigliano: DEROSSI 1781, p. 194; PAROLETTI 1826, 
pp. 181, 297.
8 «È alla base di questi due atrii una comune tendenza a 
disegnare nello spazio una astratta geometria spaziale che 
sembra comandata da esigenze estetiche, ma non indipen-
dente dalla tecnica costruttiva». CAVALLARI MURAT 1957, p. 
326.
9 Ivi, p. 315.
10 Ivi, p. 325.
11 Cavallari Murat ricorda che a poca distanza dall'erigendo 
Palazzo Cigliano, vi era il cantiere della chiesa dei Santi 
Martiri, che certamente Plantery ebbe occasione di visitare, 
osservandone la «volta a conca scavata da lunettoni e sol-
cata da fascioni energici». Ivi, p. 342.
12 Secondo Cavallari Murat, Olivero attribuirebbe il Palaz-
zo Cacherano di Envie a Plantery, mentre i disegni di pro-
getto per la casa del Conte Ferraris, contenuti nella raccolta 
Vandone di Cortemiglia, potrebbero essere di Plantery o di 
Bernardo Antonio Vittone, suo nipote, che in quegli anni 
era collaboratore dello zio. Ivi, pp. 335-336.
13 Plantery viene eletto nel Consiglio decurionale di Torino 
nel 1712 ed opera, in qualità di consigliere di seconda clas-
se, fi no alla sua morte, ricoprendo – per ben due volte – la 
carica di vicesindaco. Svolge inoltre per il Comune anche 
una intensa attività professionale, spesso a titolo gratuito.
14 Plantery viene incaricato dal Comune, nel 1739, di ri-
prendere in esame il piano generale di rettilineamento della 



di Dora Grossa (now Via Garibaldi), which was drawn up 
in its fi rst draft of 1736, in order to obtain (as it was) that 
«the axis of the extended path coincided with the axis of 
the entrance portico of the Palazzo Madama, unchanged 
while the opposite boundary was marked by the Palazzo 
del Conte di Saluzzo». VIOTTO 1953, P. 115.
15 PICCOLI 1999, P. 88.
16 For synthetic guidelines on the socio-political and eco-
nomic conditions of the Savoy reign at the Restaurazione 
see COMOLI MANDRACCI 1998.
17 The building is attribued to Amedeo di Castellamonte by 
Paroletti. PAROLETTI 1826, p. 297.
18 POLITECNICO DI TORINO 1968, I, II, pp. 648-649.
19 Ivi, pp. 655-656.
20 Originally built according to the scheme of suburban 
villas on the design of A. M. Valperga, the building was 
restored and expanded to a closed scheme on the design by 
L. Barberis in 1871.
21 In connection with the development of Guarini’s model, 
a great part of the eighteenth century was characterized by 
planterian atria, derived from Guarini’s models: in particu-
lar, among them, it is worth remembering, for the obvious 
reference to Palazzo Provana of Collegno, Palazzo Vallesa 
della Martirana, which was built on Barberis’ design in 1783.
22 In this regard, the scheme, even if it did not fi nd appli-
cation in the constructed architecture, is appreciated by 
Vittone, who in his Treatise developed it in one of the ex-
amples.
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Contrada di Dora Grossa, (attuale via Garibaldi), redatto 
nella sua prima stesura del 1736, al fi ne di ottenere (come 
si ottenne) «che l'asse della via ampliata coincidesse con 
l'asse del portico d'ingresso del Palazzo Madama, invariato 
restando il limite opposto segnato dal Palazzo del Conte di 
Saluzzo». VIOTTO 1953, p. 115.
15 PICCOLI 1999, p. 88.
16 Per indicazioni sintetiche sulle condizioni sociopolitiche 
ed economiche del regno di Savoia alla restaurazione si 
veda COMOLI MANDRACCI 1998.
17 Il palazzo viene attribuito ad Amedeo di Castellamonte 
da Paroletti. PAROLETTI 1826, p. 297.
18 POLITECNICO DI TORINO 1968, I, II, pp. 648-649.
19 Ivi, pp. 655-656.
20 Realizzato inizialmente secondo lo schema delle ville 
suburbane su progetto di A. M. Valperga, il palazzo viene 
ristrutturato ed ampliato a schema chiuso su progetto di L. 
M. Barberis nel 1871.
21 In relazione allo sviluppo del modello guariniano gran 
parte del secolo XVIII sarà caratterizzato dallo schema di 
atri alla planteriana, di evidente derivazione guariniana: in 
particolare, tra essi, occorre ricordare, per l’evidente rife-
rimento al Palazzo Provana di Collegno, il Palazzo Vallesa 
della Martirana, costruito su disegno di Barberis nel 1783.
22 A tal proposito si ricorda unicamente che lo schema, 
benché non trovi seguito nell’architettura costruita, viene 
apprezzato dal Vittone che, nel suo trattato, lo sviluppa in 
uno degli esempi.



Before describing the operational phases that 
led to the identifi cation and cataloging of ho-
mogeneous classes of atria within the historical 
city context, some essential bibliographic refer-
ences should be specifi ed.

The fi rst references are referred to the basic 
texts by Augusto Cavallari Murat and Edoardo 
Piccoli, who have devoted extensive studies to 
Plantery’s work.

The study that Cavallari Murat devotes to 
Plantery on the occasion of the two hundred 
years since his death1 recognizes Plantery’s pro-
fessional fi gure, including his relations with the 
municipality and the public affairs related to 
the management of large eighteenth-century ur-
ban yards, and it provides guidance about many 
denominations and attributions2. The text also 
describes the main planterian atria through the 
critical analysis and the Drawing. In Forma ur-
bana ed architettura nella Torino barocca3, which 
is an all-encompassing work and sum of studies 
conducted by Cavallari Murat and his research 
group, all of the indications contained in the 
previous monographic text are put together in 
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Prima di procedere nella descrizione delle fasi 
operative che hanno portato all’individuazione e 
alla catalogazione in classi omogenee degli atri 
all’interno del tessuto storico della città, occor-
re esplicitare i riferimenti bibliografi ci essenziali 
per il lavoro.

I primi rimandi sono ai testi fondamentali di 
Augusto Cavallari Murat e Edoardo Piccoli, che 
hanno dedicato studi approfonditi all’opera di 
Plantery.

Lo studio che Cavallari Murat dedica a Plan-
tery in occasione della ricorrenza dei duecento 
anni dalla sua morte1 rende conto della fi gura 
professionale di Plantery, anche nelle sue relazio-
ni con la municipalità e con gli incarichi pubblici 
connessi alla gestione dei grandi cantieri urbani 
settecenteschi, e fornisce indicazioni in merito a 
molte denominazioni e attribuzioni2; il testo de-
scrive inoltre i principali atri alla planteriana at-
traverso l’analisi critica e il disegno. In Forma 
urbana ed architettura nella Torino barocca3,o-
pera onnicomprensiva e summa degli studi con-
dotti da Cavallari Murat e dal suo gruppo di ricer-
ca, si ritrovano tutte le indicazioni contenute nel 
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relation to the coeval realizations and to the ur-
ban tissue and its transformation over time. This 
work was of utmost importance to trace the evo-
lution of the spatial confi guration of the access 
and reception systems (see Part I, 1.2).

The philological-conjectural maps used as 
the basis for the atriums reconnaissance and 
identifi cation deserve special attention. The 
dense material – not just graphic and/or car-
tographic – aimed to understand and schema-
tize the relationships between the architecture 
and the city and between public and private 
spaces in the network of paths and backdrops, 
for which the discourse has to be rearranged to 
specifi c insights (see Part I, 2.1, 2.4).

Edoardo Piccoli’s studies were of primary 
importance to understand the meaning of the 
vaulted systems in the civil architecture in Pied-
mont in relation to the architectural and techni-
cal-constructive culture of the time as the pre-
condition for the construction.

The architectural treatise and the manuals on 
the art of building have been an essential insight 
into the understanding and interpretation of the 
relationship between geometric nature, the con-
struction techniques, and decoration (see Part 
II).

Regarding archival documentation, it is im-
portant to note that in general, except for very 
few architectural emergencies of great value, 
no drawing has been preserved; instead, there 
exists only the architectural text itself (i.e., the 
material outcome of the process, which is some-
times today compromised by the improper inter-
ventions of spaces partition or construction of 
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testo monografi co precedente, messe in relazione 
con le realizzazioni coeve e con il tessuto urba-
no e la sua trasformazione nel tempo: l’opera è 
risultata di fondamentale importanza per traccia-
re l’evoluzione della confi gurazione spaziale dei 
sistemi di ingresso e ricevimento (si veda Parte 
I, 1.2). Un discorso a parte meritano le mappe 
fi lologico-congetturali, utilizzate come base per 
la ricognizione e l’individuazione degli atri, e 
il denso materiale – non solo grafi co e/o carto-
grafi co Cavallari Murat 1957 – volto alla com-
prensione e schematizzazione delle relazioni tra 
architettura e città, spazi pubblici e privati nella 
rete di percorsi, tracciati e fondali scenografi ci, 
per cui si rimanda agli approfondimenti specifi ci 
(si veda Parte I, 2.1, 2.4).

Gli studi di Edoardo Piccoli sono stati di pri-
maria importanza per la comprensione del signi-
fi cato dei sistemi voltati nell’architettura civile 
piemontese, in relazione alla cultura architetto-
nica e tecnico-costruttiva del tempo, che costitui-
scono il presupposto per la messa in opera. 

La trattatistica architettonica e i manuali 
sull’arte di edifi care hanno rappresentato un es-
senziale approfondimento per la comprensione e 
l’interpretazione delle relazioni fra la natura geo-
metrica, le tecniche costruttive e l’apparato deco-
rativo (si veda Parte II).

Per quanto riguarda la documentazione d’ar-
chivio occorre segnalare come in genere, tranne 
che per pochissime emergenze architettoniche 
di grande valore, non si sia conservato disegno 
alcuno, ma solo il testo architettonico di per sé, 
l’esito materiale del processo, talvolta oggi com-
promesso da interventi impropri di suddivisione 



service volumes). It was therefore not possible 
to study the original drawings in search of signs 
and traces that would be useful to understand 
the design intentions and their geometric con-
struction.

For the editing of the forms about each atri-
um, at least for the buildings listed therein, the 
double volume curated by Vera Comoli Beni 
culturali e ambientali in Torino4 has been taken 
as reference. For details, see the Part IV and its 
preliminary note.

For the map references, see the specifi c study 
(see Part I, 2.1)

2.1 Cartographic references between studies of 
the baroque city and town plannig analysis

For the atria identifi cation and census and for 
the investigation of the relations between them 
and the historical tissue of the city a fundamental 
importance has been assumed by the following:

• cartographies – called Rilievi Conget-
turali5 – elaborated in the research conducted by 
the Istituto di Architettura Tecnica del Politec-
nico di Torino, under the guidance of Augusto 
Cavallari Murat, for the writing of Forma urba-
na ed architettura nella Torino barocca (1968);

•  the elaborations on the Caratterizzazi-
one edilizia del tessuto urbano storico nella zona 
centrale di Torino6, carried out by the research 
group of Paolo Scarzella of the Dipartimento di 
Ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali del 
Politecnico di Torino (1994);
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degli spazi o di costruzione di volumi di servizio: 
non è stato dunque possibile lo studio dei disegni 
originali, alla ricerca dei segni e delle tracce uti-
li per comprendere le intenzioni di progetto e la 
loro costruzione geometrica.

Per la redazione delle schede sui singoli atri è 
stato preso a riferimento, almeno per gli edifi ci 
in esso censiti, il doppio volume curato da Vera 
Comoli, Beni culturali e ambientali in Torino4: 
per l’approfondimento specifi co si rimanda alla 
parte IV e alla nota preliminare ad essa riferita.

Per quello che riguarda i riferimenti cartogra-
fi ci si rimanda all’approfondimento specifi co (si 
veda Parte I, 2.1)

2.1 Riferimenti cartografi ci tra studi sulla cit-
tà barocca e analisi di piano

Per l’individuazione ed il censimento degli atri e 
per l’indagine sulle relazioni tra essi e il tessuto 
storico della città sono risultate di fondamentale 
importanza:

• le cartografi e – denominate Rilievi Con-
getturali – elaborate nell’ambito delle ricerche 
condotte dall’Istituto di Architettura Tecnica del 
Politecnico di Torino, sotto la guida di Augusto 
Cavallari Murat, per la redazione di Forma urba-
na ed architettura nella Torino barocca (1968)5;

• le elaborazioni sulla Caratterizzazione 
edilizia del tessuto urbano storico nella zona 
centrale di Torino6, svolte dal gruppo di ricerca, 
condotto da Paolo Scarzella, del Dipartimento 
dei Sistemi Edilizi e Territoriali del Politecnico 
di Torino (1994);
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1. NOLLI, Nuova Topografi a di Roma, 1748, composta da 12 fogli e corredata da indici dettagliati di strade, chiese e mo-
numenti. Stralcio. | NOLLI, Nuova Topografi a di Roma, 1748, consisting of 12 sheets and detailed indexes of the streets, 
churches and monuments. Extract.



•  the Mappa concettuale della città antica7 
by Agostino Magnaghi (1992)7.

Each of these has allowed the work to be 
carried out by deepening different and integral 
aspects, which made possible the redaction of 
the updated mapping system built to accommo-
date the information contained in the concise 
data-sheets collected for each atrium through a 
GIS platform (see Part IV).

The Rilievi Congetturali are maps on the ur-
ban scale that represent the city confi guration 
at a certain historical period. In the intentions 
that led to their construction, there is the will 
to adopt a conventional scheme that takes into 
account the spatial values of the urban scene, 
«overcoming the vision of the historic city, made 
up of “monuments” and “minor buildings”»8.

Starting from the eighteenth century urban 
mapping including the reference to the Nuova 
Topografi a di Roma by Giovanni Battista Nolli 
(fi g. 1), a symbolic language is encoded to rep-
resent in synthetic terms the stereometric value 
of the architectural consistencies that report 
many volumetric, architectural, social, and de-
mographic information.

In particular, it is worth pointing out here 
the attention given to representing the use of the 
buildings plans by «projecting on the ground the 
layout of the vaults»9 often used to cover spac-
es for promiscuos public/private use, basic ele-
ments to understand the urban scene, and the 
spatial values associated with it. It is therefore a 
representation of the city «with the blocks with-
out ceiling, which can be traversed in all possible 
paths of public and monumental interest»10 where 
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• la Mappa concettuale della città antica, a 
cura di Agostino Magnaghi (1992)7.

Ciascuna di esse ha permesso di procedere 
nel lavoro approfondendo aspetti diversi e inte-
grabili, che hanno reso possibile la redazione del 
sistema cartografi co attualizzato costruito al fi ne 
di accogliere, attraverso una piattaforma GIS le 
informazioni contenute nelle schede sintetiche 
raccolte per ciascun atrio (si veda Parte IV).

I Rilievi Congetturali sono costituiti da map-
pe, alla scala urbana, che rappresentano la confi -
gurazione della città in corrispondenza di deter-
minati periodi storici. Nelle intenzioni che hanno 
guidato la loro redazione si riscontra la volontà 
di adottare una schematizzazione convenzionale 
che tenga in conto i valori spaziali relativi alla 
scena urbana, «superando la visione della città 
storica, costituita da “monumenti” e da “edifi ci 
minori”»8.

Prendendo spunto dalla produzione settecente-
sca di mappe urbane, fra cui emerge il riferimento 
alla Nuova Topografi a di Roma di Giovanni Bat-
tista Nolli (fi g. 1), viene codifi cato un linguaggio 
simbolico che si pone l’obiettivo di rappresenta-
re in forma sintetica il valore stereometrico delle 
consistenze architettoniche, riportando in pianta 
molteplici informazioni di carattere volumetrico, 
di confi gurazione architettonica, di composizio-
ne sociale, demografi ca e patrimoniale.

In particolare conviene segnalare, in questa 
sede, l’attenzione posta nel rappresentare la de-
stinazione d’uso delle piante dei fabbricati «pro-
iettando in terra il motivo delle volte»9, spesso 
utilizzate per la copertura di spazi ad uso promi-
scuo pubblico/privato, elementi fondamentali per 
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la comprensione della scena urbana e dei valori 
spaziali ad essa connessi. Ne risulta pertanto una 
rappresentazione di città «con gli isolati scoper-
chiati che è percorribile in tutti i possibili tragitti 
di pubblico e monumentale interesse»10 in cui «lo 
spazio coperto è signifi cante regno del linguaggio 
urbanistico ed in particolare del linguaggio baroc-
co e rococò che avevano fuso nel corpo cittadino 
spazi coperti e scoperti sconfessando la viziosa 
teorica separazione concettuale tra spazio interno 
e spazio esterno»11 (fi g. 2).

Per quello che riguarda il centro storico di To-
rino, esse sono state elaborate, sulla base di ampie 
e approfondite letture dei documenti conservati 
presso gli archivi della città, in relazione alle di-
verse fasi di sviluppo del nucleo storico e basate 
sul «più prezioso dei contributi cartografi ci»12, la 
mappa elaborata da Andrea Gatti nel 1823 (fi g. 3).

Le tavolette del Catasto Gatti, in scala 1 a 592, 
ridotte e composte nella Carta Geometrica di To-
rino del 1823 in scala della Savoia, rappresentano 
il tessuto urbano identifi cando, in ogni sezione, 
isolati e proprietà, distinguendo manufatti civili e 
religiosi attraverso il colore (rispettivamente rosa 
scuro e viola), individuando gli spazi coperti di 
circolazione orizzontale all’interno dei lotti (atri 
e portici) in rosa chiaro e quelli scoperti come 
strade, cortili, giardini lasciati in bianco.

I Rilievi congetturali, così concepiti e redatti 
nella scala originale di 1:250 vengono riprodotti 
a stampa nella scala di 1:1000: 

• II, A, mappa 1, Tessuti urbani anteriori al 
Settecento esistenti nella zona centrale di Torino 
nel periodo 1719-1750;

• II, A, mappa 2, Tessuti urbani entro le 

2. Rilievi Congetturali, 1968. Stralcio di mappa raffi guran-
te il complesso dei palazzi Cigliano, Perucca della Roc-
chetta, Villanis e Capris di Cigliè. POLITECNICO DI TORINO  
1968, II, A, mappa 2, s. 5. | Rilievi Congetturali, 1968. Map 
extract of the the complex of palaces Cigliano, Perucca 
della Rocchetta, Villanis and Capris di Cigliè. POLITECNICO 
DI TORINO 1968, II, A, map 2, s. 5.



«the roofed space is a signifi cant fi eld of the ur-
ban language and in particular of the Baroque 
and Rococo language that had merged into the 
city body roofed and unroofed spaces by defeat-
ing the vicious theoretical conceptual separation 
between inner space and outer space»11 (fi g. 2).
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mura di Torino nell’ultimo quarto del Settecento;
• II, A, mappa 3, Tessuti urbani ottocente-

schi innestati nelle zone a Levante e a Mezzo-
giorno di Torino.

A corredo ed integrazione delle mappe fi lolo-
gico-congetturali sono state organizzate ulteriori 

3. GATTI, Catasto Gatti, 1820-1830. Esempio di tavoletta: le lettere individuano le singole proprietà, i numeri le diverse parti 
della fabbrica di riferimento ai colonnari, cui veniva allegata descrizione con la destinazione d’uso, altezza in piani e affacci. 
Archivio Storico della Città di Torino, Catasto Gatti, 64/4/45. | GATTI, Catasto Gatti, 1820-1830. Example of plate. The letters 
identify the individual properties, the numbers the different parts of the reference building to the columns, to which was attached 
the description with the intended use, height in planes and faces. Archivio Storico della Città di Torino, Catasto Gatti, 64/4/45.



In regard to the Turin historical city center, 
such plans have been elaborated on the basis 
of an extensive and in-depth reading of the doc-
uments stored in the city archives in relation to 
the various phases of development of the histor-
ical nucleus. The “most precious mapping con-
tributions”12, that is, the map elaborated by An-
drea Gatti in 1823, was also important (fi g. 3).
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rappresentazioni fi nalizzate alla evidenziazio-
ne dei legamenti urbanistici e architettonici nei 
complessi ambientali caratteristici (Ideogrammi 
della monumentalità) (fi g. 4), o orientate alla co-
municazione delle destinazioni d’uso, dell’epoca 
stilistica di appartenenza e delle qualità tecniche 
edilizie (Mappe distributive cellulari) (fi g. 5).

Le tavole della Mappa concettuale sono il ri-

4. Ideogrammi della monumentalità, fi nalizzati alla evi-
denziazione dei legamenti urbanistici ed architettonici nei 
complessi ambientali caratteristici. Stralcio relativo all’as-
se di via Milano. POLITECNICO DI TORINO 1968, I, I, p. 140. 
| Ideogrammi della  monumentalità, aimed at highlighting 
the urban and architectural ligaments in the environmental 
characteristic complexes. Extract to the axis of via Milano. 
POLITECNICO DI TORINO 1968, I, I, p. 140.

5. Mappe distributive cellulari, realizzate per estrazione di 
informazioni topografi che dalle mappe fi lologico conget-
turali, che evidenziano le destinazioni d’uso, l’epoca stili-
stica di appartenenza e le qualità tecniche edilizie. Stralcio. 
POLITECNICO DI TORINO 1968, I, I, p. 509. | Mappe distri-
butive cellulari, made for the extraction of topographic 
information from the conjectural and philological maps, 
which highlight the destinations use, the stylistic epoch of 
membership and the technical building qualities. Excerpt. 
POLITECNICO DI TORINO 1968, I, I, p. 509.



The cadastre Gatti tables that use a 1:592 
scale were reduced and composed in the Car-
ta Geometrica di Torino in 1820 using a Savoy 
scale of representation to represent the urban 
context. It identifi ed blocks and properties in 
every section and distinguished the civil and 
religious architectures by colour (respectively 
dark pink and purple), identifying the spaces 
roofed of horizontal circulation within the lots 
in light pink (atria and porticos) and those with-
out the roofs, as the roads, the courtyards, and 
gardens are left in white.

The Rilievi congetturali, so conceived in 
the original scale of 1:250, are printed using a 
1:1000 scale:

•  II, A, map 1, Urban contexts dating back 
to the eighteenth century existing in the central 
area of Turin in the period 1719-1750;

•  II, A, map 2, Urban contexts within the 
walls of Turin in the last quarter of the eight-
eenth century;

•  II, A, map 3, nineteenth-century urban 
contexts grafted in the eastern and southern ar-
eas of Turin.

Further representations aimed to highlight 
the urban and architectural ligaments in the 
characteristic environmental complexes (Ideo-
grammi della monumentalità) (fi g. 4) or to com-
municate the use destinations of the stylistic ep-
och and the technical building qualities (Mappe 
distributive cellulari). These representations 
were organized by integrating the philologi-
cal-conjectural maps (fi g. 5). 

The tables of the Mappa concettuale are the 
result of the re-elaboration of the typological 
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6. Mappa concettuale. Stralcio di mappa raffi gurante il 
complesso dei palazzi Cigliano, Perucca della Rocchet-
ta, Villanis e Capris di Cigliè. MAGNAGHI 1992. | Mappa 
concettuale. Map extract depicting the complex of palaces 
Cigliano, Perucca della Rocchetta, Villanis and Capris di 
Cigliè. MAGNAGHI 1992.



maps used for the Final Design Plan for the 
Historical Districts of Turin (1982). They are 
the graphic synthesis of multiple archival sourc-
es, including the building practices maintained 
at the Historical Archives of the City of Turin (in 
particular the buildings built from the fi rst quar-
ter of the nineteenth century), the sewer designs 
of the early twentieth century (used for repre-
senting the buildings of ancient plant), and the 
“surveys” (produced in the didactic fi eld). The 
oldest urban nucleus in the city of Turin, corre-
sponding to the “square city” of a Roman plant, 
was divided into 15 tables that were built on the 
basis of the aero-photogrammetric survey of the 
city of Turin in 1972, which are accompanied by 
data-sheets that synthesize the references to An-
drea Gatti’s cadastre, which was already cited, 
and the main archival documents used to draw 
each block.

The tables refl ect the importance of the Turin 
building situation at the time of editing (1991). The 
complete representation of the building ground 
plans (with the exception of newly built cells after 
the advent of reinforced concrete) aimed to de-
scribe most of the typing elements through graph-
ic signs. «the compresence of all typing elements 
in the representation allows [...] different degrees 
of reading [...] depending on the decoding grid 
adopted: the cellular building organization of the 
various types, the diffusion of the “architectural 
types” into the context and their correlation in 
identifying the historical organisms, the identifi -
cation of specifi c complex [...], the interpretation 
of the itineraries, of the articulations, the “faults” 
of the urban context»13 (fi g. 6).
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sultato della rielaborazione delle carte tipologi-
che utilizzate per il Progetto Defi nitivo di Piano 
per i rioni storici della città di Torino (1982). 
Esse costituiscono la sintesi grafi ca di molteplici 
fonti archivistiche: le pratiche edilizie conserva-
te presso l’Archivio Storico della città di Torino 
(in special modo gli edifi ci realizzati a partire dal 
primo quarto dell’Ottocento), i progetti di fogna-
tura di inizio Novecento (utilizzati per rappre-
sentare gli edifi ci di antico impianto) e i “rilievi” 
(elaborati prodotti in ambito didattico). Il nucleo 
urbano più antico della città di Torino, corrispon-
dente alla “città quadrata” di impianto romano, è 
stato suddiviso in 15 tavole, costruite sulla base 
del rilievo aerofotogrammetrico della città di To-
rino del 1972, a cui sono associate schede che 
sintetizzano i riferimenti al catasto già citato di 
Andrea Gatti ed ai principali documenti archivi-
stici utilizzati per la redazione dei disegni relativi 
a ciascun isolato.

Le tavole restituiscono il rilievo della situa-
zione edilizia torinese all’epoca della redazione 
(1991), con la rappresentazione completa dei pia-
ni terreni degli edifi ci (ad eccezione delle cellu-
le costruite ex novo dopo l’avvento del cemento 
armato), con la fi nalità di descrivere attraverso 
il segno grafi co la maggior parte degli elementi 
tipizzanti. «La compresenza nella fi gurazione di 
tutti gli elementi tipizzanti consente […] diver-
si gradi di lettura […] a seconda della griglia di 
decodifi cazione adottata: l’organizzazione cel-
lulare edilizia delle varie tipologie, la diffusione 
dei “tipi” nel tessuto e le loro correlazione nella 
individuazione di organismi storici, la individua-
zione di insiemi specifi ci […], la lettura di itine-



In particular, this source has been useful in 
the pursuit of research because of its icono-
graphic nature, which is different and com-
plementary to others, although it relates to a 
small portion of the context under investiga-
tion. Among the principal features of greatest 
interest are the vertical distribution spaces 
and the horizontal distribution spaces (vesti-
bules, atria, galleries and porticos), with pro-
jection of the vaulted systems.

The research Ambiente urbano, tessuto 
edilizio e architettura nella zona centrale di 
Torino was realized according to a convention 
between the Dipartimento di Ingegneria dei 
sistemi edilizi e territoriali del Politecnico di 
Torino Politecnico di Torino and the City of 
Turin, during the design of the new General 
Regulatory Municipal Plan, which was ap-
proved in 1995.

The maps produced in this research aimed 
to deepen and integrate the results of surveys 
conducted in Forma urbana ed architettura 
nella Torino barocca. They complete the par-
tial schemes related to Ideogrammi della mon-
umentalità and Mappe distributive cellulari 
and in Beni Culturali ambientali nel comune 
di Torino. They also resumed and integrat-
ed the pattern of the paths of the urban axes 
and the system of urban areas and complex-
es. Starting from an overall map (Ambienti 
urbani storici nella zona centrale di Torino) 
that indicated the various areas and historical 
complexes and their fi rst construction epoch 
(fi g. 7), drawings have been constructed on a 
detailed scale to illustrate Contesti urbani di 
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rari, articolazioni, “faglie” del tessuto urbano»13  
(fi g. 6).

In particolare si registra come questa fonte sia 
stata utile, nello svolgimento della ricerca, per la 
sua natura iconografi ca, differente e complemen-
tare alle altre, sebbene relativa ad una porzio-
ne ristretta del tessuto oggetto di indagine: tra le 
principali caratteristiche rappresentate di maggior 
interesse, gli spazi di distribuzione verticale e gli 
spazi di distribuzione orizzontale (vestiboli, atri, 
gallerie e porticati), con la rappresentazione in pro-
iezione dei sistemi voltati.

La ricerca Ambiente urbano, tessuto edilizio e 
architettura nella zona centrale di Torino è stata 
realizzata secondo una convenzione stipulata tra 
il Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e 
Territoriali del Politecnico di Torino e il Comune 
di Torino, in occasione del progetto del nuovo Pia-
no Regolatore Generale Comunale, approvato nel 
1995.

Le mappe prodotte nell’ambito di questa ricerca 
si pongono l’obiettivo di approfondire e integrare 
i risultati delle indagini condotte in Forma urbana 
ed architettura nella Torino barocca – completan-
do e portando a sintesi gli schemi parziali relativi 
a Ideogrammi della monumentalità e le Mappe di-
stributive cellulari – e in Beni Culturali ambientali 
nel comune di Torino – riprendendo e integrando 
lo schema dei tracciati degli assi rettori della forma 
urbana e il sistema degli ambiti e complessi urba-
nistici –.

A partire da una mappa d’insieme (Ambienti 
urbani storici nella zona centrale di Torino), indi-
cante i vari ambiti e i complessi storici e la loro 
epoca di impianto (fi g. 7), sono stati costruiti ela-



interesse culturale ambientale, Motivazioni 
funzionali dell’impianto, Epoca di impianto o 
epoca dell’assetto storico caratterizzante, Mo-
dalità dell’impianto, Cellule edilizie di inter-
esse culturale ambientale.

In relation to this series of drawings, the 
map of Contesti urbani di interesse ambi-
entale (fi g. 8) has been very helpful for this 
work. It summarizes, for each building cell, 
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borati alla scala di dettaglio che illustrano Contesti 
urbani di interesse culturale ambientale, Motiva-
zioni funzionali dell’impianto, Epoca di impianto o 
epoca dell’assetto storico caratterizzante, Modali-
tà dell’impianto, Cellule edilizie di interesse cultu-
rale ambientale.

In relazione a questa serie di elaborati, per il 
presente lavoro è stata di grande aiuto ed interesse 
la mappa relativa a Contesti urbani di interesse am-

7. Ambienti urbani storici nella zona centrale di Torino. La mappa rappresenta sinteticamente i contesti di interesse urbano 
ambientale in relazione all’epoca di impianto. CITTÀ DI TORINO 1994. | Ambienti urbani storici nella zona centrale di Torino. 
The map represents briefl y the contexts of environmental urban interest in relation to the era of planting. CITTÀ DI TORINO 1994.



the information related to the Planting ep-
och (highlighting the recent constructions or 
the incoherent renovations), the functional 
plant motivation (e.g., noble buildings, rental 
homes), the building rules (e.g., uniformity of 
architectural design), and the joining spaces 
between the road and the courtyard. These 
last ones, in particular, through an adapt 
and suitable symbology, indicate the paths, 
the organization of the atrium and staircases 
spaces, and the architectural coherence of the 
courtyard and the garden.

At a more detailed scale, the map Cellule 
edilizie di interesse culturale ambientale (fi g. 
9) provides further information. It is a «guide 
map, edited at scale 1: 1000, where specifi c 
code indications were provided for each sin-
gle building cell, to guide the documentary 
research, the surveys operations and the ac-
quired data interpretation»14. Specifi cally, 
the map provides information regarding each 
building cell, including data about the layout 
of functional parts of the building (e.g., build-
ing organization levels with reference to the 
architectural tone hierarchy), organization of 
the fronts, epochs, and the nature of the main 
building interventions after the fi rst construc-
tion (i.e., functional adaptations such as the 
addition of stairs, atria closure, addition of 
porticos and galleries, enrichments or up-
grades in the outdoor decoration, and of the 
common parts).
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bientale (fi g. 8), che in modo sintetico riporta, per 
ogni cellula edilizia, le informazioni relative all’e-
poca di impianto (evidenziando le recenti edifi ca-
zioni o riedifi cazioni incongruenti), la motivazione 
funzionale di impianto (palazzi nobiliari, case d’af-
fi tto…), le norme di edifi cazione (uniformità di di-
segno architettonico…), gli spazi di legamento tra 
via e cortile: questi ultimi, in particolare, indica-
no attraverso un’opportuna simbologia i percorsi, 
l’organizzazione degli spazi di atrio e corpi scale, 
la coerenza architettonica degli spazi di cortile e 
di giardino. Ad una scala di maggior dettaglio, la 
mappa Cellule edilizie di interesse culturale am-
bientale (fi g. 9) fornisce informazioni ulteriori: co-
stituisce una «una mappa di guida, redatta alla sca-
la 1:1000, dove, per ogni singola cellula edilizia, 
sono state fornite specifi che indicazioni in codice, 
atte a guidare nella ricerca documentaria, nella 
conduzione dei rilevamenti e nella interpretazione 
dei dati acquisiti»14. Nello specifi co, in mappa, per 
ciascuna cellula edilizia vengono indicate, attraver-
so apici e pedici, informazioni aggiuntive, tra cui 
dati edilizi sulle organizzazioni dei corpi di fabbri-
ca, delle fronti principali (organizzazione dei livelli 
dell’edifi cio, con riferimenti alla gerarchizzazione 
del tono architettonico), organizzazione dei fron-
ti, epoche e natura dei principali interventi edilizi 
successivi all’impianto (in particolare: adattamenti 
funzionali quali aggiunte di scale, chiusura di an-
droni, aggiunta di porticati e gallerie, arricchimenti 
o aggiornamenti nella decorazione esterna e delle 
parti comuni).
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8. Contesti urbani di interesse ambientale, 1994. Stralcio 
di mappa raffi gurante il complesso dei palazzi Cigliano, 
Perucca della Rocchetta, Villanis e Capris di Cigliè. CITTÀ 
DI TORINO 1994. | Contesti urbani di interesse ambientale, 
1994. Map extract showing the complex of palaces Ciglia-
no, Perucca della Rocchetta, Villanis and Capris di Cigliè. 
CITTÀ DI TORINO 1994.

9. Cellule edilizie di interesse culturale ambientale, 1994. 
Stracio di mappa raffi gurante il complesso dei palazzi Ci-
gliano, Perucca della Rocchetta, Villanis e Capris di Ci-
gliè. CITTÀ DI TORINO 1994. | Cellule edilizie di interesse 
culturale ambientale, 1994. Map extract showing the com-
plex of palaces Cigliano, Perucca della Rocchetta, Villanis 
and Capris di Cigliè. CITTÀ DI TORINO 1994.



2.2 Updating the cartographic base and inte-
grating the sources

Before recognizing and identifying the atria of 
the present study, a cartographic base was built 
thanks to the latest available digital media, on 
which the information derived from the different 
sources have been converged and on which a ref-
erence system is set up for a progressive structur-
ing of the information. In this regard, the numeri-
cal cartography of Turin was used as a basis and 
was geo-referenced according to Gauss Boaga 
system and edited at a scale of 1:1000.

On this support, an urban-territorial informa-
tion database was used. This allowed the atria to 
be geo-referenced in relation to the era of con-
struction, to transformation of the context and 
to the directory axes of the expanding fortifi ed 
city in order to allow successive thematic overall 
readings.

The original layout of the fortifi cations dates 
back to the Roman era (I century BC), composed 
by the classic scheme with a square plan. On the 
main roads axis of the cardo maximus (the cur-
rent layout of Via San Tommaso and Via Porta 
Palatina) and the decumanus maximus (the cur-
rent Via Garibaldi), it opened the four city gates. 
Contrary to what happened to other Roman cit-
ies15, the city walls did not undergo substantial 
modifi cations until the epoch of Emanuele Fil-
iberto. The fortifi cation was demolished during 
the construction of new bastioned walls at the 
four corners (external and parallel to the ancient 
one) and replaced in 1535 by a large bastion.
The Citadel, which is located at the southwest 
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2.2 Attualizzazione della base cartografi ca ed 
integrazione delle fonti

Prima di procedere alla ricognizione e individua-
zione degli atri oggetto del presente studio si è rite-
nuto opportuno allestire una base cartografi ca, co-
struita sui più recenti supporti digitali disponibili, 
sulla quale far convergere le informazioni desunte 
dalle differenti fonti e su cui allestire un sistema di 
riferimenti atto alla strutturazione progressiva del-
le informazioni mano a mano raccolte. A tal pro-
posito si è utilizzata, come base, la cartografi a nu-
merica del Comune di Torino, georiferita secondo 
il sistema Gauss Boaga e redatta alla scala 1:1000. 

Su tale supporto è sembrato opportuno strut-
turare una base di informazioni di carattere urba-
no-territoriale che consentisse una georeferenzia-
zione degli atri censiti in relazione all’epoca di 
impianto e alla trasformazione del tessuto e degli 
assi rettori della città fortifi cata in espansione, 
al fi ne di consentire successive letture tematiche 
d’insieme.

Il tracciato originario delle fortifi cazioni risale 
all’epoca romana (I sec. d.C.), composte secondo 
lo schema classico a pianta quadrata. In asse alle 
direttrici viarie di cardo maximus (l’attuale trac-
ciato di via San Tommaso e via Porta Palatina) 
e decumanus maximus (l’attuale via Garibaldi) 
si aprivano le quattro porte cittadine. Contraria-
mente a quanto avvenne per altre città romane15, 
la cinta muraria non subì modifi cazioni sostan-
ziali fi no al tempo di Emanuele Filiberto: le an-
nesse opere di fortifi cazione vennero demolite in 
occasione della costruzione di una nuova cinta 
bastionata ai quattro angoli – esterna e parallela 



corner of the fortifi cations, was constructed in 
the form of a pentagonal star between 1564 and 
1577.

In 1618-20, Carlo Emanuele I decided, using 
a design by Carlo di Castellamonte, to break 
the square defensive circuits with a fi rst exten-
sion to the south in the form of a fortifi ed loop 
connecting the Citadel with the sixteenth-cen-
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a quella antica – e rimpiazzate, nel 1535, da un 
grande baluardo.

La Cittadella, collocata in corrispondenza 
dell’angolo sud-ovest delle fortifi cazioni, venne 
realizzata, in forma di stella pentagonale, tra il 
1564 e il 1577.

Nel 1618-20 Carlo Emanuele I decide, su pro-
getto di Carlo di Castellamonte, di spezzare la 

GALLETTI, 1790. Pianta geometrica della reale città, e cittadella di Torino colla loro fortifi cazione. Archivio Storico della 
Città di Torino, Tipi e Disegni, 64/2/13. | GALLETTI, 1790. Pianta geometrica della reale città, e cittadella di Torino colla 
loro fortifi cazione. Archivio Storico della Città di Torino, Tipi e Disegni, 64/2/13.



tury bastion of Santa Margherita (south-east 
corner).

The second city enlargement, which was 
promoted by Vittorio Amedeo of Savoy in 1680, 
was developed on the territory between the city 
and the Po, encompassing many pre-existences 
attested to the Via della Calce. To overcome 
the need for building space, the Roman and fi -
libertian walls, which still divided the old city 
from the modern city (fi rst enlargement), were 
knocked down, and a new, wide, fortifi ed loop 
was made in the eastern part of the suburban 
area; it was designed by Amedeo di Castellam-
onte. Starting from one of the bastions of the 
southern enlargement (S. Cristina), it brushed 
the Po and hanged on the ancient wall of Ema-
nuele Filiberto, at the Bastion Verde. The gate 
of Po (Guarino Guarini, 1674) was built be-
tween the sixth and seventh bastion.

From 1715, the Western expansion began 
by Filippo Juvarra, which, connecting with the 
sixteenth-century Bastione della Consolata, 
was developed in three regular bastions and 
a connecting link to the Citadel. Porta Susina 
was opened between the second and the third 
bastion (fi g. 10).

In the Napoleonic era, the city walls were 
knocked down, saving only the Citadel, the Porte 
Palatine, and some of the Roman walls, and 
some bastions transformed into gardens. The 
walls were demolished in a short period of time, 
and the city was free to expand in every direction.
With the season inaugurated by Vittorio Emanue-
le I and the French withdrawal, the wide avenues 
of the city ringroad were formed and opened in 
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cinta quadrata con un primo ampliamento verso 
sud, in forma di asola fortifi cata, che collega la 
cittadella con il baluardo cinquecentesco di Santa 
Margherita (angolo sud-est).

Il secondo ampliamento della città, promosso 
da Vittorio Amedeo di Savoia nel 1680, si svilup-
pa sul territorio fra la città e il Po, inglobando le 
molte preesistenze attestate sulla via della calce: 
per sopperire alla necessità di spazio edifi cabi-
le si abbatterono le mura romane e fi libertiane, 
che ancora dividevano la città vecchia dalla cit-
tà moderna (primo ampliamento), e si realizzò 
nel settore est del territorio suburbano, ad opera 
di Amedeo di Castellamonte, una nuova ampia 
asola fortifi cata che partendo da uno dei bastio-
ni dell’ampliamento sud (S. Cristina), giunge a 
lambire il Po, per andarsi a riagganciare, in cor-
rispondenza del Bastion Verde, alla antica cinta 
di Emanuele Filiberto. La porta di Po (Guarino 
Guarini,1674) viene costruita tra il sesto e il set-
timo bastione.

A partire dal 1715 si inizia l’ampliamento occi-
dentale, ad opera di Filippo Juvarra, che, collegan-
dosi al cinquecentesco Bastione della Consolata, 
si sviluppa in tre bastioni regolari e una bretella di 
collegamento alla cittadella: tra il secondo e il ter-
zo bastione viene aperta la Porta Susina (fi g. 10). 

In epoca napoleonica viene deciso l’abbatti-
mento delle mura della città, salvando solo la cit-
tadella, le Porte Palatine, alcuni tratti delle mura 
romane ed alcuni bastioni trasformati in giardini. 
Le mura vengono demolite in poco tempo e la 
città è libera di espandersi in ogni direzione.

Ritiratisi i Francesi, con la stagione inaugura-
ta Vittorio Emanuele I, vennero formati ed aper-



accordance with the Napoleonic designs (the 
actual Corso S. Maurizio, Corso Regina Margh-
erita, Corso Principe Eugenio, Corso Inghilter-
ra, Corso Vittorio, Corso Cairoli) and the large 
squares (Piazza Vittorio Veneto in 1818, Piazza 
Carlo Felice in 1823, Piazza della Repubblica in 
1837). It was here, after the dismantling of the 
Citadel (1852), that the Piazza Statuto (1865) 
was added (fi g. 11).

In today’s fabric, not much remains of this 
complex system. In fact, in addition to the 
above-mentioned emergencies, only the pres-
ence of a part of the Roman walls, the basament 
of the Roman angular tower at the northwest 
corner (adjacent to the Consolata complex), 
some element of communication and under-
ground shelters16, a baroque bastion, and the 
Mastio of the Citadel should be mentioned. 
These sporadic and punctual emergencies are 
not the only useful elements for tracing the lay-
out, which is anchored to the current cartog-
raphy, of the development of the city walls and 
their expansions. The anomalies and irregular-
ities are still well visible in the road layout and 
in the lots’ organization that allow to faithful-
ly reconstruct almost all of the city’s defenses, 
working by means of remains and integrations.

Regarding the square city walls, the entire 
path and the almost precise position of the 
gates are evident in relation to what remains 
and to some excavations (e.g., those at the cor-
ner between the current Corso Siccardi and 
Via Cernaia17). It is more diffi cult to ascertain 
the layout of the missing parts of the seven-
teenth-eighteenth century, which can be as-
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ti gli ampi viali di circonvallazione della città, 
conformemente ai progetti napoleonici (attua-
li corso S. Maurizio, corso Regina Margherita, 
corso Principe Eugenio, corso Inghilterra, corso 
Vittorio, corso Cairoli) e le grandi piazze (piazza 
Vittorio Veneto, 1818; piazza Carlo Felice, 1823; 
piazza della Repubblica, 1837), a cui si aggiun-
ge, dopo lo smantellamento della cittadella (dal 
1852) la piazza Statuto (1865) (fi g. 11).

Nel tessuto cittadino odierno resta ben poco di 
tutto questo complesso sistema: infatti, oltre alle 
emergenze precedentemente elencate, è possibi-
le segnalare solamente la presenza di parte delle 
mura romane, il basamento della torre angolare 
romana all’angolo nord ovest (in adiacenza al 
complesso della Consolata, qualche elemento di 
comunicazione e di ricetti sotterranei16, un ba-
stione barocco e il Mastio della Cittadella. Que-
ste sporadiche e puntuali emergenze non costi-
tuiscono da sole elementi utili al tracciamento, 
ancorato alla cartografi a attuale, dell’andamento 
della cinta e delle sue espansioni: ciò nonostante 
sono ancora ben visibili anomalie e irregolarità 
nei tracciamenti viari e nella organizzazione dei 
lotti che consentono, lavorando per tracce ed in-
tegrazioni, di ricostruire abbastanza fedelmente 
quasi tutto il tracciato delle difese della città.

Della cinta quadrata appare evidente, in rela-
zione a ciò che resta e ad alcuni scavi condotti 
(come per esempio quelli realizzati all’angolo tra 
gli attuali corso Siccardi e via Cernaia17), l’inte-
ro percorso della cinta e la posizione, abbastanza 
precisa, delle porte. Più diffi cile e incerto risulta 
il tracciamento delle parti mancanti della cin-
ta sei-settecentesca, ipotizzabile dal comporta-
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11. Torino antica e moderna, 1892. BOCCHINO, ROCCIA 1980, p. 141. | Torino antica e moderna, 1892. BOCCHINO, ROCCIA 
1980, p. 141.



sumed by the irregular (as opposed to orthogo-
nal) layout of the roadway and by the irregular 
shape of certain blocks.

2.3 Identifi cation of the examples in homogene-
ous classes and structuration of the GIS plat-
form

Once the cartographic base was set up, it was 
possible to proceed with the capillary census 
work of atria that are typologically and archi-
tecturally related to the research.

In order to organize the work, the car-
tographic references (see Part I, 2.1) were stud-
ied to evaluate which document would be the 
most suitable in this stage of the work. From the 
comparison, some aspects emerged:

•  The 1994 studies and their maps18, since 
the high symbolic value of the representation, 
do not report the projection in the plan of the 
vaulted systems and do not allow an ex ante 
evaluation of the spatial qualities of each atrium 
relative to each building cell. The large amount 
of information on the map has been used for the 
subsequent thematic readings;

•  The Mappa concettuale, published in 199219, 
testifi es a “current” situation that prevents the rec-
ognition of some of the atria that over time have 
undergone substantial transformations. It does not 
constitute a homogeneous starting point because 
it treats an insuffi ciently narrow portion of the ur-
ban fabric with respect to the purposes of research. 
However, it is useful to suppose comparisons and 
integrations with the maps chosen for the census;
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mento anomalo del tracciato viario, rispetto alla 
scacchiera ortogonale, e dalla forma irregolare di 
certi isolati.

2.3 Individuazione degli esempi in classi omo-
genee e strutturazione della piattaforma GIS

Una volta allestita la base cartografi ca, così come 
descritto, è stato possibile procedere con il lavoro 
capillare di censimento degli atri tipologicamente 
e architettonicamente riconducibili al tema della 
ricerca.

Per organizzare il lavoro sono stati studiati i ri-
ferimenti cartografi ci relativi al tema di indagine 
(si veda Parte I, 2.1) per valutare quale documen-
to meglio si prestasse a questa fase del lavoro. Dal 
confronto è emerso che: 

• gli studi del 199418 e le relative mappe, dato 
l’alto valore simbolico della rappresentazione, non 
riportano la proiezione in pianta dei sistemi volta-
ti e non consentono una valutazione ex ante sulle 
qualità spaziali degli atri relativi a ciascuna cellula 
edilizia. La grande mole di informazioni riporta-
te in mappa è stata utilizzata per letture tematiche 
successive;

• la Mappa concettuale del 199219, testimo-
nia uno stato di fatto “attuale” che impedisce il ri-
conoscimento di alcuni degli atri che nell’arco del 
tempo hanno subito trasformazioni consistenti. In-
teressando una porzione troppo ristretta del tessuto 
urbano rispetto alle fi nalità della ricerca, non co-
stituisce una base omogenea di partenza. Tuttavia 
essa si è prestata a confronti e integrazioni con la 
cartografi a scelta per il censimento;



•  The Rilievi Congetturali, published in 1968, 
document three different moments of the urban de-
velopment,  by mapping different portions of the his-
torical fabric. The representation of the individual 
building cells, albeit synthetic, contains the neces-
sary information for the identifi cation of the atria 
investigated. The map of the last quarter of the 
eighteenth century was the most suitable for the re-
connaissance phases, since it represents the city at 
the end of the architectural season studied.

From the analysis of the conjectural surveys re-
lating to the Tessuti urbani entro le mura di Torino 
nell’ultimo quarto del Settecento20, the buildings 
with atria referring to this research have been iden-
tifi ed through the study of the projection in the plan 
of the vaulted systems. The next phase of the work 
envisaged the recognition and the census of the atria 
located on the map. This was organized through a 
photographic campaign and a survey expedition 
that aimed to provide the preliminary dimensions of 
the censed atria.

During the survey, a complete reliability of the 
data obtained from the philological surveys has been 
verifi ed. They have also allowed the identifi cation of 
some of the atria, which are correctly mapped on 
the map and are actually strongly transformed. For 
example, two double-height atria of the buildings in 
Via San Domenico 1 and Via Milano 16 are current-
ly distorted by the retouches and the parcelling of 
the spaces both in the plan and in the section.

After the census, the data collection differences 
and analogies were highlighted by comparison. The 
division of the atria into homogeneous classes has 
been allowed. Such classes are mainly related to the 
geometric confi guration uniformity of the vaults as-
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• i Rilievi Congetturali del 1968 restituisco-
no tre momenti differenti dello sviluppo urbano, 
documentandoli attraverso la mappatura di porzio-
ni diverse del tessuto storico. La rappresentazione 
delle singole cellule edilizie, sebbene sintetica, ri-
porta le informazioni necessarie all’individuazione 
degli atri oggetto di indagine. La mappa relativa 
all’ultimo quarto del Settecento è risultata la più 
adatta per le fasi di ricognizione poiché rappresenta 
la città sul fi nire della stagione architettonica stu-
diata.

Dall’analisi dei rilievi congetturali relativi a 
Tessuti urbani entro le mura di Torino nell’ulti-
mo quarto del Settecento20 sono stati individuati, 
attraverso lo studio della proiezione in pianta dei 
sistemi voltati, gli edifi ci che presentano atri ri-
conducibili alla ricerca in atto. La fase successiva 
del lavoro ha previsto la ricognizione e il censi-
mento degli atri individuati in mappa, organizzati 
attraverso una campagna fotografi ca e un rilievo 
speditivo, volto a di fornire le dimensioni di mas-
sima degli atri censiti.

In fase di ricognizione si è verifi cata una at-
tendibilità piena dei dati desunti dai rilievi fi lo-
logici: essi hanno permesso di riconoscere anche 
taluni atri, correttamente indicati in mappa, oggi 
fortemente trasformati: è il caso dei due ingressi, 
a doppia altezza, degli edifi ci in via S. Domenico 
1 e Via Milano 16, attualmente snaturati dalle su-
perfetazioni e dalla parcellizzazione degli spazi 
sia in pianta che in sezione.

A valle del censimento e della raccolta dei 
dati è stato possibile, per confronto, mettere in 
evidenza differenze e analogie e suddividere gli 
atri in classi omogenee, riferite principalmente 
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12. Volte stellari (Guarini), volte attribuite a Plantery, volte reinterpretazione dello schema planteriano, volte a fascioni: 
l’analisi delle piante evidenzia la differente confi gurazione spaziale, mostrata dalle fotografi e. Da sinistra a destra: Palaz-
zo Carignano, Palazzo Cavour, Palazzo Coardi di Carpenetto, Palazzo Riche di Coassolo. |    
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Star shaped vaults (Guarini), vaults attributed to Plantery, vaults reinterpretation of the planterian scheme, fascioni vau-
lts: the plan analysis highlights the different spatial confi guration shown by the photographs. From left to right: Palazzo 
Carignano, Palazzo Cavour, Palazzo Coardi di Carpenetto, Palazzo Riche di Coassolo. 



sociated with them (fi g. 12):
• Star-shaped vaults (Guarini);
• Star-shaped vaults (after Guarini);
• Vaults attributed to Plantery;
• Planterian-type vaults; 
• Vaults as re-interpretation of the planterian 
scheme;
• A fascioni vaults.

The map, which contains all of the atria in the 
census (fi g. 13), has been prepared for a synthet-
ic representation. It only shows the outline of the 
buildings and the division of the blocks in lots as 
well as readings related to the city walls expansions 
and axes; it removes any indications of the outdoor 
accommodation, urban furniture, and toponymy.

The cartographic base was exported to the geo-
graphic information system (GIS) in order to asso-
ciate the information derived from the survey and 
the examination of the bibliographic-cartographic 
sources to the geo-referenced location of each atri-
um. In this sense, the GIS platform is confi gured as 
a container that is structured through the reading 
and organization of non-homogeneous documents 
for the interpretation and communication of the re-
lationships between the architectural episodes from 
the census and the transformation, sedimentation, 
and structuring of the urban form through diachron-
ic and sequential readings.

For these purposes, the compilation fi elds in the 
schedule-shape have been organized for each atri-
um, relating to the items of the synthetic sheets. The 
identifi cation on the map for the association to the 
data-sheets, the address, the denomination, the au-
thor, the date of construction, the mapping referenc-
es to Rilievi congetturali and Mappa concettuale, 
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all’uniformità di confi gurazione geometrica delle 
volte ad essi associate (fi g. 12):
• volte stellari (Guarini);
• volte stellari (di ispirazione guariniana);
• volte attribuite a Plantery;
• volte di tipo planteriano;
• volte reinterpretazione dello schema planteriano;
• volte a fascioni

La mappa, che riporta tutti gli atri censiti, (fi g. 
13) è stata predisposta per una rappresentazione 
sintetica, che riporta unicamente il contorno degli 
edifi ci e la suddivisione degli isolati in lotti e le 
letture relative a espansioni della cinta e assi degli 
ampliamenti, tralasciando le indicazioni relative a 
sistemazioni esterne, arredo urbano e toponoma-
stica. La base cartografi ca, così impostata, è stata 
esportata in ambiente GIS al fi ne di associare alla 
georeferenziazione di ciascun atrio le informazioni 
derivati dal rilievo speditivo e dall’escussione del-
le fonti bibliografi co-cartografi che. In tal senso la 
piattaforma GIS si confi gura come un contenitore 
che si struttura attraverso la lettura e l’organizzazio-
ne di documenti disomogenei per l’interpretazione 
e la comunicazione delle relazioni che intercorrono 
tra gli episodi architettonici censiti e la trasforma-
zione, sedimentazione e strutturazione della forma 
urbana per letture diacroniche e sequenziali.

Con queste fi nalità, per ciascun atrio sono stati 
predisposti in forma tabellare campi di compilazio-
ne relativi alle voci che compaiono nelle schede 
sintetiche, associate a ciascuno di essi: l’identifi -
cativo sulla mappa per l’associazione alle schede, 
l’indirizzo, la denominazione, l’autore, la data di 
costruzione, i riferimenti cartografi ci relativi ai 
Rilievi congetturali e alla Mappa concettuale, le 



the general dimensions, and the identifi cation relat-
ed to the homogeneous belonging class. For each of 
these items, an additional fi eld was built, indicating 
the bibliographic references.

An additional table was constructed with the use-
ful information to edit the textual part of the individ-
ual data-sheets, including the following:

•  The general layout of the architectural 
scheme (explaining the organization of the entrance, 
atrium, courtyard);

•  The layout of the atrium in relation to the 
body of the building (long side parallel /perpendic-
ular to the axis of entrance);

•  The presence or absence of a double height 
atrium;

•  Atria classifi cation through adjectives re-
calling their size, structured as small, medium, 
large, exceptional;

•  The hypothesis regarding the geometry of 
the reference surfaces for the construction of the 
three-dimensional interpretative model, including 
an indication of the compositional logic of the sur-
faces (by cut and fi ll/ by intersection). For the atria 
selected for the preparation of the case studies, 
these hypotheses have been verifi ed on the base of 
the in-depth surveys, and related items have been 
updated.

2.4 Expanding city structure and declination of 
reference models

The historical fabric of the city of Turin is a 
complex in which conformations dating back to 
different planting epochs are stratifi ed and over-
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dimensioni generali, l’identifi cativo relativo alla 
classe omogenea di appartenenza. Per ciascuna di 
queste voci è stato costruito un campo aggiuntivo 
indicante i rimandi bibliografi ci.

Una ulteriore tabella è stata costruita con le in-
formazioni utili alla redazione della parte testuale 
delle singole schede con: 

• l’impostazione generale dello schema ar-
chitettonico (esplicitante l’organizzazione di andi-
to, atrio, cortile);

• la disposizione dell’atrio in relazione al 
corpo dell’edifi cio (lato lungo parallelo/perpendi-
colare all’asse di percorrenza);

• la presenza o meno di un atrio a doppia al-
tezza;

• la classifi cazione degli atri attraverso ag-
gettivi che ne restituiscano la dimensione, struttu-
rati nelle classi di piccolo, medio, grande, eccezio-
nale;

• le ipotesi relative alla geometrizzazione 
delle superfi ci di riferimento per la costruzione del 
modello tridimensionale interpretativo, con indica-
zione della logica compositiva delle superfi ci (per 
taglio/per intersezione): nel caso degli atri selezio-
nati per la redazione dei casi studio tali ipotesi sono 
state verifi cate sulla base dei rilievi e i campi rela-
tivi sono stati aggiornati.

2.4 Strutturazione della città in espansione e 
declinazione dei modelli di riferimento

Il tessuto storico della città di Torino costituisce 
un complesso in cui si stratifi cano, si sovrappon-
gono, per conferme o smentite, conformazioni 







lapped for confi rmations or denials of the urban 
pattern, according to a common history of many 
settlements.

The episodes that describe the development of 
this system are the phases of a still clearly de-
cipherable event in the present urban fabric of 
the historic city center, whose reading, through 
the identifi cation and interpretation of the insep-
arable relationships between architecture and 
environment, emphasizes the need for open his-
torical-critical synthesis and is attentive to the 
material outcomes in the area as in-progress 
phenomena.

By referring this type of considerations to 
the investigation - concerning the phenomenon 
which led to the spread of articulated and com-
plex patterns and schemes for covering entrance 
and distribution spaces of the city’s noble resi-
dences in the seventeenth and early eighteenth 
centuries - it is possible to get thematic readings 
that allow to highlight the relationship between 
the localization of the atria and the structuring 
of the urban shape. These readings make good 
use of the map set up for census and deepen and 
legitimize, through the graphic representation of 
the urban complex, considerations and insights 
from the reference bibliography.

The link between the location of the build-
ings that are studied at the time of the planting 
and the reading of their relationship with the 
synchronous development of the urban fabric in 
relation to the three major enlargements of the 
fortifi ed city walls have seemed particularly im-
portant from the beginning of the research. The 
architectural season in which star-shaped and 
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riconducibili alle diverse epoche di impianto, se-
condo una storia comune a molti insediamenti.

Gli episodi che descrivono lo sviluppo di que-
sto sistema costituiscono le fasi di una vicenda 
ancora chiaramente decifrabile nell’attuale tes-
suto urbano del centro storico della città, la cui 
lettura, passando attraverso l’individuazione e 
l’interpretazione dei rapporti, inscindibili, tra 
architettura e ambiente, sottolinea la necessi-
tà di sintesi storico-critiche aperte, attente agli 
esiti materiali sul territorio come fenomeni in 
divenire.

Riferendo questo tipo di considerazioni, di 
carattere assolutamente generale, all’indagine 
avviata – relativa al fenomeno che ha portato, a 
cavallo della fi ne del XVII e l’inizio del XVIII 
secolo, alla diffusione di schemi e modelli arti-
colati e complessi per la copertura degli spazi di 
ingresso e distribuzione delle residenze nobiliari 
della città – è possibile giungere a letture tema-
tiche che consentono di evidenziare le relazioni 
tra la localizzazione degli atri censiti e la strut-
turazione della forma urbana. Tali letture si av-
valgono profi cuamente della base cartografi ca 
allestita per il censimento e approfondiscono e 
legittimano, attraverso la rappresentazione grafi -
ca del complesso urbano, considerazioni e spunti 
desunti dalla bibliografi a di riferimento.

In particolare è parso importante, fi n dall’ini-
zio della ricerca, legare la localizzazione degli 
edifi ci studiati all’epoca di impianto e leggerne 
le relazioni con il sincronico sviluppo del tessu-
to urbano in rapporto ai tre grandi ampliamenti 
della cinta fortifi cata. La stagione architettonica 
in cui si sviluppano in sequenza i modelli stellari 



planterian models are developed in sequence – 
as described in general terms in Part I, 1.1 in 
depth and argued in the concluding synthesis in 
Part VI, 1 – with an accurate precision (albeit 
with a reasonable delay) corresponds in fact to 
the period in which the extension toward south 
(1618-20), east (1680), and fi nally west (1715-
1729) follow one another after a series of impor-
tant urban planning interventions.

The rapid city development and the changed 
political equilibrium on the European scene call 
at the court of Savoy a large number of nobles, 
who are the customers of a great number of town 
residences. Following the chronological se-
quence of the city wall extensions, it is possible to 
see how the fi rst star-shaped models are located 
between the south and east extensions on large 
lots and dedicated to high-level clients (Palaz-
zo Carignano, Palazzo Provana di Collegno and 
Palazzo Asinari di San Marzano) and how the 
“minor” buildings inspired by these models are 
mainly located in the completion lots of the sec-
ond extension.

The buildings certainly designed by Plantery 
are mostly located within the eighteenth-centu-
ry re-modeled fabric, corresponding to the Ro-
man area, where they are located in relation to 
the level of customers and to the reasons for the 
fi rst construction. The two buildings that house 
the atria (large and double height) that constitute 
the planterian “mature model” (Palazzo Saluz-
zo Paesana and Palazzo Cavour), together with 
Palazzo Capris di Cigliè, are dedicated to high-
rank customers and stand on the main axes of the 
urban composition.
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e planteriani – così come illustrato in termini ge-
nerali nella Parte I, 1.1 approfondito nella sintesi 
conclusiva nella Parte VI, 1 – infatti corrispon-
de con una discreta precisione, sebbene con un 
ragionevole ritardo, al periodo in cui, attraverso 
una successione di importanti interventi a urba-
nistici, si susseguono l’ampliamento verso sud 
(1618-20), verso est (1680) e, in ultimo, verso 
ovest (1715-1729).

Il rapido sviluppo della città e i mutati equi-
libri politici sulla scena europea richiamano alla 
corte sabauda un grande numero di nobili, che 
costituiscono la committenza di un buon nume-
ro di residenze cittadine. Seguendo quindi la 
sequenza cronologica degli ampliamenti della 
cinta è possibile verifi care come i primi modelli 
stellari si collochino a cavallo dell’ampliamento 
verso sud e est, su lotti di notevole dimensione 
e dedicati a committenza di alto livello (Palazzo 
Carignano, Palazzo Provana di Collegno e in Pa-
lazzo Asinari di San Marzano) e come gli edifi ci 
‘minori’ ispirati a tali modelli si collochino prin-
cipalmente nei lotti di completamento del secon-
do ampliamento.

Gli edifi ci di certa attribuzione planteriana 
si collocano per la maggior parte all’interno del 
tessuto di riplasmazione settecentesca, corri-
spondente all’area di impianto romano, in cui si 
posizionano in relazione al livello della commit-
tenza ed alle ragioni di impianto. I due edifi ci che 
ospitano gli atri (di grandi dimensioni e a doppia 
altezza) che costituiscono il “modello maturo” 
planteriano (Palazzo Saluzzo Paesana e Palazzo 
Cavour), insieme a Palazzo Capris di Cigliè sono 
dedicati a committenze di alto rango e si colloca-



Palazzo Saluzzo Paesana stands on the edge of 
the third enlargement at the crossroads of the two 
directrix of Via Garibaldi and Via della Consola-
ta, the fruit of the important eighteenth century 
yards of which Plantery is responsible for in the 
city: «the alignments for the Piazza Savoia; for 
the Via del Carmine; [...] for Via delle Pate (Via 
Corte d’Appello), for Via Dora Grossa, whose 
construction had lasted for twenty-two years and 
was a great event for the development of that typ-
ical building thanks to which Turin was cited and 
Praised abroad»21.

In this regard, Cavallari Murat emphasizes 
the magnitude of the great urban work and the 
effects that Plantery’s role had on the spread 
of the Planterian atrium: «It is not improper to 
say that during the administrative management 
Plantery belonged to, Turin was a huge and con-
tinued construction site to be conducted in close 
collaboration with the Royals Architects [...]. 
The administrative experience therefore enabled 
Plantery to remain generally close to his pro-
fession. His sociality was a pretext for living his 
profession intensively, by inserting his own work 
into the broader framework of an urban aggre-
gate that was organizing itself in tangible forms 
of very high architectural civilization»22.

On the other hand, Palazzo Cavour is placed 
on one of the larger paths of parcelling-out the 
fi rst enlargement on axis with the sequence of 
Gardens Aiuola Balbo and Cavour gardens in the 
same block where the Palazzo Parella stands and 
not far from the Palazzo Birago di Borgaro. They 
have remarkable architectural quality, and they 
are attributable to the eighteenth-century phe-
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no sugli assi rettori della composizione urbana.
Palazzo Saluzzo Paesana sorge sul limita-

re del terzo ampliamento, all’incrocio delle due 
direttrici di Via Garibaldi e via della Consolata, 
frutto degli importanti cantieri settecenteschi di 
cui Plantery è responsabile in virtù del suo ruo-
lo presso la città: «gli allineamenti per la piazza 
Savoia; per la via del Carmine; […] per la via 
delle Pate (via Corte d’Appello), per la via Dora 
Grossa, la cui costruzione durò ben ventidue anni 
e costituì un grande avvenimento per la messa a 
punto di quell’edilizia tipica per cui Torino ven-
ne citata ed elogiata all’estero»21. A tale riguar-
do Cavallari Murat sottolinea l’entità dei grandi 
lavori urbani e gli effetti che il ruolo assunto da 
Plantery ebbe sulla diffusione dell’atrio alla plan-
teriana: «Non è improprio affermare che durante 
le gestioni amministrative cui appartenne il Plan-
tery, Torino fu un enorme e continuato cantiere 
edilizio da condurre innanzi con collaborazione 
stretta con gli Architetti Regi […]. L’esperienza 
amministrativa permise dunque al Plantery di ri-
manere generalmente in ambito ben prossimo al 
suo mestiere. La sua socialità fu pretesto per vi-
vere intensamente la sua professione, inserendo 
il proprio personale operare nel più vasto quadro 
di un aggregato urbano che andava organizzan-
dosi a vista d’occhio in forme tangibili di altissi-
ma civiltà architettonica»22.

Palazzo Cavour si colloca invece su uno degli 
ampi percorsi di lottizzazione del primo amplia-
mento, in asse con la sequenza dei giardini Aiuola 
Balbo e Cavour, nello stesso isolato in cui sorge 
il Palazzo Parella e a poca distanza dal Palazzo 
Birago di Borgaro: si tratta di edifi ci di notevole 



nomenon of completion of the seventeenth-cen-
tury parcelling related to the fi rst two extensions: 
«In those years Turin not only was expanding 
towards Porta Susina, but gave soul and consist-
ency to the expansions towards the east traced in 
the seventeenth century by the Duke Carlo Ema-
nuele III and by his architect Amedeo di Castel-
lamonte. And there was a lot of attention from the 
Civic Administrators so that its concrete aspect 
was noble and decorative»23.

The Novarina and Cigliano palaces (among 
the fi rst experiences of Plantery as an architect) 
were created for middle-level customers and are 
placed in portions of the historical fabric affect-
ed by a more minute reconfi guration, occupying 
narrow streets and small lots. They are examples 
of buildings dedicated to the small-town aristoc-
racy and for rental purposes. The distribution 
scheme is considerably simplifi ed compared to 
the examples of Palazzo Saluzzo Paesana and 
Palazzo Cavour, although the spaces are con-
ceived as having double height. The decorative 
apparatus of these atria is quite simplifi ed.

Most of the buildings from the census that 
constitute variations on the theme of the plan-
terian model are destined to lower rank clients 
(small nobility or rental houses) than the build-
ings mentioned above (except for some buildings, 
including Palazzo Birago di Borgaro and Pala-
zzo Riche di Coassolo by Juvarra), and they are 
evidently located on the eighteenth-century axes 
of re-modeling in which Plantery was involved - 
for example, Via Dora Grossa, which was mainly 
commercial, the streets on the axes of Piazza Sa-
voia (Via del Carmine, Via Corte d’Appello and 
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qualità architettonica e ascrivibili al fenomeno 
settecentesco di completamento della lottizzazio-
ne seicentesca relativa ai primi due ampliamenti: 
«In quegli anni Torino non solo si stava espan-
dendo verso Porta Susina, ma dava nerbo e con-
sistenza alle espansioni verso Levante tracciate 
nel seicento dal Duca Carlo Emanuele III e dal 
suo architetto Amedeo di Castellamonte. Ed an-
che lì molta fu l’attenzione posta dagli Ammini-
stratori civici affi nché nobile e decoroso ne fosse 
l’aspetto concreto»23.

I palazzi Novarina e Cigliano (tra le prime 
esperienze di Plantery architetto) si rivolgono 
a una committenza di medio livello e si collo-
cano in porzioni del tessuto storico interessati 
da una riconfi gurazione più minuta, occupando 
strade strette e lotti di dimensioni contenute: essi 
costituiscono esempi di edifi ci dedicati alla pic-
cola nobiltà cittadina e al reddito. Lo schema di 
distribuzione risulta notevolmente semplifi cato 
rispetto agli esempi di Palazzo Saluzzo Paesana 
e Palazzo Cavour, sebbene gli spazi siano conce-
piti a doppia altezza. L’apparato decorativo di tali 
ambienti risulta abbastanza semplifi cato.

La maggior parte degli edifi ci censiti, che 
costituiscono variazioni sul tema del modello 
planteriano sono destinati a committenza di ran-
go inferiore (piccola nobiltà o case da reddito) 
rispetto agli edifi ci precedentemente menzionati 
(salvo alcune eccezioni, tra cui gli edifi ci juvar-
riani Palazzo Birago di Borgaro e Palazzo Riche 
di Coassolo) e si collocano con evidenza sugli 
assi di riplasmazione settecentesca di cui Plan-
tery si occupò: la via Dora Grossa, a vocazione 
prevalentemente commerciale, le vie in asse alla 



Via Bligny), and the axis of via Milano.
In these examples, as mentioned above, there 

are predominantly medium or small atria, in 
which the double or simple height structure are 
alternated and associated with different tenors 
in the decorative apparatus, depending on the 
reason for the planting (characteristic of the ar-
istocracy’s buildings, often used for rental pur-
poses).
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Piazza Savoia (via del Carmine, via Corte d’Ap-
pello e via Bligny), l’asse di via Milano.

In questi esempi, come si è detto, si riscon-
trano in prevalenza atri di medie o piccole di-
mensioni, in cui si alternano la strutturazione a 
doppia o a semplice altezza, associate a differenti 
tenori nell’apparato decorativo, in funzione delle 
ragioni di impianto (caratteristica di edifi ci nobi-
liari, spesso associate alla funzione da reddito).
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La letteratura architettonica, precedente e coe-
va agli interventi sei e settecenteschi di costru-
zione di atri coperti da volte unitarie, composte 
da superfi ci principali e secondarie, costituisce 
un valido contributo per delineare il panorama 
culturale e i saperi costruttivi entro i quali gli 
architetti e le maestranze si trovavano a operare.

Infatti, le argomentazioni presenti all’interno 
di tale fonte spaziano fra le classifi cazioni tipo-
logiche, la generazione geometrica, i metodi ste-
reotomici, le tecniche di costruzione, le pratiche 
di calcolo delle superfi ci. 

L’interesse del presente volume per le volte in 
muratura laterizia, di dimensioni anche ragguar-
devoli, destinate ad ambienti di rappresentanza 
negli edifi ci civili comporta una particolare at-
tenzione nei confronti delle matrici geometriche 
delle principali volte semplici a unica e doppia 
curvatura (a botte, conica, conoidica, a bacino, a 
vela e a conca) e composte (a crociera, a padi-
glione, a botte con teste di padiglione, lunettata). 

L’indagine compiuta evidenzia una rilevante 
questione terminologica relativa alla conforma-
zione della volta defi nita a conca1, individuata 

Capitolo 1 | Chapter 1

L’ideazione dei sistemi voltati nelle teorie architettoniche 
The Design of Vaulted Systems in Architectural Theories

Architectural literature, both the previous and the 
coeval to the seventeenth and eighteenth-century 
building of atria covered by unitary vaults con-
sisting of main and secondary surfaces, is a valu-
able contribution to delineate the cultural review 
and the constructive knowledge within which ar-
chitects and craftsmen had to work.

The arguments debated in this source range 
from the typological classifi cations, the geometric 
generation, stereotomic methods, building tech-
niques, and surface calculation practices.

The interest of this volume for the brick ma-
sonry vaults, even of considerable size, that were 
destined to the state rooms in civilian buildings, 
implicates a particular focus on the geometric 
matrices of the main vaults. The simple ones con-
sist of single or double curvature (barrel, conic, 
conoidic, dome, sail and a conca vaults), and the 
composite ones consist of (groin, cloister, barrel 
vault with cloister heads, lunettes vault).

The study shows a signifi cant terminological 
question regarding the conformation of the vault 
defi ned “a conca”1, which is identifi ed as the main 
surface in many vaulted atria that were analyzed. 
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come superfi cie principale in numerosi degli atri 
voltati oggetto di studio. 

Inoltre, richiede particolare attenzione per 
l’analisi geometrica oggetto dei successivi ca-
pitoli, il metodo con cui le superfi ci principali 
vengono combinate con quelle secondarie. Tale 
combinazione avviene per tagli con superfi ci 
estruse dal disegno di pianta e completamento 
con superfi ci a sezione variabile, o per interse-
zioni fra superfi ci, generando rapporti di indi-
pendenza formale, o meno, delle une dalle altre.

1.1. Le volte nella trattatistica rinascimenta-
le fra volontà classifi catoria e indicazioni co-
struttive

Sebbene le volte fossero da secoli fra i princi-
pali sistemi di copertura degli ambienti, nella 
trattatistica del Rinascimento la loro disamina 
sistematica tarda a comparire.

Leon Battista Alberti, nel De re aedifi cato-
ria2, ricordando la volontà di chiarezza della 
propria opera, offre una defi nizione delle vol-
te a botte, a bacino, a crociera, a vela, a pa-
diglione, mettendole in relazione con le fi gure 
di pianta. Specifi co interesse viene da lui dedi-
cato alle tecniche costruttive, con riferimento 
all’uso di mattoni cotti e, soprattutto, ai sistemi 
di armatura e di posa3.

Francesco di Giorgio Martini nei Tratta-
ti di Architettura, Ingegneria e Arte Militare4 
menziona sinteticamente le volte antiche e cita 
come “moderne”5 le volte a vela, quelle con 
peducci e quelle con lunette.

The a conca vault, a shell-like vault, is defi ned as 
a surface generated by elliptical or polycentric 
sections that form an orthogonal grid on which it 
is possible to set a vaulted surface resting contin-
uously on the perimeter walls.

In addition, the method by which the main sur-
faces are combined with the secondary ones re-
quires special attention for the geometric analysis 
described in the subsequent chapters. This com-
bination is made for cuts with extruded surfaces 
from the plan drawing and completion with varia-
ble section surfaces or intersections between sur-
faces creating relationships of formal independ-
ence or not between one another.

1.1 Vaults in the Renaissance Treatise within 
classifi cation will and constructive indications

Though vaults had been the main roofi ng systems for 
centuries, their systematic examination delayed to 
appear in the Renaissance treatises.

In the De Re aedifi catoria2, Leon Battista Alberti, 
reminding the will for clarity of his work, offers a 
defi nition of barrel, dome, groin, sail, and cloister 
vaults, placing them in relation to the plan fi gures. 
A specifi c interest is given to the constructive tech-
niques with reference to the use of cooked bricks and 
above all to scaffold and laying systems3.

Francesco di Giorgio Martini in the Trattati di 
Architettura, Ingegneria e Arte Militare4 synthetical-
ly mentions the ancient vaults and alludes to the sail 
vaults as those with corbels and those with lunettes 
as the “modern” ones5.



891. L’ideazione dei sistemi voltati nelle teorie architettoniche | The Design of Vaulted Systems in Architectural Theories 

Andrea Palladio ne I quattro libri dell’Ar-
chitettura6, riserva al tema delle volte una sola 
pagina, elencando sei tipi di volte: «Sei sono 
le maniere de’ volti cioè a crociera, a fascia, a 
remenato (che cosi chiamano i volti, che sono 
di portione di cerchio, e non arrivano al semi-
circolo) ritondi, a lunette, et a conca: i quali 
hanno di frezza il terzo della larghezza della 
stanza»7. 

Si può notare, osservando la fi gura che ac-
compagna il testo (fi g. 1), che egli mette in 
relazione la conformazione geometrica delle 
volte con la loro freccia, a sua volta legata alle 
dimensioni planimetriche del vano e ne esem-
plifi ca le tipologie ipotizzando differenti rap-
porti proporzionali fra i due lati delle stanze. 
In particolare, rispetto alla defi nizione di volta 

Andrea Palladio in I quattro libri dell’Architettu-
ra6 reserved a single page for the theme of the vaults, 
listing six types of vaults: «There are six different 
forms of Arches, viz. cross’d, fasciated, fl at, (those 
are call’d so, which are but a Section of a Circle) 
round, grinded, and shell-like, all which have in 
height one third of a breadth of the Room»7. Observ-
ing the fi gure accompanying the text (fi g.1), he re-
lates the geometric shape of the vaults with their rise 
that is linked to the planimetric dimensions of the 
room and exemplifi es their typologies to hypothesize 
different proportional relationships between the two 
sides of the rooms. In particular, with respect to the 
defi nition of the a conca vault, it coincides as well 
as the lunettes vault “rediscovered by the modern” 

8 with the barrel vault with cloister heads, and it is 
proposed on a plan with sides using a 2:3 ratio.

Vincenzo Scamozzi in L’idea della Architettura 
Universale9 states that «the vaults for building use 
can be of various manners, even very different: the 
main ones, which can be used frequently, are re-
duced to six forms, that is barrel, a conca, lunettes, 
groin, dome and cloister»10.

Their geometric shape is briefl y described, 
but their defi nition as “Perfect vaults” 11 implies 
“mid-circle” sections12. Alternatively, the “lower 
in height” vaults acquire elliptical or oval sections 
(fi g. 2).

In the illustrative plate “On the heights and ra-
tios of main rooms” 13, the author brings together 
some of the vaults described, including the cloister, 
a conca, a conca with lunettes, groin, and the a fasce 
with the room sizes in plans and the proportional 
ratios between the sides. The vault named a fasce, 
or a fascioni, is constituted by weaved arches par-

1. PALLADIO 1570, cap. XXIIII. “Delle maniere de volti”. | 
PALLADIO 1570, cap. XXIII. “On the manners of the vaults”.
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a conca, occorre osservare che essa, insieme a 
quella lunettata “ritrovate dai moderni”8, coin-
cide con la botte con teste di padiglione e viene 
proposta su una pianta con lati in rapporto 2:3.

Vincenzo Scamozzi ne L’idea della Archi-
tettura Universale9, afferma che «le volte ad 
uso de gli edifi ci possono esser di diverse ma-
niere, & anco non poco differenti; mà le princi-
pali, e che si potranno usare frequentemente, si 
riducono à sei forme, cioè à Botte, à Conca, à 
Lunette, à Croce, à Catino, & à Padiglione»10.

La forma geometrica di queste è sommaria-
mente descritta, ma la loro defi nizione come 
“Volte perfette”11 implica sezioni “di mezo 
cerchio”12. In alternativa, le volte “sfi ancate”, 
ossia ribassate, assumono sezioni ellittiche od 
ovali (fi g. 2).

Nella tavola illustrativa “Dell’altezze e 
proportioni delle stanze principali”13 l’autore 
mette in relazione alcune delle volte descritte, 
quelle a padiglione, a conca, a conca lunettata, 
a crociera e a fasce, con le dimensioni in pianta 
delle stanze e i rapporti proporzionali fra i lati. 

Precisato nel testo che la freccia, nelle stan-
ze ordinarie, deve misurare un quarto, un terzo, 
o due quinti della larghezza, vengono rappre-
sentate volte adeguate a vani di pianta quadra-
ta e rettangolare, in rapporto 5:4 e 3:2. Queste, 
risultano geometricamente descritte attraverso 
raccordi a sezione circolare fra le pareti ed una 
porzione piana di copertura. Le quote, in piedi 
vicentini14, consentono di valutare le dimen-
sioni di tali vani, i cui lati vanno da poco più di 
7 metri a oltre 10,5.

Per ambienti più ampi, di larghezza fi no a 

allel to the two axes (longitudinal and transverse), 
which subdivide the vault into areas. The surfaces 
that cover each area and lean on the arches are in-
dependent.

The text specifi es that the rise, in the ordinary 
rooms, must measure a quarter, a third, or two fi fths 
of the width. The vaults are represented as suitable 

2. SCAMOZZI 1615, Parte Seconda, Libro Ottavo, Cap. XIV, 
p. 323. “Dell’altezze e proportioni delle stanze princ.”. | 
SCAMOZZI 1615, Parte Seconda, Libro Ottavo, Cap. XIV, p. 
323. “On the heights and proportions of main rooms”.
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circa 14 metri, destinati ad atri e saloni, colon-
ne intermedie addossate alle pareti, sostengo-
no archi che generano volte a fasce.

1.2. “Delle volte, e vari modi di farle”. Il con-
tributo di Guarini per una sistematizzazione 
delle volte in uso nell’architettura civile

Introducendo, nell’Architettura Civile15, la trat-
tazione, per la prima volta rigorosa e sistemati-
ca, dei sistemi voltati, Guarino Guarini afferma: 
«Le volte sono la principale parte delle fabbri-
che, e gli autori che hanno scritto d’architettura 
se la passano sì brevemente, che alcuni nemme-
no ne parlano, quando sono le più diffi cili non 
tanto da inventar, e porre in disegno, ma anche 
da porre in opera»16.

Il suo discorso si articola, in tre diverse ope-
re, l’Architettura Civile (pubblicata postuma a 
cura di Vittone nel 1737), l’Euclides adauctus 
(1671)17 e Il modo di misurare le fabbriche 
(1674)18, in cui egli pone i fondamenti teorici19, 
fra loro complementari, per l’invenzione, la co-
struzione, il calcolo di superfi ci e volumi dei si-
stemi di copertura voltati. 

In particolare, all’interno del Trattato III, al 
Capo Vigesimosesto dell’Architettura Civile 
intitolato “Delle volte, e vari modi di farle”, 
egli compie un’inedita classifi cazione delle 
volte, fondata su un criterio geometrico, indivi-
duandone gli elementi e proponendone alcune 
combinazioni, adatte alla copertura di ambienti 
nell’ambito dell’architettura civile. 

Lo scritto è corredato da due lastre autografe, 

for square and rectangular rooms using 5:4 and 3:2 
ratios. These are geometrically described through 
circular section fi llets between the walls and a fl at 
roofi ng portion. The elevations, in piedi vicentini14, 
allow to estimate the size of these spaces, whose 
sides go from just over 7 to over 10.5 meters.

For larger rooms, up to about 14 meters in width, 
for atria and halls, intermediate columns attached to 
the walls support arches that generate band vaults.

1.2 “About vaults, and various ways to do 
them”. Guarini’s contribution to systematiza-
tion of vaulted systems in civil architecture

Introducing the treatise, for the fi rst time strict and 
systematic, regarding the vaulted systems in the 
Architettura Civile15, Guarino Guarini states: «Vaults 
are the main part of the buildings, and the authors 
who have written about architecture debates them 
so briefl y that someone even do not mention them, 
because they are the hardest to invented, to put in 
drawing and to build»16.
His essay is divided into three different works: 
Architettura Civile (published posthumously by 
Vittone in 1737), Euclides adauctus (1671)17 and Il 
modo di misurare le fabbriche (1674)18, in which he 
states the theoretical foundations19, complementary 
one to each other, for the invention, construction, 
and calculation of surface and volumes of vaulted 
systems.
In particular, within the Trattato III in the Capo 
Vigesimosesto of the Architettura Civile entitled 
“About vaults, and various ways to do them”, he 
performs an unusual vault classifi cation based on a 



PARTE II - MATRICI GEOMETRICHE E SAPERI COSTRUTTIVI | PART II - GEOMETRIC MATRICES AND CONSTRUCTIVE KNOWLEDGE92

la XIX e la XX, in cui Guarini rappresenta, in 
proiezione parallela obliqua e in doppia proiezio-
ne ortogonale, la genesi formale di volte, anche 
di sua invenzione, nate dalla varietà di combina-
zioni, attraverso tagli e intersezioni, di “sei corpi 
tondi”.

Il testo al quale si riferiscono le lastre de-
scrive rigorosamente e sistematicamente un re-
pertorio di elementi che, variamente composti, 
danno origine a una varietà di sistemi voltati, 
ascrivibili all’ambito dell’architettura dei palaz-
zi. 

Alcuni dei modelli proposti sono riferibili 
a opere realizzate (Palazzo Carignano) o solo 
progettate (Castello di Racconigi, Palazzo Ma-
dama). Il particolare signifi cato riconoscibi-
le nel contributo teorico di Guarini e nei suoi 
esiti negli atri di Palazzo Carignano e Palazzo 
Provana di Collegno, che sembrano innescare 
il fenomeno degli atri con volta unitaria, han-
no indotto a compiere analisi grafi che e model-
lazioni digitali ricostruttive del ragionamento 
guariniano.

1.3. Vocabolario e metodo guariniano

Scrivendo “Delle volte, e vari modi di farle”, 
Guarini esplicita i propri intenti che, superando 
la pur necessaria classifi cazione di forme uti-
lizzate nel passato, si rivolgono all’esposizione 
di invenzioni personali: «ma ora io diviserò le 
spezie, proporrò diverse maniere ed invenzioni 
di volte, e fi nalmente quando sarà il suo luogo 
tratterò di porle in opera»20. Come sottolinea 

geometric criterion, identifying their elements and 
proposing some combinations that are suitable for 
roofi ng in the fi eld of civil architecture.
The work is accompanied by two autograph plates, 
the XIX and the XX, in which Guarini represents 
in parallel oblique projection and in double 
orthographic projection the formal genesis of the 
vaults, even invented by himself, which was born 
from the combination of “six round bodies” through 
cuts and intersections.
The text and the plates relate to rigorously and 
systematically describe a repertoire of elements 
that, differently composed, give rise to a variety of 
vaulted systems that are attributable to the palaces’ 
architecture. 
Some of the models proposed are referred to 
realized works (Palazzo Carignano) or just designed 
(Castello di Racconigi, Palazzo Madama). The 
particular meaning that is recognizable in Guarini’s 
theoretical contribution and in his outcomes in the 
atria of Palazzo Carignano and Palazzo Provana 
di Collegno, which seem to trigger the phenomenon 
of atria with a unitary vault, have led to performing 
graphic analyses and digital reconstructive models of 
Guarini’s reasoning.

1.3 Guarini’s vocabulary and method

By writing “About vaults, and various ways to do 
them”, Guarini explains his intentions to address the 
exhibition of personal inventions and overcome the 
necessary classifi cation of shapes used in the past: 
«But now I will divide the species, I will propose 
different ways and inventions of vaults, and fi nally I 
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3. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XIX. Dalle geometrie elementari alle volte semplici, composte e lunettate. | GUARINI 
1737, Trattato III, plate XIX. From the elementary geometries to the simple, composite and lunettes vaults.
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Edoardo Piccoli, prendendo in considerazione, 
insieme, i disegni, il trattato e le strutture rea-
lizzate da Guarini «egli mira a rivedere l’intero 
processo di ideazione e realizzazione delle volte, 
riformulandolo a partire da principi geometrici, 
materiali e procedure»21.

Guarini rivolge la propria attenzione alla ge-
nesi geometrica delle “varie maniere di Volte”22  
(fi g. 3) che nascono tutte da “sei corpi tondi”23 
- identifi cabili come cilindro, cono, conoide24, 
sfera, ellissoide (o ovale) di rotazione25 e ellis-
soide/ovale scaleno26 - e ne dimostra geometrica-

will treat the way to build them»20. As Edoardo Pic-
coli points out after evaluating both the drawings, 
the Treatise, and the constructions built by Guarini, 
«he aims to review the whole process of vaults de-
sign and building, reformulating it from the geomet-
ric principles, materials and procedures»21.

Guarini focuses on the geometric genesis of the 
“various types of vaults”22 (fi g. 3) that all derive 
from “six round bodies”23, that is, a cylinder, cone, 
conoid24, sphere, rotating ellipsoid (or oval)25 and 
scalene ellipsoid/oval26. He geometrically demon-
strates the possibilities of decomposition by cuts 

5. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XIX. Archi e volte 
che nascono dalla superfi cie cilindrica. Modellazione digi-
tale: Roberta Spallone. | GUARINI 1737, Trattato III, plate 
XIX. Arches and vaults generated from the cylindrical sur-
face. Digital modeling: Roberta Spallone.

4. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XIX. I “sei corpi ton-
di”. Modellazione digitale: Roberta Spallone. | GUARINI 
1737, Trattato III, plate XIX. The “six round bodies”. Di-
gital modeling: Roberta Spallone.
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mente le possibilità di scomposizione mediante 
tagli e di composizione mediante intersezioni. 
Ne illustra, poi, le varianti generate dall’utilizzo 
di differenti superfi ci elementari, proponendone 
“diverse maniere ed invenzioni”27 con la precisa-
zione delle proporzioni adeguate dei vani sotto-
stanti. Descrive, infi ne, i metodi di tracciamento 
grafi co e proporzionamento «e fi nalmente [...] di 
porle in opera tanto di mattoni favellando, quan-
to di marmo»28 (fi g. 4).

Nel seguito, a partire da ognuna delle sei 
primitive, spiega le possibilità di generare ele-
menti di volte mediante sezioni con piani ver-
ticali.

In tal modo, derivano dal cilindro (fig. 5): 
unghie, fusi, “fascie” (ossia archi), “trombe 
oblique” (ossia porzioni di volte a botte de-
limitate da piani non paralleli tra loro), dal 
cono: “fascie a squarcio” (ottenute attraverso 
la sezione di superfici coniche con piani pa-
ralleli alla direttrice), dalla sfera, dall’ellissoi-
de di rotazione e scaleno: cupole, pennacchi 
e vele. Tutti questi elementi costituiscono una 
sorta di vocabolario elementare da cui attinge-
re per infinite combinazioni. Particolare enfasi 
è posta nella trattazione delle volte generate 
da coni e conoidi, delle quali Guarini riven-
dica l’invenzione e ricorda l’applicazione, di 
una delle possibili varianti, nel progetto per il 
castello di Racconigi. Tale volta, una sorta di 
padiglione generato da porzioni di coni il cui 
vertice è negli angoli, non risulta identificabi-
le fra i disegni autografi classificati da Augu-
sta Lange29.

Le porzioni di superficie del cono, ottenute 

and of composition by intersections, then he illus-
trates the variants generated by the use of different 
elementary surfaces, proposing “different types and 
inventions”27 by specifying the appropriate propor-
tions of the underlying spaces. Finally, he describes 
the methods of graphic tracing and proportioning 
«and fi nally [...] to build them [the vaults] in bricks 
as well as marble»28 (fi g. 4).

Then, starting from each one of the six primi-
tives, he explains the possibilities to generate vaults 
elements by vertical plane sections.

In this way, groins, coves, fascie (i.e., arches), 
“oblique arches” (that is portions of barrel vaults 
defi ned by planes not parallel to each other) derive 
from the cylinder (fi g. 5); the fascie a squarcio (ob-
tained through the section of conical surfaces with 
planes parallel to the directrix) derive from the 
cone; and domes, pendentives, and sails derive from 
the sphere, the rotational ellipsoid, and the scalene 
ellipsoid.

All of these elements form a kind of elementa-
ry vocabulary that can be used to create an infi nite 
number of combinations.

In his discourse on the vaults generated by cones 
and conoids, Guarini claims the invention of, and 
reminds the application of one of the possible vari-
ants in the design of the Castello di Racconigi. This 
vault, a kind of cloister that is generated by cone 
portions with the vertex in the corners is not iden-
tifi able within the autograph drawings classifi ed by 
Augusta Lange29.

The surface portions of the cone, which are ob-
tained by cuts with parallel planes or oblique ones 
with respect to the directrix and are combined one 
to each other, originate a wide variety of groin and 
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mediante tagli con piani paralleli o obliqui ri-
spetto alla direttrice, combinate tra loro, origi-
nano una grande varietà di coperture a crociera 
e a padiglione, con chiave rialzata o ribassata, 
adattabili a diverse forme di pianta (fig. 6).

Sezionato analogamente il conoide, le sue 
parti vengono usate per generare una volta con 
la medesima altezza agli angoli e al centro del-

cloister vaults with raised or lowered keys that are 
adaptable to different plan shapes (fi g. 6).

If the conoid is similarly sectioned, its parts are 
used to generate a vault with the same height at the 
corners and at the center of the plan (fi g. 7).

Special attention with respect to the treatises of 
the time is given to the Gothic vaults, as variants of 
the Roman groin vault. They may come from differ-

7. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XIX. Volte originate 
dalla superfi cie conoidica. Modellazione digitale: Roberta 
Spallone. | GUARINI 1737, Trattato III, plate XIX. Vaults 
originated from the conoid surface. Digital modeling: Ro-
berta Spallone.

6. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XIX. Archi e volte 
generati a partire dalla superfi cie conica. Modellazione di-
gitale: Roberta Spallone. |GUARINI 1737, Trattato III, plate 
XIX. Arches and vaults generated from the conical surface. 
Digital modeling: Roberta Spallone.
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la pianta (fig. 7).
Alle volte gotiche, intese come varianti del-

la volta a crociera romana, è dedicata un’at-
tenzione singolare, rispetto alla trattatistica 
del tempo. Esse possono scaturire da differenti 
superfici (cilindriche e coniche a sezione cir-
colare o ellittica) e, non «più in uso, potrebbo-
no però qualche volta venir a comodo»30 (fig. 
8).

ent surfaces (cylindrical and conical with circular 
or elliptical section) and «even if they are not in use, 
they may sometimes become useful»30 (fi g. 8).

The domes (spherical, rotational, and scalene 
ellipsoidic) are treated together by examining the 
sections to be practiced to get sails and pendentives 
and realized through planes whose different posi-

9. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XIX. Volte che na-
scono dalle superfi ci sferiche, ellissoidiche/ovaloidiche di 
rotazione e scalene. Modellazione digitale: Roberta Spallo-
ne. | GUARINI 1737, Trattato III, plate XIX. Vaults origina-
ted from spherical surfaces, ellipsoid/ovaloid surfaces of 
rotation and scalene. Digital modeling: Roberta Spallone.

8. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XIX. “Volte Goti-
che”. Modellazione digitale: Roberta Spallone. | GUARINI 
1737, Trattato III, plate XIX. “Gothic vaults”. Digital mo-
deling: Roberta Spallone.
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Le volte a bacino - sferico, ellissoidico di ro-
tazione e scaleno - sono trattate insieme, anche 
mediante l’esame delle sezioni da praticare per 
ottenere vele e pennacchi, realizzate attraver-
so piani la cui diversa posizione rispetto alla 
primitiva ha la conseguenza di ottenere archi 
della medesima o di differente altezza (fi g. 9). 
Da queste superfi ci «che ritroviamo nei suoi 
progetti, elaborate con accorgimenti creativi 
sempre diversi, in forme ogni volta sorpren-
denti e mai ripetute. Si tratta di volte con una 
struttura generata da una calotta sferica o ellit-
tica, spogliata fi no a formare una serie di archi 
intrecciati»31, nascono, secondo Marco Boetti, 
le volte, rappresentate nel trattato, della cappel-
la della Sindone e delle chiese di San Lorenzo 
a Torino, di Sainte-Anne-la-Royale a Parigi, di 
San Gaetano a Nizza, dei Somaschi a Messina.

Conclude la descrizione degli elementi per 
formare le volte, la defi nizione delle volte a 
lunette che nascono dal taglio, secondo una 
proiezione di pianta triangolare, circolare, o 
quadrata, di una delle volte prima descritte, che 
vengono, infi ne, completate da unghie. L’un-
ghia, che Guarini dice generata da «un pezzo di 
Cilindro tagliato triangolarmente»32, in realtà, 
per garantire la connessione con la superfi cie 
principale sezionata, deve essere generata per 
sezioni (archi di circonferenza o di ellisse) pa-
rallele e variabili (fi g 10). Ognuna delle super-
fi ci menzionate è stata fi lologicamente ricostru-
ita attraverso modelli digitali tridimensionali 
che hanno consentito di verifi care e visualizza-
re gli elementi del vocabolario formale defi nito 
da Guarini.

tions with respect to the primitive surface has the 
consequence of obtaining arches of the same or of 
different height. From these surfaces, «we fi nd in 
his designs, elaborated with ever-changing creative 
approaches, in ever-surprising and never repeat-
ed shapes. They are vaults with a structure created 
by a spherical or elliptical shell, deprived until to 
form a series of interwoven arches»31. According to 

10. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XIX. Generazione 
geometrica delle volte a lunette con unghie a pianta trian-
golare e circolare. Modellazione digitale: Roberta Spallone. 
| GUARINI 1737, Trattato III, plate XIX. Geometric genera-
tion of lunettes vaults with groins on triangular and circu-
lar plan. Digital modeling: Roberta Spallone.
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1.4. “Del modo di disegnare le volte”, dagli 
elementi alle parti: combinazioni per struttu-
re voltate complesse

A partire dall’Osservazione ottava, in cui si oc-
cupa “Del modo di disegnare le volte”33, Guarini 
passa da una descrizione di carattere geometrico 
secondo tipi, storicizzati tramite il riferimento 
all’epoca di applicazione (le volte degli Antichi, 
le volte dei Moderni, le volte Romane, le volte 
Gotiche) alle applicazioni architettoniche, che ri-
ferisce agli incarichi assunti nelle fabbriche civi-
li, inserendo indicazioni costruttive e proporzio-
nali e sugli accorgimenti fi nalizzati alla migliore 
percezione delle forme. 

Il passaggio è evidenziato anche dal cambio 
di metodo di rappresentazione grafi ca: la doppia 
proiezione ortogonale, che sostituisce lo schema 
tridimensionale, sembra segnalare, anche con-
cettualmente, il divario fra i modelli geometrici, 
variamente applicabili, e l’esemplifi cazione che, 
in particolare nella lastra XX, fa riferimento a 
esperienze personali e adotta il linguaggio con-
venzionale del disegno tecnico di progetto, che 
Guarini annovera tra i saperi dell’architetto nel 
Trattato III, descrivendo l’ortografi a elevata «che 
presuppone il piano, e da esso solleva il suo dise-
gno»34 (fi g. 11).

Nel prosieguo della trattazione, il disegno ap-
pare, inizialmente, inteso come tracciamento ge-
ometrico: «Il disegno delle volte non porta seco 
molte diffi coltà, perché circa il tondo lo stesso 
compasso lo descrive, circa l’ovato e volto ellit-
tico […] ho dato diverse regole di formarlo nel 
dargli il sesto»35, ma assume, nel procedere del 

Marco Boetti, vaults born from those represented in 
the Treatise (e.g., chapel of the Holy Shroud and the 
churches of San Lorenzo in Turin, Sainte-Anne-la-
Royale in Paris, San Gaetano in Nice, the Somaschi 
in Messina) originate from these vaults (fi g. 9).

The defi nition of lunette vaults arising from the 
cut of one of the vaults described, according to a 
projection with a triangular, circular or square plan 
and which are fi nally completed by groins, concludes 
the description of the elements to form the vaults. 
The groin, which Guarini says is generated from “a 
piece of cylinder cut triangularly”32, actually has to 
be generated by parallel and variable sections (by 
circumference or ellipse arches) to secure the con-
nection to the main sectioned surface (fi g. 10).

Each of the surfaces mentioned has been phil-
ologically reconstructed using three-dimensional 
digital models to verify and display the elements of 
the formal vocabulary defi ned by Guarini.

1.4 “About the way to draw the vaults” from ele-
ments to parts: combinations for complex vault-
ed structures 

From the Osservazione ottava, which deals with 
“the way to draw the vaults”33, Guarini passes 
from a geometric description according to the types 
that are historicized by the reference to the applica-
tion epoch (the vaults of the Ancients, the vaults of 
the Moderns, The Roman vaults, the Gothic vaults) 
to the architectural applications. He refers to as-
signments in the civil buildings, incorporating con-
structive and proportional indications, and devices 
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11. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XX. Volte a lunette, a fasce e a fasce piane. | GUARINI 1737, Trattato III, plate XX. 
Lunettes vaults, a fasce and a fasce piane vaults.
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discorso, un più pregnante valore sia progettuale, 
riconducibile all’albertiana identifi cazione fra di-
segno e progetto, sia percettivo, in quanto «sola-
mente in ciascun genere di volte si possono avere 
certe avvertenze, che le fanno riuscire più grate 
all’occhio»36, sia, infi ne, costruttivo.

La descrizione del modo di disegnare le volte 
si concentra sulla freccia in relazione alle pro-
porzioni della pianta e sull’eventuale numero di 
lunette in rapporto alle dimensioni del vano. In 
particolare, nelle indicazioni per le volte che de-
fi nisce a conca o a padiglione - termini che tratta 
come sinonimi -, l’autore afferma che tali volte 
«quanto saran meno svelte, tanto saran più belle, 
perché, facendosi nelle camere per ordinario che 
non hanno molta altezza, se si fanno di poca ele-
vazione renderanno la stanza più svelta; l’ordina-
rio però che gli si suol dare è di un quarto del suo 
diametro, e il meno un quinto, e per farle parere 
come piane, si potrà fare la cornice sopra cui si 
posa nello spiccarsi del volto dal muro dopo es-
sersi principiata la volta»37.

Le confi gurazioni proposte vengono messe in 
relazione con la pianta e le proporzioni degli am-
bienti che devono coprire, assumendo le forme 
delle volte a crociera, anche su stanze oblunghe, 
delle volte a lunette, con unghie innestate su pa-
diglioni e botti con teste di padiglione nelle sale 
rettangolari e su bacini di rotazione a pianta ellit-
tica/ovale. 

Infi ne, le volte a fasce, curve o piane, delle 
quali Guarini si attribuisce la paternità, «questa 
sorta di volte è mia particolare, e l’ho posta in 
opera non senza molta varietà e soddisfazione 
delle genti […] le quali fanno nobilissima vista, 

for the best perception of shapes.
The passage is also highlighted by the change of 

the graphic representation method. The double or-
thographic projection, which replaces the three-di-
mensional scheme, seems to also indicate concep-
tually the gap between the geometrical patterns, 
which are differently applicable. Also, he exempli-
fi es personal experiences, particularly in plate XX, 
and adopts the conventional language of the design 
technical drawing, which Guarini ranks among the 
architects’ knowledge in the Trattato III, describing 
the elevation «which assumes the plan and raises 
from it its drawing»34 (fi g. 11).

Further in the discussion, his drawings initially 
appear as a geometric tracing: «The vaults draw-
ing does not involve much diffi culty, because the 
circle could be traced by the compass, about the 
ovoidal and elliptical vault [...] I have given dif-
ferent rules of form it giving the rise»35. Drawing 
assumes a more pregnant value in the course of the 
discourse. It has both a projectual value that is at-
tributable to Alberti’s identifi cation between draw-
ing and design and a perceptive value, since «only 
in each type of vaults certain warnings could be 
adopted to make them more grateful to the eye»36; 
fi nally, it also has a constructive value.

The description of drawing the vaults focuses 
on the rise in relation to the planar proportions 
and the number of lunettes on the basis of the room 
dimensions. In particular, in the indications of the 
vaults, he defi nes the a conca or cloister (he treats 
these terms as synonyms), and he asserts that such 
vaults «shall be more beautiful if they have a lower 
rise, because in the ordinary rooms that have not so 
much height, if they are built with a little rise, they 
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e lasciano campi egregi per la pittura»38, sono fi -
nalizzate a scompartire lo spazio di vani molto 
ampi, in campi da coprire con volte singole. 

Nel passaggio dalla defi nizione delle tipolo-
gie delle volte secondo le geometrie pure che ne 
caratterizzano le superfi ci di intradosso all’indi-
cazione di specifi che caratteristiche costruttive, 
da adattarsi alle realtà e alle necessità delle ar-
chitetture civili, si consuma lo scarto fra un cri-
terio di ideazione e di progetto, di tipo geome-
trico, ad uno di dimensionamento costruttivo, di 
tipo proporzionale. Questo scarto compare solo 
nel testo, non negli otto disegni conclusivi, in cui 
prevale la volontà di regolarizzazione, anche ne-
gli alzati, con l’uso di fi gure geometriche pure 
(superfi ci principali di rotazione e archi a tutto 
sesto). 

Come si è detto, nei disegni si registra un si-
gnifi cativo divario nel metodo di rappresentazio-
ne: si va, infatti, dalle rappresentazioni tridimen-
sionali, del tutto confrontabili con quelle presenti 
anche nel Modo di Misurare le fabbriche, secon-
do proiezioni parallele oblique39, utilizzate con 
qualche incertezza per rappresentare la genesi 
geometrica di volte semplici e composte, alle 
doppie proiezioni ortogonali, secondo icnografi a 
e ortografi a elevata, per fi gurarne le possibili ap-
plicazioni progettuali. 

Eppure, anche nelle assonometrie, il rimando 
alla futura consistenza materica è presente nel 
raddoppio delle linee di archi, sezioni e inter-
sezioni, che sembrerebbe rivelare la volontà di 
rappresentare spessori convenzionali dell’appa-
rato murario attraverso un disegno che ricorda la 
visualizzazione wireframe. 

will make the room airier, but the ordinary used is 
a quarter of its diameter, and at less one fi fth, and 
if you want to make them look fl at, you can make 
the cornice on which the vault is put in the impost, 
where the vault arises»37.

The proposed confi gurations are related to the 
plan and the proportions of the rooms they have to 
cover, assuming the shape of the following: groin 
vaults, even for oblong rooms; of lunette vaults, 
with groins inserted on cloisters and barrel with 
cloister heads vault in the rectangular halls; and of 
rotational domes on elliptical or oval plans.

Finally, for the a fascie vaults, whether curved 
or fl at, Guarini attributes to himself the paternity of 
«this kind of particular vaults is mine, and I have 
built them in many variations and satisfaction of the 
people [...] which make most noble sight, and leave 
great spaces for painting»38.  These are designed to 
circumscribe the space of very wide rooms in areas 
to be covered with single vaults.

In the transition from the defi nition of vault 
typologies according to the pure geometries that 
characterize the surfaces of their intrados to the 
indication of specifi c constructive features to be 
adapted to the realities and the necessities of the 
civil architectures, the gap is fi nished between a 
geometric criterion of conception and design and 
a proportional criterion of constructive dimension-
ing. This gap appears only in the text (not in the 
eight fi nal drawings), in which the desire to regu-
larize prevails even in the elevations with the use of 
regular geometric fi gures (rotational main surfaces 
and round arches).

There is a signifi cant gap in the drawings re-
garding to the representation method. In fact, there 
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Il codice grafi co presenta una certa coerenza 
nei diversi schemi: linee tratteggiate sono usate 
per individuare i baricentri in pianta, le altezze in 
chiave d’arco e di volta. Nelle doppie proiezioni 
ortogonali, impaginate in sette degli otto esempi 
in correlazione proiettiva secondo la vista dall’al-
to e la sezione, la tecnica di restituzione varia fra 
le due lastre. Nella prima, entrambe le proiezioni 
sono arricchite da rigature e ombre, inoltre nelle 
sezioni sono comprese anche cornici e peducci. 
Le sei volte nella seconda lastra sono, invece, di-
segnate al tratto. 

Diverse, in particolare nella lastra XX, sono 
le incoerenze rilevabili fra pianta e sezione: per 
la loro interpretazione, ricordando anche le no-
tazioni di Piccoli rispetto al «ruolo-guida che la 
pianta tende ad assumere nel suo modo di proget-
tazione»40 si può immaginare che nel disegno tale 
ruolo sia confermato e che prevalga la volontà di 
regolarizzazione preservando le simmetrie e pri-
vilegiando le fi gure regolari.

A sostegno di tale ipotesi si può osservare che, 
in più punti dell’Architettura Civile, Guarini sot-
tolinea il valore della pianta, precisando che da 
essa ha inizio e si sviluppa il lavoro progettuale: 
«Il saper perfettamente disegnare le Piante, ed 
effettuare i documenti dell’Ichnografi a, dipende 
dall’Ortografi a, e questa dall’altra […] Pure per-
ché bisogna cominciare da qualch’una di loro, ho 
destinato qui di dare que’ documenti per notare le 
Piante Ichnografi che, le quali sono più generali, 
e più indipendenti da qualunque altra cognizio-
ne»41 e che, poco oltre, egli ricorda che l’ortogra-
fi a elevata «presuppone il piano, e da esso solle-
va il suo Disegno»42.

are both three-dimensional representations that 
are quite comparable to those found in the Modo di 
Misurare le fabbriche, in parallel oblique projec-
tions39 that are used with some uncertainty to repre-
sent the geometric genesis of simple and composite 
vaults as well as double-orthographic projections, 
according to representation in plan and elevation, 
to prefi gure their possible design applications.

Yet, even in the axonometries, the reference to 
the future material consistency is present in dou-
bling the lines of arches, sections, and intersec-
tions, which would seem to reveal the will to rep-
resent conventional wall thicknesses through a 
drawing that resembles the wireframe display.

The graphic code has some coherence in the dif-
ferent schemes: dashed lines are used to locate the 
focal points and the heights in the arch and vault 
keys. In the double-orthographic projections, laid 
out in seven of the eight examples in projective 
correlation according to the top view and section, 
the representation technique varies between the 
two plates. In the fi rst one, both projections are en-
riched by linings and shadows, and cornices and 
corbels are also included in the sections. However, 
the six vaults in the second plate are line drawings.

The incoherence between the plan and the sec-
tion are various, particularly in the XX plate. For 
their interpretation, as reminded by Piccoli’s no-
tations with respect to the «guide role that plan 
tends to assume in his design way»40, the role in the 
drawing can be imagined as confi rmed. The will to 
regularize is prevailing, preserving symmetries and 
privileging regular fi gures.

In support of this hypothesis, Guarini empha-
sizes the value of the plan in several points of the 
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Per queste ragioni, nelle operazioni di analisi 
grafi ca e di modellazione tridimensionale degli 
schemi di volte offerte come esempio da Guari-
ni, da essa si è partito per effettuare verifi che ed 
eventuali correzioni delle sezioni.

Il metodo di interpretazione geometrica è sta-
to suggerito dalla comparazione fra il testo e i 
disegni di Guarini e sostenuto dalla ricostruzio-
ne tridimensionale digitale dei molteplici schemi 
presenti nella lastra XIX che, come si è detto, ha 
consentito di risalire al vocabolario formale, fatto 
di geometrie semplici, da lui proposto.

Tale approccio conoscitivo ha guidato le ope-
razioni di analisi grafi ca che, partendo dalle pian-
te e dalle sezioni disegnate da Guarini, ne ha in-
dividuato i rapporti proporzionali, le simmetrie, 
le costruzioni geometriche, le primitive utilizzate 
e i criteri della loro combinazione.

La modellazione tridimensionale è stata at-
tuata secondo le sequenze e le concatenazioni 
tipiche nel modus operandi di Guarini, suggerite 
dall’articolazione del testo e sottolineate da Hen-
ry Millon, il quale, riferendosi all’opera di Bor-
romini e Guarini, afferma che per loro «la forma 
dell’edifi cio è impostata su alcuni basilari princi-
pi geometrici. Entrambi sviluppano i loro schemi 
aderendo ad un concetto generale di evoluzione 
geometrica, che determina, successivamente, la 
posizione delle maggiori componenti della pro-
gettazione»43.

L’analisi dei disegni delle volte ha comportato 
anche l’adozione di un particolare procedimen-
to di lavoro, grazie al quale, completata la mo-
dellazione digitale, vengono generate automati-
camente le due proiezioni verticali; una di esse, 

Architettura Civile, pointing out that design starts 
and develops from it: «the know-how to draw per-
fectly the plans, depends on the elevation, and this 
depends on the other [...]. Just because you have to 
start from any one of them, I have intended here to 
give those documents to draw the plans, which are 
more general, and more independent from any oth-
er cognition»41. He also reminds his readers that 
the elevation «presupposes the plane, and it raises 
the drawing from it»42.

For these reasons, checks and possible correc-
tions of the sections have taken place starting from 
the plan for the graphic analysis and three-dimen-
sional modeling of the vaults schemes offered by 
Guarini as an example.

The geometric interpretation method has been 
suggested by the comparison between Guarini’s 
text and drawings and supported by the three-di-
mensional digital reconstruction of the multiple 
schemes present in the plate XIX, which, as previ-
ously mentioned, has allowed to trace the formal 
vocabulary he proposed using simple geometries.

This cognitive approach guided the graphic 
analysis operations that, starting from the plans 
and sections drawn by Guarini, identifi ed their 
proportional relationships, symmetries, geometric 
constructions, primitives, and their combination 
criteria.

The three-dimensional modeling was carried 
out according to the sequences and concatenations 
that are typical of the modus operandi adopted by 
Guarini, which are suggested by the text articula-
tion and underlined by Henry Millon, who, refer-
ring to the work by Borromini and Guarini, states 
that «the building shape is set on some basic ge-
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sovrapposta al disegno guariniano, ne consente 
la verifi ca della corrispondenza proiettiva, l’al-
tra, ne completa la rappresentazione con la terza 
proiezione.

12. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XX. Schemi alterna-
tivi di volte a crociera per stanze oblunghe. Modellazione 
digitale: Roberta Spallone. | GUARINI 1737, Trattato III, 
plate XX. Alternative schemes of groin vaults for oblong 
rooms. Digital modeling: Roberta Spallone.

ometric principles. Both develop their schemes ad-
hering to a general concept of geometric evolution, 
which subsequently determines the position of the 
major design components»43.

The analysis of the vault drawings also in-
volved the adoption of a particular process of 
work, through which the two vertical projections 
are automatically generated: one of them, superim-
posed on Guarini’s drawing, allows verifi cation of 
the projective correspondence, and the other com-
pletes its representation with the third projection.

1.5 Theoretical statements and practical appli-
cations: groin, lunettes, “a fasce” vaults for the 
architecture of palaces 

The fi rst scheme by Guarini consists of a rep-
resentation of a groin vault as roof of oblong rooms, 
as shown in the drawing by overlapping the two 
possible solutions. Here, the two directrices (the 
fi rst one semicircular and the second a semi-ellip-
tic) use the entire side of the room as the diameter. 
Also, the semi-circular arch with the same diam-
eter of the other is set on the long side. Guarini’s 
drawing, in which the two cases described in the 
text appear to be superimposed, has some ambigu-
ities. In the plan the intersection between the groins 
of the fi rst solution does not appear. The section 
with the lining inside the two arches suggests that 
the subject is a cloister vault instead of a groin one 
(fi g. 12).

Then, the lunettes vaults, which are protagonists 
of the most widespread civil covering systems of 
that time, are illustrated in three variants - two on 
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1.5. Formulazioni teoriche e pratiche applica-
zioni: volte a crociera, a lunette, a fasce per 
l’architettura dei palazzi

Il primo schema di Guarini consiste nella rappre-
sentazione di una volta a crociera a copertura di 
stanze oblunghe, presentata, nel disegno, attra-
verso la sovrapposizione di due possibili soluzio-
ni: quella in cui le due direttrici, una semicirco-
lare ed una semiellittica, hanno come diametro 
l’intero lato della stanza, e quella in cui, sul lato 
lungo, si imposta un arco semicircolare del mede-
simo diametro dell’altro. Il disegno di Guarini, in 
cui sembrano sovrapposti i due casi descritti nel 
testo, presenta alcune ambiguità. In pianta non 
compare l’intersezione fra le unghie relativa alla 
prima soluzione, in sezione , la rigatura all’inter-
no dei due archi fa immaginare che si tratti di una 
volta a padiglione, anziché a crociera (fi g. 12).

A seguire, le volte a lunette, protagoniste di 
gran parte dei sistemi di copertura coevi in ambi-
to civile, sono illustrate in tre varianti: due impo-
state su pianta rettangolare e una su pianta ovata.

Nel primo caso, il vano rettangolare è coperto 
da una volta a padiglione in cui unghie rampan-
ti, generate da tagli paralleli alle intersezioni fra 
i fusi, risultano in numero uguale per ogni lato e 
hanno differente ampiezza degli archi di imposta 
su ognuna delle pareti, che risultano, perciò, semi-
circolari o semiellittici. A questo modello potreb-
be fare riferimento il disegno del salone d’onore 
all’interno del progetto del Castello di Govone, 
presente nell’Architettura Civile (fi g. 13). 

La volta principale, a padiglione su pianta ret-
tangolare con rapporto tra i lati di 3:4, ha, come 

a rectangular plan and one on an oval plan.
In the fi rst case, the rectangular compartment 

is covered by a cloister vault in which the rampant 
groins, which are generated by cuts parallel to the 
intersection between the coves, are equal in num-
ber for each side and have different amplitudes of 
the impost arches on each of the walls, resulting in 
a semicircular or semi-elliptical form. The drawing 
of the main hall within the design of the Castle of 
Govone, which is present in the Architettura Civile, 
might refer to this model (and Castle of Govone) 
(fi g.13).

The main vault on a rectangular plan with a 3:4 
side ratio has a rise measuring between a quarter 
and a fi fth of the diameter, as prescribed, which in-
volves semi-elliptical sections of the two semi-cyl-
inders that generate the coves of the cloister. The 
rampant groins, with triangular plans of different 
bases along the two sides, originate from circular 
arches along the walls and are generated by sec-
tions.

The three-dimensional model shows an ade-
quate overlapping with Guarini’s projections, ex-
cept for the lateral groins that are not rampants in 
his drawing (fi g.14).

In the second example of a lunettes vault, the 
rectangular plan with a side ratio of about 1:2 is 
vaulted as a barrel vault with cloister heads; the 
lunettes, defi ned by cuts parallel to the intersec-
tions between the barrel and the coves, have the 
same shape and differ in number on the sides. The 
necessary compensation is obtained through differ-
ent distances between each lunette. In this case, the 
plan drawing corresponds to the textual descrip-
tion according to which the intersections of the 
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13. GUARINI 1737. Pianta e prospetto del Castello di Go-
vone. | GUARINI 1737. Plan and elevation of the Castello di 
Govone.

14. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XIX, Fig. 16. Volta 
a padiglione lunettata con uguale numero di unghie lungo i 
lati della stanza. Modellazione digitale: Roberta Spallone. 
| GUARINI 1737, Trattato III, plate XIX, Fig. 16. Cloister 
lunettes vault with equal number of sails along the room 
sides. Digital modeling: Roberta Spallone.
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prescritto, un freccia compresa fra un quarto e un 
quinto del diametro, cosa che comporta sezioni 
semiellittiche dei due semicilindri che generano i 
fusi del padiglione. Le unghie rampanti, a pianta 
triangolare di differente base lungo i due lati, han-
no origine da archi circolari lungo le pareti e sono 
generate per sezioni.

Il modello tridimensionale evidenzia un’ade-
guata sovrapponibilità con le proiezioni guarinia-
ne, tranne che per le unghie laterali che, nel suo 
disegno, non sono rampanti (fi g. 14).

Nel secondo esempio di volta a lunette la 
pianta rettangolare, con rapporto fra i lati di circa 
1:2, è voltata a botte con teste di padiglione; le 
lunette, defi nite da tagli paralleli alle intersezioni 
fra la botte e i fusi, hanno la medesima forma 
e risultano in numero differente sui lati: la ne-
cessaria compensazione è assolta attraverso di-
stanze diverse fra una e l’altra. In questo caso, 
il disegno in pianta corrisponde alla descrizione 
testuale, secondo la quale le intersezioni della 
volta principale formano tra loro un angolo retto 
e le unghie rampanti hanno i lati paralleli a tali 
intersezioni. 

In sezione, l’altezza dell’arco dell’unghia lun-
go le pareti deriva dalla tangente all’intersezione 
fra la proiezione del vertice dell’unghia e il fuso 
della volta principale. 

Il disegno guariniano della sezione della volta 
principale non è geometricamente coerente con 
la pianta: la sezione risulta ellittica anziché piana 
nella parte centrale e circolare agli estremi. Ciò 
sembra fi nalizzato ad ottenere, attraverso la tan-
gente alla volta che genera l’unghia rampante, ar-
chi a tutto sesto su entrambe le pareti.

main vault form a right angle between them, and 
the rampant groins have sides parallel to such in-
tersections.

In the section, the height of the groin arch along 
the walls derives from the tangent to the intersec-
tion between the projection of the groin vertex and 
the cove of the main vault.

The main vault section of the drawing by Guar-
ini is not geometrically coherent with the plan: the 
section is elliptical instead of fl at in the center and 
circular at the extremities. This seems to be aimed 
at obtaining round arches on both walls through 
the tangent at the vault generating the rampant 
groins.

The three-dimensional reconstructive model 
denies such result: the construction of the tangent, 
described by Guarini, involves the generation of 
rampant groins with elliptical arches along the 
walls (fi g. 15).

The above-mentioned vault may refer to a draw-
ing attributed to Francesco Lanfranchi of the sec-
tion of the design for the central body of Castello 
di Racconigi, dating back to about 166544. Guarini 
had succeeded him in the offi ce of castle transfor-
mation since 1677 (fi g. 16).

In the third case, the subject is a lunettes vault 
set on the ovate that recalls the vault of the atrium 
of Palazzo Carignano for its geometric system, al-
though Guarini does not explicitly refer to it.

In the drawing of the Treatise, the relationship 
between the axis of the oval in the plan is equal 
to 4:3, while the section reveals that the main sur-
face is generated by the rotation of such fi gure 
around the major axis, obtaining a rise equal to 
the minor mid-axis measure. The horizontal groins 
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projections, as indicated by the text, have sides of 
the same length, and the vertex tangent to an inner 
oval is equidistant from the main one. For diagonal 
groins, Guarini also brings a variant with different 
sides in the plan, which is more coherent with the 
section he has drawn.

In the reconstructive model, the rotating oval 
that constitutes the main surface is sectioned with 
vertical planes traced on the projection of the 
groins with equal sides. These planes generate 
groin vertices that are higher than the drawing by 
Guarini in the section.

The rampant groins, originating from rounded 
arches, must be modelled for parallel arches with 
variable curvature along an oblique trajectory on 
the horizontal plane (fi g. 17).

15. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XX, Fig. 1. Volta a 
botte con teste di padiglione e lunette con unghie lungo i 
lati della stanza aventi la medesima proiezione in pianta. 
Modellazione digitale: Roberta Spallone. | GUARINI 1737, 
Trattato III, plate XX, Fig. 1. Barrel vault with cloister he-
ads and lunettes with groins having the same projection in 
the plan along the room sides. Digital modeling: Roberta 
Spallone.

16. LANFRANCHI (?), Sezione del progetto per il corpo cen-
trale del Castello di Racconigi, c. 1655. Archivio di Stato 
di Torino, Archivio Savoia-Carignano, cat. 95, mazzo 2, 
fasc. 124, s.n.. | LANFRANCHI (?), section of the design for 
the central body of the Castello di Racconigi, about 1655. 
Archivio di Stato di Torino, Archivio Savoia-Carignano, 
cat. 95, mazzo 2, fasc. 124, s.n.
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Il modello ricostruttivo tridimensionale smen-
tisce tale risultato: la costruzione della tangente, 
descritta da Guarini, comporta la generazione di 
unghie rampanti con archi ellittici lungo le pareti 
(fi g. 15).

La volta sopra descritta potrebbe riferirsi a un 
disegno, attribuito a Francesco Lanfranchi, della 
sezione del progetto per il corpo centrale del Ca-
stello di Racconigi, databile 1665 circa44. Guarini 
gli succederà nell’incarico di trasformazione del 
castello dal 1677 (fi g. 16). 

Nel terzo caso, si tratta di una volta lunettata 
impostata sull’ovato che richiama, nel suo im-
pianto geometrico, la volta dell’atrio di Palazzo 
Carignano, anche se Guarini non ne fa esplicito 
riferimento.

Nel disegno del trattato il rapporto tra gli assi 
dell’ovale in pianta risulta pari a 4:3, mentre la se-
zione rivela che la superfi cie principale è generata 
dalla rotazione di tale fi gura intorno all’asse mag-
giore, con risultante freccia pari alla misura del 
semiasse minore. Le proiezioni orizzontali delle 
unghie, nelle indicazioni del testo, hanno i lati 
della medesima lunghezza e il vertice tangente ad 
un ovale interno equidistante da quello principale. 
Per le unghie diagonali Guarini riporta in pianta 
anche una variante con lati differenti, che sembra 
più coerente con la sezione da lui disegnata.

Nel modello ricostruttivo, l’ovale di rotazione 
che costituisce la superfi cie principale viene se-
zionato con piani verticali tracciati sulla proiezio-
ne delle unghie con lati uguali. Tali piani genera-
no, in sezione, vertici delle unghie più alti rispetto 
al disegno guariniano.

Le unghie rampanti, che hanno origine da ar-

Such model is the only one to be realized in the 
atrium of Palazzo Carignano, whose fi rst drawings 
date back to 1678-1679.

The study of such geometric scheme therefore 
offers interesting possibilities for comparison be-
tween the illustrations of the Palazzo Carignano, 
which are already part of the Dissegni d’architettu-
ra civile et ecclesiastica (1686), as well as the nu-
merous design drawings45, reconstructions of some 
of the autographs drawings made by Millon46, and 
the survey of the realized vault, whose interpretive 
model has been developed.

The palace atrium survey shows remarkable 
measurements of the central space to be covered 
with a single vault; here, the largest axis measures 
approximately 14,65 m, and the minor one meas-
ures 10 m.

The vault results lowered, coherently to the con-
structive requirements and to the section of the de-
sign drawing. The rise is about 2.20 m. Such vault 
lies on eight pairs of twisted columns, delimiting 
a concentric ambulatory by detaching themselves 
from the surrounding walls. The ambulatory is cov-
ered by eight little barrel vaults interrupted by the 
architrave of the columns.

The comparison between the geometric scheme 
present in the Treatise and the realization shows a 
different relationship in the plan between the oval 
axes and a comparable research for the groins’ 
regularity (fi g. 18).

Millon states that «perhaps we will never know 
the reason why the oval of the big hall is more or 
less elongated or fl attened, but geometry certainly 
did not create any formal limitations. Guarini had 
a great mastery of the technical tools useful to re-
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chi a tutto sesto, devono essere modellate per ar-
chi paralleli a curvatura variabile lungo una tra-
iettoria obliqua al piano orizzontale (fi g. 17).

Tale modello è l’unico ad essere oggetto di re-
alizzazione nell’atrio di Palazzo Carignano, i cui 
primi disegni risalgono al 1678-1679. 

Lo studio di quest’ultimo schema geometrico 
offre, perciò, interessanti possibilità di confronto 
tra le lastre illustrative del Palazzo Carignano, già 
parte dei Dissegni d’architettura civile et eccle-
siastica (1686), i numerosi disegni di progetto45, 
le ricostruzioni di alcuni dei tracciamenti autogra-
fi  effettuate da Millon46 e il rilievo della volta re-
alizzata, della quale è stato sviluppato il modello 
interpretativo.

Il rilievo dell’atrio del palazzo evidenzia mi-
sure ragguardevoli dell’invaso centrale da coprire 
con una volta unitaria: l’asse maggiore misura in-
fatti circa 14,65 m, il minore 10.

La volta, coerentemente con le esigenze co-
struttive e congruentemente alla sezione del di-
segno di progetto, risulta piuttosto ribassata: la 
freccia è di circa 2,20 m. Tale volta poggia su otto 
coppie di colonne binate che delimitano, staccan-
dosi dai muri d’ambito, un passaggio concentrico, 
coperto da otto voltine a botte interrotte dagli ar-
chitravi dei sostegni.

Il confronto fra lo schema geometrico presente 
nel trattato e la realizzazione evidenzia in pianta 
un differente rapporto fra gli assi dell’ovale e una 
confrontabile ricerca di regolarità delle unghie 
(fi g. 18).

Millon afferma che «forse non sapremo mai la 
ragione per cui l’ovale del grande salone risulta 
più o meno allungato o schiacciato, ma è certo 

alize the shapes and spaces he desired»47. Millon’s 
graphic analysis on some plans of the atrium and 
the main hall records the progressive simplifi cation 
of the geometric construction in the inventive pro-
cess. In particular, the scholar proposes a simple 
construction for one of the fi nal drawings to give 
back the oval generation and defi ne the columns 
position. The realization is marked by a greater dis-
tance between the columns and the outside walls.

Further considerations and graphic develop-
ments regarding the atrium vault of Palazzo Carig-
nano are further discussed in Part IV of this vol-
ume. In addition to the lunettes vaults, the a fasce 
vaults play a signifi cant role in the Treatise; Guar-
ini attributes the authorship of such vaults to him-
self: «this kind of vaults is particularly mine, and I 
have built them in many variations and satisfaction 
of the people...»48. They are joined by the a fasce 
piane vaults49, which are comprised of rectilinear 
structures and fl at surfaces and is the object of a 
reconstructive study by Diego Zangirolami50.

Both types have to divide the space to be cov-
ered in smaller portions for pictorial decorations.

The a fasce vault in plate XX have some analo-
gies in the plan projection to the vault designed by 
Guarini for one of the fi ve halls of the fi rst noble 
fl oor regarding the renovation of the Castello di 
Racconigi, as he remembers: «to give an example 
of the many vaults I have specially built to Racco-
nigi, here I show a drawing»51.

The reconstructive model of the vault is devel-
oped from fascie a squarcio (i.e., truncated-conical 
arches) and are designed to delimit the space to be 
covered in smaller portions. A kind of sail is set on 
the four arches and on short portions of the outside 
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17. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XX, Fig. 2. Volta 
ovaloidica lunettata. Modellazione digitale: Roberta Spal-
lone. | GUARINI 1737, Trattato III, plate XX, Fig. 2. Ovaloid 
vault with lunettes. Digital modeling: Roberta Spallone.

18. Volta dell’atrio di Palazzo Carignano. Rilievo e mo-
dellazione digitale: Gabriele Piazzo e Lorenzo Valenzisi. 
| Atrium vault of Palazzo Carignano. Digital survey and 
modeling: Gabriele Piazzo and Lorenzo Valenzisi.
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che la geometria non determinò alcuna limita-
zione di carattere formale. Guarini aveva grande 
padronanza degli strumenti tecnici nell’elaborare 
le forme e gli spazi desiderati»47. L’analisi grafi -
ca dello stesso Millon su alcuni disegni in pianta 
dell’atrio e del salone documenta la progressiva 
semplifi cazione della costruzione geometrica nel 
processo ideativo. In particolare, per uno dei di-
segni fi nali, lo studioso propone una semplice co-
struzione per restituire la generazione dell’ovale 
e defi nire la posizione delle colonne. La messa in 
opera vedrà una maggiore distanza fra le colonne 
e le pareti d’ambito. 

Ulteriori considerazioni e sviluppi grafi ci rela-
tivi alla volta dell’atrio di Palazzo Carignano, ver-
ranno svolti nella Parte IV del presente volume.

Oltre alle volte lunettate, assumono un ruolo 
signifi cativo nella trattazione le volte a fasce, del-
le quali Guarini si attribuisce la paternità: «Que-
sta sorta di Volte è mia particolare, e l’ho posta 
in opera non senza molta varietà, e soddisfazione 
delle genti»48. Ad esse si affi ancano le “Volte a 
fascie piane”49, costituite da strutture rettilinee e 
superfi ci piane, oggetto di uno studio ricostruttivo 
da parte di Diego Zangirolami50.

Entrambe le tipologie sono destinate a scom-
partire lo spazio da coprire, in porzioni di dimen-
sioni minori, destinate alle decorazioni pittoriche.

La volta a fasce della lastra XX, nella proie-
zione di pianta presenta analogie con quella, pro-
gettata da Guarini, per una delle cinque sale del 
primo piano nobile nell’ambito del rinnovamento 
del Castello di Racconigi, come egli ricorda: «per 
dare esempio di molti, che ho fatto spezialmente a 
Racconigi, ecco n’esibisco un disegno»51.

walls, but it cannot be generated by an elliptical or 
ovate surface sectioned by vertical planes, as Guar-
ini had taught in the Osservazione Sesta52, because 
it must be constructed through sections. Moreover, 
in Guarini’s drawing, the angular little vaults are 
suitable for different assumptions: the a tromba 
vaults confi rm the correctness of both the projec-
tions, and the mid-cloister or mid-groin vaults, the 
more plausible ones from the formal point of view, 
implicate the author’s omission in drawing the in-
tersection between the groins in the plan and the 
projection of one of them in the section in the case 
of the cross vault or when drawing the intersection 
between the coves in the case of the cloister vault 
(fi g. 19). In Racconigi, Guarini elaborated a design 
from the pre-existing building. The plan drawing by 
Guarini of the vaults’ design for the fi rst noble fl oor 
of the castle reveals an apparently simplifi ed solu-
tion to the one in the Treatise for the covering of the 
room. The size of the rectangular room, the reading 
of which is favored by the graphic scale in trabuc-
chi and piedi liprandi53, consists of three trabucchi 
and one piede liprando on the long side (about 9,76 
m) as well as two trabucchi and four piedi liprandi 
(about 8,22 m) on the short one. The drawing pre-
supposes two a fasce systems: the main one gen-
erates an area whose span is about 6.3 m, while a 
further partition of the angular spaces creates small 
residual areas.

The plan drawing, which is enriched by the vir-
tual projections of a central oval and four angular 
ovaloids, may suggest the presence of a large sail 
vault that is delimited by four truncated-conical 
arches, the fasce, and completed by little angular 
sails with trapezoid plan and conoids at the verti-
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Nel modello ricostruttivo della volta, si parte 
da “fascie a squarcio” (ossia archi tronco-conici), 
destinate a delimitare lo spazio da coprire in por-
zioni di dimensioni minori. Una sorta di vela è 
impostata sui quattro archi e su brevi tratti della 
muratura d’ambito, ma essa non può essere ge-
nerata da una superfi cie ellissoidica o ovata, se-
zionata da piani verticali, come Guarini aveva 
insegnato nell’Osservazione Sesta52, dovendo, 
invece, essere costruita per sezioni. Inoltre, nel 
disegno di Guarini, le voltine angolari si prestano 
a differenti ipotesi: si va dalle voltine “a tromba”, 
che darebbero fi ducia alla correttezza di entrambe 
le proiezioni, a quelle, formalmente più plausibili, 
di semicrociere o semipadiglioni, che comporte-
rebbero l’omissione, da parte dell’autore, del di-
segno dell’intersezione fra le unghie in pianta e 
della proiezione di una di esse in sezione, nel caso 
della crociera, o del disegno dell’intersezione fra i 
fusi, nel caso del padiglione (fi g. 19).

A Racconigi, Guarini si trova ad elaborare un 
progetto a partire dalle preesistenze. Il disegno in 
pianta del progetto guariniano per le volte al pri-
mo piano nobile del Castello rivela una soluzio-
ne apparentemente semplifi cata, rispetto a quella 
del trattato, per la copertura della sala indagata. 
Le dimensioni del vano rettangolare, la cui let-
tura è favorita dalla presenza della scala grafi ca 
in trabucchi e piedi liprandi53, ammontano a tre 
trabucchi e un piede liprando sul lato lungo (circa 
9,76 m) e due trabucchi e quattro piedi liprandi 
(circa 8,22 m) su quello corto. Il disegno prevede 
due sistemi di fasce: quello principale genera un 
ambito la cui luce risulta di circa 6,3 m, mentre 
un’ulteriore partizione degli spazi angolari crea 

19. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XX, Fig. 4. Volta a 
fasce. Modellazione digitale: Roberta Spallone.| GUARINI 
1737, Trattato III, plate XX, Fig. 4. A fasce vault. Digital 
modeling: Roberta Spallone.
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piccoli campi residuali.
Il disegno della pianta, arricchito dalle proie-

zioni virtuali di un ovale centrale e quattro ovaloi-
di angolari, suggerirebbe la presenza di una grande 
volta a vela, delimitata da quattro archi tronco-co-
nici, le fasce, e completata da velette angolari a 
pianta trapezia e conoidi ai vertici (fi g. 20).

Una volta di conformazione in parte simile è 
presente nell’ambiente antistante la sacrestia del-
la chiesa di San Lorenzo. 

Tuttavia, il confronto con un altro disegno di 
Guarini, quello della sezione del salone del Ca-

20. GUARINI, pianta con studi per le volte al primo piano 
nobile del Castello di Racconigi, c. 1677 Archivio di Stato 
di Torino, Archivio Savoia-Carignano, cat. 95, mazzo 2, 
fasc. 104, n. 1. | GUARINI, plan with studies for the vaults 
at the fi rst noble fl oor of the Castello di Racconigi, about 
1677. Archivio di Stato di Torino, Archivio Savoia-Cari-
gnano, cat. 95, mazzo 2, fasc. 104, n. 1.

21. GUARINI, sezione del progetto del salone e semisezioni 
dei sistemi voltati delle sale laterali del Castello di Racco-
nigi, c. 1677. Archivio di Stato di Torino, Archivio Savo-
ia-Carignano, cat. 95, mazzo 2, fasc. 121, n. 6. | GUARINI, 
section of the design of the main hall and semi-sections 
of the vaulted systems of the side halls of Castello di Rac-
conigi, about 1677. Archivio di Stato di Torino, Archivio 
Savoia-Carignano, cat. 95, mazzo 2, fasc. 121, n. 6.
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22. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XX, al centro. Riferimenti per i modelli disegnati nella lastra XX: a sinistra foto-
grafi a di Palazzo Carignano, stralci di pianta del Castello di Racconigi (rif. archivistico in Fig. 20); a destra, sezione del 
Castello di Racconigi (rif. archivistico in Fig. 16), pianta e sezione di Palazzo Madama, Archivio di Stato di Torino, Ar-
chivio Savoia-Carignano, cat. 43, mazzo 1, fasc. 3, n. 4. | GUARINI 1737, Trattato III, plate XX, in the center. References 
for the schemes drawn on Lastra XX: on the left photograph of Palazzo Carignano, part of the plan of Castello di Racco-
nigi (archive ref. in Fig. 20); On the right, section of Castello di Racconigi (archive ref. in Fig. 16), plan and section of 
Palazzo Madama, Archivio di Stato di Torino, Archivio Savoia-Carignano, cat. 43, mazzo 1, fasc. 3, n. 4.
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stello, rivela, mostrando la semisezione delle sale 
laterali, differenti intenzioni. Infatti, egli «per le 
cinque sale che nella zona settentrionale attor-
niano l’atrio voltato, aveva disegnato una costel-
lazione di volte compartimentate, destinate alla 
copertura di ambienti dalla monta estremamente 
ribassata, come si vede anche nella sezione del 
salone che taglia effettivamente due di queste sale 
a esso laterali»54 (fi g. 21).

Dunque, la volta a fasce curve offerta come 
modello nel trattato risulta, nell’esperienza pro-
gettuale a cui fa riferimento, una volta a fasce 
piane, ben diversa da quella che avrebbe potuto 
scaturire da un percorso progettuale coerente a 
tale modello.

Le volte a fasce, localmente dette “a fascioni”, 
caratterizzano un certo numero di coperture vol-
tate di atri barocchi in Torino. Esse, attualmente 
in fase di indagine da parte degli autori, esulano 
dai casi studio approfonditi nel presente volume, 
essendo caratterizzate da una differente logica 
compositiva, in cui ogni elemento è indipenden-
te dagli altri. Sono, tuttavia, presenti nelle schede 
realizzate nella parte IV, in quanto oggetto del-
la ricognizione generale sugli atri dotati di volta 
unitaria.

Nella lastra XX Guarini, dunque, presenta mo-
delli che hanno trovato applicazioni progettuali, 
personali e non, e costruttive, svolgendo un per-
corso che va dalle volte lunettate, di tradizione 
rinascimentale, a quelle con lunette radiali, che 
preludono alle forme stellate, a quelle a fascioni, 
tipiche del barocco torinese, a quelle a fasce pia-
ne, sorta di telai tridimensionali di assoluta novità 
formale (fi g. 22).

ces (fi g. 20). A vault in a similar shape is present 
in the room in front of the sacristy of the church of 
San Lorenzo. However, the comparison with anoth-
er one of Guarini’s drawing (that is, the section of 
the castle hall) reveals different intentions, as the 
half-section of the lateral halls shows. Indeed «for 
the fi ve rooms that surround the vaulted atrium in 
the north area, he drew a constellation of vaulted 
compartments designed to cover the rooms charac-
terized by an extremely low rise, as can be seen in 
the hall section cutting effectively two of these lat-
eral rooms»54(fi g. 21). Therefore, the a fasce vault 
offered as a model in the Treatise appears in the 
design experience referred to an a fasce piane vault, 
which is far different from what could derive from a 
design path that is coherent with such model.

The a fasce vaults, locally called a fascioni 
vaults, characterize several vaults of baroque atria 
in Turin. They are currently being investigated by 
the authors and fall outside the case studies detailed 
in this volume, since they are characterized by a dif-
ferent compositional logic in which each element is 
independent of the others. They are however pres-
ent in the worksheets in Part IV as the subject of 
general recognition on atria with unitary vault.

In plate XX, Guarini therefore presents some 
models that are not only personal design applica-
tions and constructive ones. These follow a process 
from the lunettes vaults according to the Renais-
sance tradition to the radial lunettes vaults, which 
then offer a prelude to the star-shaped vaults and to 
the a fascioni ones, which are typical of the Baroque 
in Turin. This then led to a fasce piane vaults as a 
sort of three-dimensional frameworks of absolute 
formal innovation (fi g. 22).
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NOTE
1 Mentre la denominazione delle differenti volte consente 
il riconoscimento univoco delle geometrie generatrici, nel 
corso del presente studio è emersa una difformità, fra le 
forme attribuite alla volta denominata ‘a conca’ dai diversi 
trattatisti. Si sintetizzano qui le corrispondenze fra il termi-
ne volta a conca e le differenti morfologie negli autori con-
siderati. PALLADIO (1570) per volta a conca intende volta a 
botte con teste di padiglione, SCAMOZZI (1615) volta piana 
nella parte centrale con ampi fusi a sezione circolare di rac-
cordo alle pareti, GUARINI (1737) tratta la volta a padiglione 
e quella a conca come sinonimi, CURIONI per primo (1865) 
la identifi ca in una volta a doppia curvatura con tre direttri-
ci, di cui quelle laterali sono rette e quella centrale curva, 
BREYMANN (nella traduzione italiana curata da Cantalupi, 
1884) ritorna alla interpretazione di botte con teste di padi-
glione, infi ne CHEVALLEY (1924) ripropone la defi nizione di 
Curioni. Si aggiunge, nel Dizionario di CRUGNOLA (1883), 
la defi nizione di volta a conca come “volta formata da quat-
tro porzioni di volta a botte che vanno a riunirsi nella parte 
superiore ad un piano orizzontale di forma quadrata o ret-
tangolare, piuttosto grande, e la cui impostatura si trova in 
un medesimo piano”, dunque analoga a quella di Scamozzi.
Sulla base dell’esame di tali riferimenti, si potrebbe ipotiz-
zare che la volta defi nita a conca, così come descritta geo-
metricamente da Curioni, ripreso da Chevalley, e diffusa-
mente presente negli atri torinesi, abbia una connotazione 
locale. A questa ci riferiremo nel seguito del lavoro.
2 La prima edizione, in latino, risale al 1485, fra le tradu-
zioni più diffuse in italiano: ALBERTI 1784; ALBERTI, 1966; 
in inglese ALBERTI 1988.
3 ALBERTI 1784, pp. 132-137.
4 I Trattati di Francesco di Giorgio Martini, composti da 
manoscritti raccolti in Codici, sono stati riuniti e dati alle 
stampe per la prima volta nel 1841 da Carlo Promis, e Ce-
sare Saluzzo: DI GIORGIO MARTINI 1841. Nel 1967 sono sta-
ti oggetto di un’edizione critica curata da Corrado Maltese: 
DI GIORGIO MARTINI 1967.
5 DI GIORGIO MARTINI 1967, I vol. p. 92.
6 La prima edizione de I quattro libri dell’Architettura è del 
1570: PALLADIO 1570; fra le edizioni critiche più diffuse: 
PALLADIO 1980; fra le traduzioni in inglese: PALLADIO 1715, 
PALLADIO 1997.
7 PALLADIO 1570, p. 54.

NOTES
1 While the denomination of the different vaults allows the 
univocal recognition of the generating geometries, a dif-
ference between the forms attributed at the a conca vault 
by the different treatisers has emerged during this study. 
The correspondences between the term “a conca” and the 
different morphologies in the authors considered are sum-
marized in this study. PALLADIO (1570) perceives the term 
a conca as a barrel vault with cloister heads; SCAMOZZI 
(1615) considers it as a fl at plane in the central part with 
wide fi llets on the walls; GUARINI (1737) argues that the 
cloister and the a conca vault are synonyms; CURIONI 
(1865) is the fi rst who identifi es it as a double curvature 
vault with three directrices, where the lateral ones are 
straight and the central ones are curved; BREYMANN (in the 
Italian translation curated by Cantalupi, 1884) returns to 
the interpretation of a barrel vault with cloister heads; fi -
nally, CHEVALLEY (1924) re-proposes Curioni’s defi nition. 
Moreover, the Dictionary by CRUGNOLA (1883) defi nes 
the a conca vault as «formed by four portions of barrel 
vault that gather at the top of a large square or rectangular 
horizontal plane, whose imposts lies on the same plane», 
which is similar to Scamozzi’s defi nition. At the base of 
these references, the vault defi ned as a conca, as described 
geometrically by Curioni, evoked by Chevalley, and wide-
ly present in the Turin atria, has a local connotation. This 
aspect is developed in the subsequent part of this work.
2 The fi rst edition, in Latin, dates back in 1485. Among 
the most widespread Italian translations are ALBERTI 1784; 
ALBERTI, 1966; in English, ALBERTI 1988.
3 ALBERTI 1784, pp. 132-137.
4 The Treatises by Francesco di Giorgio Martini, made up 
of manuscripts collected in Codes, were fi rst assembled 
and printed in 1841 by Carlo Promis and Cesare Saluzzo: 
DI GIORGIO MARTINI 1841. In 1967, they were the subject of 
a critical edition by Corrado Maltese: DI GIORGIO MARTINI 
1967.
5 DI GIORGIO MARTINI 1967, I vol. p. 92.
6 The fi rst edition of I quattro libri dell’Architettura dates 
back in 1570: PALLADIO 1570; among the most widespread 
critical edition: PALLADIO 1980; among the English transla-
tion: PALLADIO 1715, PALLADIO 1997.

7 PALLADIO 1715, I, XXIV.
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Capitolo 2 - Chapter 2

Le tecniche costruttive nelle regole dell’arte di fabbricare 
The Constructive Techniques in the Rules of Building Art  

L’approccio sistematico di Guarini appare cen-
trale per la defi nizione geometrica delle superfi ci 
che costituiscono i sistemi voltati e, come si ve-
drà oltre, sembra costituire l’innesco del fenome-
no della costruzione degli atri a volta unitaria nel 
barocco torinese.

Lo studio degli autori successivi, le cui opere 
risultano posteriori a tale fenomeno, consente sia 
di far luce sulle tecniche costruttive delle volte 
in muratura, sia di verifi care l’affi namento della 
descrizione geometrica degli elementi costitutivi 
delle volte. 

2.1 Dagli epigoni di Guarini alla manualistica 
tecnica e didattica: fra nuove geometrie, pro-
posizioni teoriche e fi nalità pratiche 

Bernardo Antonio Vittone, nipote di Gian Giaco-
mo Plantery e, come si è visto, curatore dell’Ar-
chitettura Civile di Guarini, nelle Istruzioni ele-
mentari1 (1760), dopo aver menzionato i criteri di 
proporzionamento proposti da Palladio e Scamoz-
zi, si occupa delle volte in muratura come elementi 

Guarini’s systematic approach appears central 
to the geometric defi nition of the surfaces con-
stituting vaulted systems and, as shown below, 
seems to be the trigger of the phenomenon of 
building unitary vault atria in Baroque Turin.

The study of subsequent authors, whose works 
are discussed later, allows both to highlight the 
construction techniques of masonry vaults and to 
verify the refi nement of the geometric description 
of the vaults elements.

2.1 From Guarini’s epigones to the technical 
and didactic manuals: new geometries, theore-
tical propositions, and practical purposes

Bernardo Antonio Vittone, Gian Giacomo Plan-
tery’s grandson and curator of the Architettura 
Civile by Guarini in the Istruzioni Elementari1 
(1760), after mentioning the proportions propo-
sed by Palladio and Scamozzi, deals with ma-
sonry vaults as building elements, describing 
their typologies (fi g. 1) and the empirical and 
graphical procedures to determine the thicknes-
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2. VITTONE, Pianta generale di Palazzo Grosso a Riva pres-
so Chieri con i rustici e il giardino. Riva presso Chieri, 
Municipio, Archivio Storico. | VITTONE, General plan of 
Palazzo Grosso a Riva presso Chieri with the farm buildin-
gs and the garden. Riva presso Chieri, Municipio, Archivio 
Storico.

della fabbrica, descrivendone le tipologie (fi g. 1) e 
i procedimenti empirici e grafi ci per la determi-
nazione degli spessori in chiave e alle reni. Atte-
nendosi alla nomenclatura guariniana, semplifi ca 
e sintetizza la trattazione del tema «non essendo il 
mio pensiere il dire di tutte le specie di Volte, che 
può la bizzaria degli Architetti per composizione 
produrre»2. Proprio di queste volte d’invenzione, e 
delle loro possibili varianti, di cui nulla scrive, la-
scia un’importante traccia materiale nell’intervento 
di riplasmazione in palazzo Grosso a Riva presso 
Chieri, i cui primi disegni risalgono al 17383. Tale 
progetto, che può essere ritenuto un manifesto del-
le ricerche dell’architetto sui sistemi di copertura 
voltati in muratura laterizia nei palazzi, costituisce 
la summa della sua personale interpretazione delle 
volte alla planteriana (fi g. 2).

1. VITTONE 1760, tav. LXXVIII, stralcio. “Delle volte”. | VITTONE 1760, plate LXXVIII, detail. “On vaults”.
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La rilevanza del lavoro per Palazzo Grosso è 
testimoniata anche dalla scelta di Vittone di inseri-
re come exempla i disegni dell’edifi cio nelle Istru-
zioni elementari e nelle Istruzioni diverse4 (1766), 
le sue opere trattatistiche a fi nalità didattica e di 

3. VITTONE 1760, tav. LXXXVI. Pianta, prospetto e sezio-
ni di Palazzo Grosso a Riva presso Chieri. | VITTONE 1760, 
plate LXXXVI. Plan, façade and sections of Palazzo Gros-
so at Riva presso Chieri.

4. VITTONE, Volta della sala “cinese” in Palazzo Grosso a 
Riva presso Chieri. | VITTONE, vault of the “Chinese” room 
in Palazzo Grosso at Riva presso Chieri. 

5. VITTONE, volta della sala “della caccia” in Palazzo Gros-
so a Riva presso Chieri. | VITTONE, vault of the “hunting” 
room in Palazzo Grosso at Riva presso Chieri.|
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formazione professionale  (fi g. 3).
La maggior parte degli ambienti del palazzo - 

oltre venti - risultano coperti con volte che vanno 
dalle vele e i padiglioni, alle articolate volte com-
poste, di impostazione planteriana, più numerose e 
varie, spesso impreziosite dalle decorazioni tardo 
settecentesche a stucco o dipinte, volute in seguito 
dalla proprietà5  (fi gg. 4 -5).

Nel palazzo prevale la tipologia planteriana, 
applicata da Vittone negli stessi anni nel palazzo 
comunale di Bra e nel palazzo Giriodi di Costi-
gliole Saluzzo, nella quale le scelte formali rispetto 
alla composizione e al ritmo fra superfi ci principa-
li e secondarie vengono adattate, caso per caso, ai 
rapporti proporzionali fra i lati delle sale e la loro 
altezza. 

Lo studio dei sistemi voltati in Palazzo Grosso, 
già oggetto di ricerche preliminari6, è attualmente 
in fase di completamento da parte degli autori del 
presente volume.

Nelle Istruzioni diverse, l’attenzione di Vittone 
si concentra, analogamente a Guarini nel Modo di 
misurare le fabbriche, sui criteri per misurare la 
superfi cie delle volte, da utilizzarsi nella pratica 
professionale per il calcolo dei materiali occorrenti.

Come si è detto, le fonti precedenti e coeve alla 
costruzione delle volte stellate e planteriane negli 
atri barocchi torinesi, offrono un’importante docu-
mentazione circa le possibilità di invenzione for-
male fondate su costruzioni geometriche, mentre 
sono meno ricche di indicazioni rispetto all’esecu-
zione in cantiere. Tali informazioni saranno repe-
ribili in scritti posteriori: le tecniche di messa in 
opera degli elementi architettonici, appannaggio 
dei diversi artefi ci e tramandate come pratica ope-

ses in the keystone and the fl anks. Conforming 
to the nomenclature given by Guarini, he sim-
plifi es and synthesizes the discussion of the to-
pic, «since I have no intention to tell about all 
sorts of vaults the Architects’ vagary may produ-
ce through the composition»”2. Precisely regar-
ding these vaults of invention and their possible 
variants, of which he does not write anything, he 
leaves an important material trace in the work 
of re-shaping the Palazzo Grosso in Riva presso 
Chieri, whose fi rst drawings date back to 17383. 
This design, which can be viewed as a manife-
sto of the architect’s research about the mason-
ry vaulted systems in the palaces, is the summa 
of his personal interpretation of the planterian 
vaults (fi g. 2).

The importance of the work for Palazzo 
Grosso is also evidenced by Vittone’s choice of 
inserting the drawings of the building as a mo-
del in the Istruzioni elementari and in the Istru-
zioni diverse4 (1766), which were his treatises 
for educational purposes and professional trai-
ning (fi g. 3).

Most of the more than twenty rooms in the 
palace are covered by sail or cloister vaults or 
by articulated composite vaults of planterian 
type. These are more numerous and varied and 
were often embellished by late eighteenth cen-
tury plaster or painted decorations, promoted 
by the owners5 (fi gs. 4-5).

The planterian typology prevails in the pala-
ces, which were applied by Vittone in the same 
years to the city hall in Bra and in Palazzo Gi-
riodi in Costigliole Saluzzo, in which the formal 
choices are adapted case by case to the propor-
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rativa di cantiere, diventeranno oggetto, in Italia, 
di una specifi ca manualistica solo verso la fi ne 
dell’Ottocento. 

A far da tramite, fra i contributi di taglio teorico 
e quelli di stampo pratico, possono essere collocati 
gli studi sulle volte di Giovanni Curioni, favoriti 
anche dagli avanzamenti nell’ambito della geome-
tria descrittiva.

I manuali in più volumi, L’Arte di Fabbrica-
re (1864-1870) e Appendice all’arte di fabbricare 
(1873-1884) di Curioni7, professore di Costruzioni 
presso la Scuola d’Applicazione per gli Ingegne-
ri di Torino nella seconda metà dell’Ottocento, 
sembrano costituire, infatti, uno dei momenti di 
connessione fra le proposizioni teoriche e le rego-
le pratiche dell’arte di costruire, caratterizzandosi 
per la reciproca complementarità nella trattazione 
delle strutture voltate. 

Nella Geometria pratica8 (1868), egli si occu-
pa della misura delle superfi ci delle volte, le cui 
geometrie generatrici vengono rappresentate nelle 
tavole con grande accuratezza mediante proiezioni 
ortogonali e assonometrie.

Il rigore della trattazione, attenta ai problemi 
geometrici della descrizione delle superfi ci e delle 
loro intersezioni, unito all’indiscutibile profonda 
conoscenza dell’architettura torinese, fa, in parti-
colare della Geometria pratica fra i suoi scritti, una 
fonte preziosa per lo sviluppo del presente lavoro. 
Nell’ambito del discorso sulle volte può essere in-
teressante, infatti, mettere in relazione tale testo: 
con Il modo di misurare le fabbriche di Guarini, 
dal punto di vista tematico e concettuale, con l’Ar-
chitettura Civile dello stesso Guarini, dal punto di 
vista teorico, e con gli organismi voltati barocchi 

tional relationships between the sides of the hall 
and their height with respect to the composition 
and the rhythm between the main and secondary 
surfaces. 

The study of Palazzo Grosso’s vaulted sy-
stems, which has already been the subject of 
preliminary research6, is currently being com-
pleted by the authors of this volume.

In the Istruzioni diverse, Vittone focuses on 
the criteria to measure the vault’s surface, like 
Guarini in the Modo di misurare le fabbriche, to 
be used in the professional practice to calculate 
the required materials.

As previously mentioned, the previous and 
contemporary sources to the construction of the 
star-shaped and planterian vaults in Turin’s Ba-
roque atria offer important documentation re-
garding the possibilities of shape invention ba-
sed on the geometric constructions, while they 
are less rich in indications than the execution in 
the construction site. Such information is found 
in later writings. The construction techniques of 
the architectural elements, as the prerogative of 
the craftsmen and transmitted as an operational 
practice in the construction site, have become a 
subject of a manual specifi cation only since the 
end of the nineteenth century in Italy.

The studies on the vaults by Giovanni Curio-
ni, which were also favored by the developmen-
ts in the fi eld of the descriptive geometry, can 
be considered the path to the theoretical and 
practical contributions.

The multi-volume manuals, L’Arte di Fabbri-
care (1864-1870) and the Appendice all’arte di 
fabbricare by Curioni7 (1873-1884) by the pro-
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negli atri torinesi, dal punto di vista costruttivo. 
Ai “sei corpi tondi”, generatori delle volte gua-

riniane, Curioni aggiunge le «superfi cie rigate a 
piano direttore e […] altre superfi cie generate da 
linee curve di forma costante o variabile secondo 
una data legge, e moventisi in un moto ben defi -

6. CURIONI 1868, tav. XII. Volte semplici e composte. Si 
notino, in particolare, la generazione della volta a vela ri-
bassata, in alto al centro, e quella delle unghie cilindroidi-
che, in basso a destra. | CURIONI 1868, plate XII. Simple and 
composed vaults. In particular, generation of the lowered 
sail vault at the top in the center, and vault with cilindroi-
dic groins at the bottom right.

7. CURIONI 1868, tav. XIII. Volte composte e lunettate. Si 
noti, in particolare, la costruzione delle unghie sferoidiche, 
in alto a sinistra, e delle volte lunettate, in basso a sinistra. 
| CURIONI 1868, plate XIII. Composed vaults and lunettes 
vaults. In particular, the construction of the spheroidal 
groins, on the top left, and the lunettes vaults , at the bot-
tom left.

fessor of Construction at the Scuola d’Applica-
zione per gli Ingegneri in Torino in the second 
half of the nineteenth century, seem to constitute 
one of the moments of connection between the 
theoretical propositions and the practical rules 
of the building art, which is characterized by the 
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nito»9, facendo propri i progressi della geometria 
descrittiva e, in particolare, quelli dovuti a Jean 
Nicolas Pierre Hachette10. 

In tal modo, introduce una serie di superfi ci per 
formare volte e loro elementi che, conservando il 
rigore della descrizione geometrica, avvicinano 
i modelli teorici a quelli riconoscibili e applicati 
nella pratica architettonica per rispondere alle ne-

8. CURIONI 1868, tav. XI. Volte semplici. Si osservi, in bas-
so a sinistra, la costruzione della volta a conca. | CURIONI 
1868, plate XI. Simple vaults. At the bottom left, the a con-
ca vault construction.

reciprocal complementarity in the description of 
the vaulted structures.

In the Geometria pratica8 (1868), he deals 
with the measurement of the vaults’ surfaces, 
whose generating geometries are represen-
ted accurately in the plates by orthographic 
projections and axonometries.

The strictness of the reasoning, which is at-
tentive to the geometrical problems of the surfa-
ces description and their intersections, and the 
indisputable profound knowledge of the Turin 
architecture makes, in particular, the Geometria 
pratica among his writings a valuable source for 
the development of this work. In the context of 
the discourse about the vaults, this text could be 
interesting if it is put in relation with Il modo 
di misurare le fabbriche by Guarini from a the-
matic and conceptual point of view; Guarini’s 
Architettura Civile from the theoretical point of 
view; and the Baroque vaulted organisms in the 
Turin atria from the constructive point of view.

Curioni adds to the “six round bodies” (i.e., 
the matrices of Guarini’s vaults) the «ruled sur-
face with director plane and [...] other surfaces 
generated by curved lines of constant or variable 
shape according to a given law, and moving in a 
well-defi ned motion»9, making his own the pro-
gress of the descriptive geometry and in particu-
lar those due to Jean Nicolas Pierre Hachette10.

In this way, he introduces a sequence of sur-
faces to form vaults and their elements that 
approach the theoretical models to those reco-
gnizable and applied in architectural practice 
while maintaining the strictness of the geometric 
description in order to reply to the constructive 
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cessità costruttive e di contenimento delle frecce.
Il suo contributo appare, dunque, particolar-

mente interessante perché estende la descrizione 
delle volte a superfi ci, geometricamente defi nite, 
che si avvicinano maggiormente agli esiti co-
struttivi.

Ciò è osservabile nel caso delle volte a vela, ge-
nerate non solo sezionando con piani sfere ed el-
lissoidi di rotazione o scaleni, ma anche a partire 
dagli archi d’ambito le cui chiavi vengono a due 
a due collegate da archi ribassati, i quali guidano 
l’andamento di altri archi a curvatura variabile pa-
ralleli ad essi (fi g. 6).

Con lo stesso criterio sono formate le unghie 
sferoidiche, generate da un arco a raggio variabile 
o costante che trasla parallelamente all’arco d’am-
bito a tutto sesto (fi g. 7).

Analogamente vengono create le volte a conca, 
la cui inedita defi nizione testuale sembra legata 
all’ambito geografi co piemontese. Le volte a conca 
sono annoverate fra le volte semplici e sono carat-
terizzate da una superfi cie a doppia curvatura con 
tre direttrici, di cui quelle laterali, coincidenti con 
le pareti d’ambito, sono rette e quella centrale, cur-
va. La loro generazione avviene grazie ad una cur-
va ellittica che si muove mantenendosi in un piano 
verticale e deformandosi in modo da appoggiare 
costantemente alle tre direttrici (fi g. 8).

Unghie cilindroidiche costruite come superfi ci 
rigate consentono la composizione di volte a cro-
ciera con archi d’ambito a tutto sesto e monta rial-
zata o ribassata (fi g. 6). 

Le volte lunulate “a botte, a bacino, a conca, a 
padiglione, a botte con teste di padiglione, a schi-
fo, nella cui superfi cie d’intrados si trovano delle 

requirements and the containment of the rises.
His contribution therefore appears to be 

particularly interesting because it extends the 
description of the vault with surfaces geometri-
cally defi ned that are closer to the constructive 
outcomes.

This is observable in the case of the sail vau-
lts, which are generated not only by sectioning 
by planes, spheres, and rotational or scalene el-
lipsoids but also by the perimeter arches whose 
keys are from two to two connected by lowered 
arches, guiding the profi le of other arches pa-
rallel to them with variable curvature (fi g. 6).

The spheroidal groins are formed in the same 
criterion that is generated by a variable or a 
constant radius arch that shifts parallel to the 
perimeter round arch (fi g. 7).

Analogously, the a conca vault is created, 
whose new textual defi nition seems to be lin-
ked to the Piedmont geographic context. The a 
conca vaults are classifi ed in the simple vaults 
and are characterized by a double-curved sur-
face with three directrices, and the lateral ones 
coincide; the perimeter walls are straight, and 
the central one is curved. Their generation takes 
place thanks to an elliptical curve that moves 
in a vertical plane and is deformed so as to be 
fi rmly supported by the three directrices mentio-
ned above (fi g. 8).

Cylindroid groins constructed as ruled sur-
faces allow the composition of groin vaults with 
perimeter rounded arches and increased or 
lowered rises (fi g. 6).

The lunette vaults, i.e., «barrel, dome, “a 
conca”, cloister, barrel with cloister heads and 
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unghie cilindriche o cilindroidiche o sferiche po-
ste in luogo di altrettanti fusi tolti dalla superfi cie 
d’intrados delle accennate volte”11  (fi g. 7), vengono 
generate, come quelle guariniane, attraverso tagli 
con piani verticali delle volte principali e inseri-
mento delle unghie, costruite allo stesso modo di 
quelle che compongono le volte a crociera.

Nei Lavori generali di architettura12 (1865), a 
seguito dell’illustrazione della nomenclatura di ri-
ferimento, viene praticata la distinzione, di natura 
geometrica, fra volte semplici, generate da una pri-
mitiva, e composte, formate attraverso l’intersezio-
ne di più primitive. 

La classifi cazione dà il via alla disamina di 
un’estesa casistica che viene sviluppata, anche gra-
fi camente, attraverso disegni, prevalentemente in 
proiezioni ortogonali, in cui compaiono, a materia-
lizzare le conformazioni geometriche, gli spesso-
ri murari e gli elementi di decoro, come capitelli, 
cornici, ghiere (fi gg. 9-10). 

Ai medesimi disegni fa riferimento l’ampio di-
scorso successivo, sulle tecniche esecutive dell’ar-
matura. Questa parte della trattazione conduce 
alle sue estreme conseguenze il ragionamento 
sulle volte, che dalla concezione formale approda 
alla costruzione. Distinguendo fra volte “sottili” 
e volte “grosse”, vengono defi niti i materiali e le 
tecniche di realizzazione per i due elementi prin-
cipali delle armature: le centine - da disporsi pun-
tualmente in posizioni particolari, come in chiave 
di volta e lungo le intersezioni geometriche, e per 
sezioni parallele con passi prestabiliti - e il manto, 
appoggiato a esse, che costituisce la superfi cie su 
cui giace l’intradosso della volta. 

Le accurate descrizioni del sistema di armatura 

keel vaults, whose intrados surface shows cylin-
drical or cylindroid or spherical groins placed 
instead of as many coves removed from the in-
trados surface of the mentioned vaults»11(fi g. 7), 
as in Guarini’s ones, are generated by cuts of 
the main vaults with vertical planes and inser-
tion of the groins created in the same way as 
those comprising the groin vaults.

In Lavori generali di architettura12 (1865), 
following the description of the reference no-
menclature, the geometric distinction is carri-
ed out between the simple vaults generated by 
a primitive and a composite one that is formed 
through the intersection of more primitives.

The classifi cation gives rise to the exami-
nation of many cases developed, even graphi-
cally, through drawings, predominantly in 
orthographic projections, in which the wall thi-
cknesses and the decorative elements (e.g., ca-
pitals, cornices, arched lintel) appear to mate-
rialize the geometric conformations (fi gs. 9-10).

The following ample discourse about the 
scaffold executive techniques refers to the same 
drawings. This part of the dissertation leads 
the reasoning about vaults to its extreme conse-
quences, achieving from their shape conception 
to their construction. Distinguishing between 
the “thin” and the “thick” vaults, the materials 
and the building techniques for the two main 
elements of the scaffold are defi ned: the centrin-
gs – to be punctually positioned in particular 
positions, as in the key and along the geome-
tric intersections, and in parallel sections with 
predetermined distances – and the coat, leaning 
against the centrings, which constitutes the sur-
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consentono di immaginare le fasi di messa in ope-
ra, anche per volte, indubbiamente complesse, come 
quelle oggetto di indagine nel presente volume.

L’avvicinamento alle questioni costruttive com-
porta, inoltre, l’acquisizione di un’ulteriore sensibi-
lità rispetto alle scelte delle geometrie di riferimen-
to: mentre Curioni parla di centine ad andamento 
ellittico, autori successivi suggeriscono sezioni 
policentriche che ritengono di più facile messa in 

face on which the vault intrados lies.
The careful descriptions of the scaffold sy-

stem allow imagining the construction phases 
even of complex vaults, such as those investiga-
ted in this volume.

The approach to constructive issues also im-
plies the acquisition of a further sensitivity to 
the choices of the reference geometries: whi-
le Curioni talks about the elliptical centrings, 

9. CURIONI 1865, tav. XXIV. Struttura muraria di volte semplici e composte. | CURIONI 1865, plate XXIV. Wall structure of 
simple and composed vaults.
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opera. Queste informazioni hanno condotto a ve-
rifi care le ipotesi geometriche sui casi studio del 
presente volume mediante le due sezioni, applicate 
in alternativa. 

Altre considerazioni, relative all’utilità di stan-
dardizzare le armature e, possibilmente, di im-
piegarle più di una volta, hanno, di volta in volta, 
orientato le ipotesi di interpretazione geometrica 
dei casi studio.

later authors suggest polycentric sections that 
they consider easier to place. This information 
has led to verifying the geometric hypotheses on 
the case studies of this volume through the two 
sections that are applied as an alternative.

Other considerations regarding the utility of 
standardizing scaffolds and their possible use 
more than once, had guided the geometric inter-
pretation of hypotheses of the case studies.

10. CURIONI 1865, tav. XXV. Struttura muraria di volte composte. | CURIONI 1865, plate XXV. Wall structure of composed 
vaults.
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Le argomentazioni di Curioni sono completa-
te nelle Costruzioni civili stradali ed idrauliche13 
(1870), in cui egli fornisce indicazioni, sostenute 
dal riferimento all’esperienza professionale in am-
bito residenziale, circa i tipi di volta più adeguati, 
la monta e gli spessori della struttura laterizia, in 
rapporto alle dimensioni dei vani, la dislocazione 
degli archi di rinforzo e, infi ne, le verifi che di sta-
bilità.

2.2 Dalla didattica alla professione: le indica-
zioni operative per la messa in opera

Altri manuali di fi ne secolo descrivono accura-
tamente consuetudini e prassi professionali con-
solidate di progettisti e maestranze. Si tratta di 
una manualistica pratica, dedicata ai professioni-
sti, che presenta repertori di sistemi tecnologici e 
dettagli costruttivi, riccamente illustrati da tavole 
a colori, riprodotte mediante la cromolitografi a.

Fra questi si segnalano, per i riferimenti alle 
strutture voltate, i volumi di Particolari di co-
struzioni murali e fi nimenti di fabbricati (1885-
1887), redatti dai costruttori Giuseppe Musso e 
Giuseppe Copperi14, e La pratica del fabbricare 
(1893), di Carlo Formenti15, professore di Costru-
zioni nel Regio Istituto Tecnico di Milano.

Musso e Copperi impostano il discorso sulla 
forma delle volte facendo riferimento alle super-
fi ci generatrici, cilindro cono e sfera, e classifi -
cando le volte in semplici e composte, ma la loro 
descrizione perde il rigore geometrico riscontrato 
nei testi di Curioni, lasciando spazio a sempli-
fi cazioni quando non a veri e propri errori geo-

Curioni’s arguments are completed in the Co-
struzioni civili stradali ed idrauliche13 (1870), 
in which he provides indications, supported by 
the reference to his professional experience in 
residential scope, about the most appropriate 
vault types as well as the rise and the thickness 
of the brick structure in relation to the rooms’ 
dimensions, the relocation of the reinforcing ar-
ches and lastly the stability checks.

2.2 From the teaching to the profession: the 
operational instructions for the construction

Other end-century manuals accurately describe 
the craftsmen and designers’ well-established 
customs and professional practices. These are 
practical manuals dedicated to professionals 
that show repertoires of technological systems 
and constructive details, richly illustrated by 
color plates and reproduced by chromolitho-
graphy.

Among these, the following volumes referen-
ce vaulted systems: Particolari di costruzioni 
murali e fi nimenti di fabbricati (1885-1887), 
drawn up by the builders Giuseppe Musso and 
Giuseppe Copperi14, and La pratica del fabbri-
care (1893) by Carlo Formenti15, Professor of 
Construction at the Regio Istituto Tecnico of 
Milano.

Musso and Copperi discuss the shape of the 
vaults by referring to the generating surfaces 
(i.e., cone, cylinder, and sphere) and classifying 
the vaults into simple and composite. However, 
their description loses the geometric strictness 
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metrici. Si arricchisce, invece, il riferimento alle 
tecniche di messa in opera, alla forma delle cen-
tine e alla loro distribuzione nelle operazioni di 
armatura, alla predisposizione del manto e alla 
sua “aggraziatura”16, cioè il mascheramento dei 
difetti sulla superfi cie di posa - ottenuto con sab-
bia e latte di calce -, alla realizzazione dell’impo-
sta, anche chiamata “impieduzzo”17, all’apparec-
chiatura degli elementi laterizi, alla realizzazione 
della chiave, alla collocazione delle catene e, infi -
ne, alle operazioni di disarmo (fi gg 11-12).  

Le istruzioni circa la disposizione delle centi-
ne, in particolare, possono guidare la costruzione 
dei modello digitale interpretativo dei casi studio 
indagati, attraverso il tracciamento di fi gure di 
sezione collocate nella stessa posizione.

Formenti, pur semplifi cando la classifi cazio-
ne delle volte delle costruzioni edilizie in: volte 
a botte, a schifo18, a crociera e a vela, ne descri-
ve, anche attraverso accurati disegni in proiezio-
ni ortogonali, con gli opportuni ribaltamenti, le 
conformazioni geometriche. 

Anche in questo caso la descrizione della co-
struzione, pur sinteticamente, delinea con accu-
ratezza le fasi di messa in opera: più stringente 
si fa la relazione fra gli elementi di armatura e le 
geometrie generatrici, che ne guidano la disposi-
zione.

Negli stessi anni la traduzione in italiano del 
manuale tedesco di Gustav Adolf Breymann, 
dal titolo Trattato generale di costruzioni civili 
(1884)19, nel Volume Primo, Costruzioni in pie-
tra e strutture murali, dedica ampio spazio alla 
descrizione geometrica e costruttiva di volte in 
muratura e in pietra. In particolare, rispetto alla 

found in Curioni’s texts, making way for sim-
plifi cations and real geometric errors. Instead, 
the argument becomes more detailed regarding 
the placing techniques, the centring shape and 
distribution during the scaffold operations, 
and the coat arrangement and its “embellish-
ment”16, that is, the masking of the defects on 
the setup surface, which is comprised of sand 
and limewash. Also, these works focus on the 
impost realization, also called “impieduzzo”17, 
the bricks set, the key realization, the chains ar-
rangement, and fi nally the dismantle operations 
(fi gs. 11-12).

The instructions regarding the arrangement 
of the centrings in particular can guide the 
construction of the interpretative digital model 
of the investigated cases study by tracing the 
section shapes situated in the same position.

Formenti simplifi es the classifi cation of the 
vaults into barrel vaults, keel vaults18, groin 
vaults, and sail vaults and describes their geo-
metric conformations through accurate drawin-
gs in orthographic projections with appropriate 
rotations.

Even in this case, the description of the con-
struction, albeit synthetically, precisely outlines 
the placing steps; therefore, the relationship 
between the scaffold elements and the genera-
ting geometries, that guide their arrangement, 
becomes more persuasive.

In the same years, the Italian translation 
of the German manual by Gustav Adolf Brey-
mann, entitled Trattato generale di costruzioni 
civili (1884) 19, in the fi rst Volume, Costruzioni 
in pietra e strutture murali, devotes ample spa-
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letteratura precedente, ripropone, come defi ni-
zione di volta a conca quella di botte con teste 
di padiglione e illustra i vantaggi statici della se-
zione policentrica rispetto a quella ellittica, nel 
tracciamento della linea di intradosso.

Particolarmente interessanti sono le tavole 
al tratto, in cui l’autore combina, in proiezioni 
ortogonali e ribaltamenti, le costruzioni geome-
triche delle superfi ci intradossali con il disegno 

ce to the geometric and constructive description 
of masonry and stone vaults. In particular, as 
compared to previous literature, he proposes the 
defi nition of barrel vaults with cloister heads as 
a conca and illustrates the static advantages of 
the polycentric section with respect to the ellip-
tical one in the tracing of the intrados line.

The line drawings are particularly intere-
sting, since the author combines the geome-

11. MUSSO E COPPERI, 1885-87, tav. XX. Armatura e disposizione dei mattoni in alcuni tipi di volte. | MUSSO AND COPPERI, 
1885-87, plate XX. Scaffold and brick layout in some types of vaults.
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delle consistenze architettoniche e con l’orditura 
dei laterizi che formano la volta 

La ricca opera di Giovanni Chevalley20, an-
ch’egli docente nella Scuola d’Applicazione di 
Torino, confl uita nel 1906 nel Politecnico di To-
rino, costituisce una summa dei saperi costrut-
tivi locali nell’ambito delle strutture voltate e 
arricchisce il quadro conoscitivo costituito me-
diante le fonti prima citate, attraverso numerose 

trical constructions of intrados surfaces with 
architectural consistency drawing and the bri-
cks frame forming the vault in orthographic 
projections and rotations.

The rich work by Giovanni Chevalley20, who 
was also a professor at the Scuola d’Applicazi-
one in Torino, joined in the Politecnico di Torino 
in 1906, constitutes a summa of the local building 
knowledge in the vaulted structures fi eld and en-

12. MUSSO E COPPERI, 1885-87, tav. XXI. Forme di volte, armature e disposizioni dei mattoni. | MUSSO AND COPPERI, 1885-
87, plate XXI. Vaults shapes, scaffolds and arrangement of bricks.
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tavole nelle quali sono indicate, in pianta e se-
zione, le più consuete apparecchiature laterizie 
per i differenti tipi di volta (fi g. 13). Altre tavole 
signifi cative indicano la disposizione delle cen-
tine e gli sviluppi sul piano delle superfi ci intra-
dossali delle volte. Rispetto alla defi nizione di 

riches the cognitive context. His work constitut-
ed from the sources fi rst mentioned through nu-
merous plates showing the most commonly used 
brick equipment for the different types of vaults 
in the plans and sections (fi g. 13). Other signifi -
cant plates indicate the arrangement of centrings 

13. CHEVALLEY 1924, tavv. CVII e XCI. Volte a crociera, a sinistra, a padiglione, a destra, con differenti apparecchiature lateri-
zie. | CHEVALLEY 1924, plates CVII and XCI. Groin vaults on the left, cloister vaults on the right, with different brick equipment.
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volta a conca egli conferma quella data da Cu-
rioni - con la precisazione che spesso si tratta di 
strutture appese in cannicciato21 -. Tale defi ni-
zione che Augusto Cavallari Murat e i suoi al-
lievi riprendono per descrivere molte delle volte 
settecentesche oggetto anche della presente ana-
lisi22, viene condivisa dagli autori del presente 
volume.

Nello studio delle volte stellate e planteriane 
le analisi geometrico-interpretative sulle super-
fi ci intradossali si avvalgono delle precisazioni 
di Breymann e Chevalley sulle tecniche di posi-
zionamento dei fi lari di mattoni nelle operazio-
ni di apparecchiatura: dalle tecniche utilizzate, 
infatti, dipendono i diversi abbassamenti della 
chiave al momento del disarmo e soprattutto le 
diverse conformazioni degli spigoli di interse-
zione tra le superfi ci costituenti la volta. Modi-
fi cando, infatti, la disposizione dei mattoni in 
funzione delle caratteristiche geometriche della 
superfi cie, gli spigoli possono di volta in volta 
essere costruiti con diverse tecniche di ammor-
samento, fi nalizzate a evitare «linee di debolez-
za nella struttura delle volte»23, o realizzando ar-
coni tridimensionali, geometricamente defi niti 
come curve gobbe, di rinforzo con ispessimento 
della sezione resistente all’estradosso. 

and the wrappings of the intrados vaults surfaces 
on the plan. Compared to the defi nition of the a 
conca vault, he confi rms the defi nition given by 
Curioni – with the clarifi cation that these are of-
ten structures hung in the wattle ceiling21. Augus-
to Cavallari Murat and his scholars continue to 
use this defi nition to describe many of the eigh-
teenth-century vault objects of the present analy-
sis22, and this defi nition is shared by the authors 
this volume.

In the study of the star-shaped and planterian 
vaults, the geometrical and interpretative anal-
ysis on the intrados surfaces use Breymann and 
Chevalley’s specifi cations regarding the position-
ing techniques of the brick rows in the equipment 
operations. The different keys that are lowered 
during the dismantling process and above all the 
different conformations of the intersection edg-
es between the vault surfaces depend, indeed, on 
the techniques used. By altering the brick layout 
according to the surface geometrical character-
istics, the edges can be constructed by different 
bond techniques to avoid «lines of weakness in 
the vaults structure»23, or by creating three di-
mensional arches, geometrically defi ned as 
“hump curves”, as reinforcement of the extrados 
resistant section by means of thickening.
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NOTE
1 VITTONE 1760, TAV. 86.
2 VITTONE 1760, P. 501.
3 Tali disegni sono custoditi presso l’Archivio Storico del 
Comune di Riva presso Chieri.
4 VITTONE 1766, TAV. 17.
5 Nell’ultima decade del XVIII secolo la contessa Fausti-
na Mezzetti, proprietaria dell’edifi cio dal 1778, intraprese 
una serie di interventi di decorazione di gusto enciclope-
dico nelle sale principali. DALMASSO 2008. 
6 SPALLONE, GALLINA, VITALI 2014.
7 CURIONI, 1864-1870; CURIONI, 1873-1884.
8 La Geometria pratica costituisce il volume V dell’Arte di 
Fabbricare: CURIONI 1868.
9 CURIONI 1868, p. 162.
10 HACHETTE 1828.
11 CURIONI 1868, p. 286.
12 I Lavori generali di architettura civile, costituiscono il 
Volume III dell’Arte di Fabbricare: CURIONI 1865.
13 È il titolo del Volume VI dell’Arte di Fabbricare: CU-
RIONI 1870.
14 MUSSO, COPPERI 1885-87.
15 FORMENTI 1893.
16 Ivi, p. 104.
17 Ivi, p. 103.
18 Formenti defi nisce a schifo le volte a padiglione e a teste 
di padiglione
19 BREYMANN 1884.
20 CHEVALLEY 1924.
21 Ivi, pp. 230-232.
22 Con qualche cautela si potrebbe ipotizzare che tale de-
fi nizione della volta a conca sia appannaggio esclusivo o 
particolare di una tradizione costruttiva locale che di simi-
le tipologia conformativa faceva largo uso.
23 CHEVALLEY 1924, p. 238.

NOTES
1 VITTONE 1760, tav. 86.
2 VITTONE 1760, p. 501.
3 These drawings are collected in the Archivio Storico del 
Comune di Riva presso Chieri.
4 VITTONE 1766, tav. 17.
5 In the last decade of the eighteenth century the Countess 
Faustina Mezzetti, the building owner since 1778, com-
missioned a series of decorations in encyclopedic style in 
the main rooms. DALMASSO 2008.
6 SPALLONE, GALLINA, VITALI 2014.
7 CURIONI, 1864-1870; CURIONI, 1873-1884.
8 The Geometria pratica constitutes the V volume of the 
Arte di Fabbricare: CURIONI 1868.
9 CURIONI 1868, p. 162.
10 HACHETTE 1828.
11 CURIONI 1868, p. 286.
12 The Lavori generali di architettura civile costitute the III 
Volume of the Arte di Fabbricare: CURIONI 1865.
13 It is the title of the VI Volume of the Arte di Fabbricare: 
CURIONI 1870.
14 MUSSO, COPPERI 1885-87.
15 FORMENTI 1893.
16 Ivi, p. 104.
17 Ivi, p. 103.
18 Formenti defi nes the keel vaults as cloister and barrel 
vaults with cloister heads.
19 BREYMANN 1884.
20 CHEVALLEY 1924.
21 Ivi, pp. 230-232.
22 With some caution such a defi nition of “a conca” vault 
coud be hypothesized as the exclusive prerogative or the 
particular of a local constructive tradition that used largely 
such conforming typology.
22 CHEVALLEY 1924, p. 238.



 As previously mentioned, the phenomenon of the 
construction of vaulted systems in atria of Turin 
has developed for about seventy years, from the 
1680s to the middle of the eighteenth century.

The interest in the Baroque Turin palaces and 
in particular in their atria seems to have persisted 
in the following century in various fi elds – from 
that of the Grand Tour to the didactic one to that 
of the city guides. This involves the production 
of surveys, drawings, and descriptions that are 
very useful both to verify which examples were 
considered more signifi cant and to recognize at-
tributions and compare geometric readings of 
the vaulted systems.

3.1 The surveys of the pensionnaires of the 
Academie de France in Rome

A book drawn up by two pensioners of the Acade-
mie de France in Rome documents the particular 
interest raised by the Baroque Palaces in Turin 
in students of École des Beaux-Arts in Paris.

Félix Callet and Jean-Baptiste Lesueur, both 

139

Capitolo 3 - Chapter 3

Il valore di modello degli atri barocchi torinesi 
The Value of a Model of the Turin Baroque Atria 

Come si è detto, il fenomeno della costruzione di 
sistemi voltati unitari negli atri torinesi si svilup-
pa per circa settant’anni, dagli anni Ottanta del 
Seicento fi no alla metà del Settecento.

L’interesse nei confronti dei palazzi barocchi 
torinesi e, in particolare, per i loro atri, sembra 
perdurare, nel secolo successivo, in diversi am-
biti, da quello dei Grand Tour, a quello didattico, 
a quello delle guide della città. Ciò comporta la 
produzione di rilievi, disegni e descrizioni che 
si rivelano molto utili, sia per verifi care quali 
esempi fossero considerati più signifi cativi, sia 
per riconoscere attribuzioni e confrontare letture 
geometriche dei sistemi voltati.

3.1 I rilievi dei pensionnaires de l’Academie de 
France a Roma

Un volume, redatto da due pensionnaires de 
l’Academie de France a Roma, documenta il 
particolare interesse suscitato dai palazzi ba-
rocchi torinesi negli studenti dell’École des be-
aux-arts di Parigi.



French architects and students of the École des 
Beaux-Arts, won the fi rst prize of the Grand Prix 
de Rome in 1819 with the design of a cemetery they 
carried out together. They became residents in 
Rome for a few years thanks to an award, and they 
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Félix Callet e Jean-Baptiste Lesueur, entram-
bi architetti francesi e allievi dell’École des be-
aux-arts, vinsero nel 1819 il primo premio del 
Grand Prix de Rome, con il progetto, condotto 
insieme, di un cimitero.

1. CALLET E LESUEUR 1855. Pianta del sistema atrio, por-
tico cortile in Palazzo Asinari di San Marzano a Torino. 
| CALLET AND LESUEUR 1855. Plan of the system of atrium 
and courtyard portico in Palazzo Asinari di San Marzano 
in Turin.

2. CALLET E LESUEUR 1855. Vista prospettica del sistema 
atrio, portico cortile in Palazzo Asinari di San Marzano a 
Torino. | CALLET AND LESUEUR 1855. Perspective view of the 
system of atrium and courtyard portico in Palazzo Asinari 
di San Marzano in Turin.



published the volume Architecture italienne. Palais, 
maisons et édifi ces de l’Italie moderne in 1829 as 
well as Architecture italienne septentrionale1, a 
collection of drawings of public and private build-
ings in Turin and Milan, in 1855, in whose subti-
tle there is the important point that buildings have 
been surveyed and drawn.

In the preface, the authors point out that the 
most remarkable building parts that are considered 
emblematic are represented in the thirty-two plates 
in a large format. Among them are fourteen Turin 
Baroque palaces, witnessing their interest beyond 
the Alps. Such palaces are mostly drawn by a plan 
of the ground fl oor, which highlights the access sys-

1413. Il valore di modello degli atri barocchi torinesi nell’Ottocento | The Value of a Model of the Turin Baroque Atria 

Residenti per alcuni anni a Roma grazie al pre-
mio conseguito, nel 1829 pubblicarono il volume 
Architecture italienne. Palais, maisons et édifi c-
es de l’Italie moderne, nel 1855 una collezione 
di disegni di edifi ci pubblici e privati in Torino 
e Milano, Architecture italienne septentrionale1, 
nel cui sottotitolo vi è l’importante precisazione 
che si tratta di edifi ci misurati e disegnati. 

Nella prefazione gli autori precisano che, nel-
le trentadue tavole in grande formato, sono rap-
presentate le parti rimarchevoli dei manufatti ri-
tenuti emblematici.

Fra questi sono presenti quattordici palazzi 
barocchi torinesi, a testimonianza del loro inte-

3. CALLET E LESUEUR 1855. Sezione longitudinale di Palazzo Graneri a Torino. | CALLET AND LESUEUR 1855. Longitudinal 
section of Palazzo Graneri in Turin.



tem through a vaulted atrium, and are sometimes 
accompanied by perspectives and sections of the 
atrium itself, underlining its preeminent role in the 
composition of the Baroque palace in Turin (fi gs. 
1-2-3-4).

3.2 The teaching of architecture in Angelo 
Reycend’s drawings collection 

The didactic drawing collection by Angelo Rey-
cend, professor of Technical Architecture at the 
Scuola d’Applicazione from 1877 to 1908, which 
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resse anche oltralpe.
Disegnati per lo più mediante una pianta al 

piano terreno, che ne mette in luce il sistema di 
accesso mediante un atrio voltato, sono talvolta 
accompagnati da prospettive e sezioni dell’atrio 
stesso, che ne evidenziano il ruolo preminente 
nella composizione del palazzo barocco torinese 
(fi gg. 1-2-3-4).

3.2 L’insegnamento dell’Architettura nella 
collezione di disegni di Angelo Reycend

La collezione di tavole didattiche di Angelo 
Reycend, professore di Architettura Tecnica presso 
la Scuola d’Applicazione dal 1877 al 1908, custo-
dita presso il Politecnico di Torino, Gabinetto di 
Architettura2, ha per oggetto diversi manufatti ba-
rocchi torinesi, in prevalenza palazzi.

Essa costituiva, con ogni probabilità, un model-
lo per il disegno di rilievo degli edifi ci storici e un 
riferimento rispetto ai canoni stilistici da applicare 
al progetto delle case da reddito ottocentesche. 

Infatti, l’attività di ri-disegno di edifi ci esisten-
ti, svolta dagli allievi a partire da modelli grafi ci o 
attraverso rilievi dal vero, sembra essere fonte di 
ispirazione per il lessico stilistico con cui si espri-
meranno, nel progetto, in veste di futuri professio-
nisti.

La raccolta di esemplari curata da Reycend, 
anche se circoscritta, può essere considerata il pa-
rallelo, nell’ambito del rilievo, della collezione dei 
progetti architettonici di Carlo Promis, pubblicata 
da Giovanni Castellazzi3.

I modelli grafi ci del Gabinetto di Architettura ri-

4. CALLET E LESUEUR 1855. Pianta di Palazzo Cortas a Torino. 
| CALLET AND LESUEUR 1855. Plan of Palazzo Cortas in Turin.
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5. Palazzo Dellavalle, già Birago di Borgaro, a Torino. Sezione longitudinale dell’atrio. Scala originale 1:25. Tavole 
didattiche del corso di Architettura tenuto dal prof. Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabi-
netto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili. | Palazzo Dellavalle, already Birago of Borgaro, in Turin. Longitudinal 
section of the atrium. Original scale 1:25. Didactic plates of the course of Architetecture held by prof. Giovanni Angelo 
Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili.

6. Palazzo Compans de Brichanteau, già Riche di Coassolo a Torino. Sezione longitudinale dell’atrio. Scala originale 
1:20. Tavole didattiche del corso di Architettura tenuto dal prof. Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Inge-
gneria. Gabinetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili.| Palazzo Compans de Brichanteau, already Riche di Coasso-
lo in Turin. Longitudinal section of the atrium. Original scale 1:20. Didactic plates of the course of Architetecture held by 
prof. Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili.



is preserved in the Politecnico di Torino, Cabi-
net of Architecture2, represents various Turin ba-
roque buildings and predominantly palaces.

It was very probably a model for the survey 
drawing of the historic buildings and a reference 
to the stylistic canons to be applied to the design 
of nineteenth-century houses for rent.

In fact, the activity of re-drawing the existing 
buildings, carried out by the students by means 
of graphic models or direct surveys, seems to be 
an inspirational source for the stylistic lexicon 
they used later as architects.

The collection of exempla curated by Rey-
cend, although limited, can be considered as a 
parallel of Carlo Promis’ collection of architec-
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gurdano quattordici edifi ci torinesi, nove di questi 
sono palazzi nobiliari, realizzati nel periodo consi-
derato nella presente ricerca, tutti dotati di ampi atri 
voltati. I disegni sono redatti a china su lucido, al 
tratto e senza ombreggiature in modo da favorirne 
la riproduzione meccanica.

I sistemi distributivi dell’atrio e dello scalone, 
presenti nei disegni di ogni edifi cio, a testimonian-
za della loro importanza funzionale, sono rappre-
sentati in scale variabili da 1:50 a 1:20 mediante 
piante e sezioni, mentre solo in alcuni casi è trac-
ciata la pianta complessiva al piano terreno (fi gg. 
5-6-7-8).

L’assenza della proiezione virtuale delle in-
tersezioni fra le volte, nelle piante di alcuni atri, 

7. Palazzo Graneri a Torino. Sezione longitudinale dell’atrio. Scala originale 1:50. Tavole didattiche del corso di Archi-
tettura tenuto dal prof. Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto di Architettura Antica e 
Tecnica degli Stili. | Palazzo Graneri in Turin. Longitudinal section of the atrium. Original scale 1:50. Didactic plates 
of the course of Architetecture held by prof. Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto di 
Architettura Antica e Tecnica degli Stili.



tural designs published by Giovanni Castellazzi3.
The Architectural Cabinet’s graphic models 

feature fourteen Turin buildings, nine of which 
are noble buildings built during the period con-
sidered in this research, which are all equipped 
with wide vaulted atria.

Drawings are drafted in China ink on trac-
ing paper as line drawings and without shad-
ows in order to simplify their mechanical repro-
duction.

The atrium and staircase distribution sys-
tems, which are shown in the drawings of each 
building, as evidence of their functional impor-
tance, are represented in scales ranging from 
1:50 to 1:20 by means of plans and sections, 
whereas the whole plan on the ground fl oor is 
only traced in some cases (fi gs. 5-6-7-8).

The absence of a virtual projection of the in-
tersections between the vaults in the plans of 
some atria as well as the diffused simplifi ca-
tions in the sections showing the ground plan 
horizontally, the abolished thickness of the 
arches, etc., make the comparison between such 
materials and the surveys carried out in this re-
search less stringent.

Some of the plates are roughly dimensioned; 
the research of drawing symmetry and regular-
ity is evident to transcend the data acquired by 
a rigorous metric survey, producing graphical 
models that idealize the real consistency.

The atria represented include the following 
drawings: Guarino Guarini’s design for the 
Palazzo Provana of Collegno; Gianfrancesco 
Baroncelli’s design for the palaces Barolo and 
Graneri della Roccia; Gian Giacomo Plant-

1453. Il valore di modello degli atri barocchi torinesi nell’Ottocento | The Value of a Model of the Turin Baroque Atria 

così come le diffuse semplifi cazioni, nelle sezioni, 
che presentano il piano di terra reso orizzontale, 
lo spessore degli archi annullato, ecc… rendono 
meno stringente il confronto fra tali materiali e i 
rilievi effettuati nella presente ricerca. 

Alcuni elaborati sono sommariamente quotati 
ed è evidente una ricerca di simmetria e regolarità 
del disegno che trascende i dati desumibili da un 
rilevamento metrico rigoroso, producendo modelli 
grafi ci che risultano idealizzare le consistenze reali. 

Gli atri rappresentati documentano i progetti di 
Guarino Guarini per Palazzo Provana di Collegno, 

8. Palazzo Graneri a Torino. Pianta del sistema atrio, por-
tico, scalone. Scala originale 1:50. Tavole didattiche del 
corso di Architettura tenuto dal prof. Giovanni Angelo 
Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto di 
Architettura Antica e Tecnica degli Stili. | Palazzo Gra-
neri in Turin. Plan of the system of atrium, portico, stair-
case. Original scale 1:50. Didactic plates of the course 
of Architetecture held by prof. Giovanni Angelo Reycend. 
Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto di Architet-
tura Antica e Tecnica degli Stili.



ery’s design for the Palazzo Saluzzo Paesana; 
Filippo Juvarra’s design for the palaces Del-
lavalle then Birago di Borgaro, Martini di Ci-
gala and Compans de Brichanteau then Riche 
di Coassolo; Amedeo di Castellamonte and Pi-
etro Bonvicini’s design for the Palace Coardi di 
Carpeneto; Benedetto Alfi eri’s design for Pala-
zzo Solaro del Borgo.

The attention toward baroque palaces, man-
ifested through direct surveys, persists in the 
didactic of Technical Architecture at the Po-
litecnico di Torino at least until the 1950s, as 
evidenced by some students’ drawings that were 
reproduced in an essay by Augusto Cavallari 
Murat dedicated to Gian Giacomo Plantery’s 
works4.

NOTES
1 CALLET, LESUEUR 1855.
2 The collection is located at the Central Library of Engi-
neering of the Politecnico di Torino. Gabinetto di Architet-
tura Antica e Tecnica degli Stili.
3 CASTELLAZZI 1875.
4 CAVALLARI MURAT 1957.
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di Gianfrancesco Baroncelli per i palazzi Barolo e 
Graneri della Roccia, di Gian Giacomo Plantery 
per Palazzo Saluzzo Paesana, di Filippo Juvar-
ra, per i palazzi Dellavalle poi Birago di Borgaro, 
Martini di Cigala e Compans de Brichanteau poi 
Riche di Coassolo, di Amedeo di Castellamonte e 
Pietro Bonvicini, per palazzo Coardi di Carpeneto, 
di Benedetto Alfi eri per Palazzo Solaro del Borgo. 

L’attenzione per i palazzi barocchi, manifestata 
attraverso disegni dal vero e disegni di rilievo, per-
dura nella didattica dell’Architettura Tecnica pres-
so il Politecnico di Torino, almeno fi no a tutti gli 
anni Cinquanta del Novecento, come testimoniano 
alcuni disegni degli allievi, riprodotti in un saggio 
di Augusto Cavallari Murat dedicato alle opere di 
Gian Giacomo Plantery4.

NOTES
1 CALLET, LESUEUR 1855.
2 La collezione è collocata nella Biblioteca Centrale di In-
gegneria del Politecnico di Torino. Gabinetto di Architettu-
ra Antica e Tecnica degli Stili.
3 CASTELLAZZI 1875.
4 CAVALLARI MURAT 1957.
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1.1 Synthetic survey and morphological analy-
sis of unitary vaulted atria

After the identifi cation of the unitary-composed 
vaults that actually exist in the Baroque city, ac-
cording to the methodologies and criteria outlined 
in Part I of this volume, their direct recognition was 
carried out. This has allowed the retrieval of about 
seventy exemplars.

At this stage, the stereometric representations 
present in the conjectural survey of the last quarter 
of the eighteenth century1 were compared with the 
direct observations in order to recognize the main-
tenance or not of both the access function within the 
building and the plan organization of the space. It 
has also helped to verify the hypotheses regarding 
the conformation of the vaults recorded in the maps.

In each atrium, after having directly analyzed 
the vaults according to hierarchy in the main and 
secondary elements and assuming the constituent 
geometries, the principal dimensions were sur-
veyed.

The acquisition of the general plan measure-
ments allowed the subsequent classifi cation of 
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1.1 Rilievo sintetico e analisi morfologica degli 
atri voltati unitari

Individuati gli atri unitari composti attualmente 
esistenti nella città barocca, secondo le metodo-
logie e i criteri esposti nella Parte I del presente 
volume, si è proceduto alla loro ricognizione sul 
campo che, come si è visto, ha consentito il repe-
rimento di circa settanta esemplari.

In questa fase sono state confrontate le rap-
presentazioni stereometriche presenti nelle map-
pe di rilievo congetturale nell’ultimo quarto del 
Settecento1 con le osservazioni dirette, fi naliz-
zate a riconoscere il mantenimento, o meno, sia 
della funzione di accesso all’interno dell’edifi -
cio, sia dell’organizzazione planimetrica dello 
spazio e verifi cando le ipotesi sulla conforma-
zione delle volte registrate nelle mappe.

In ogni atrio, dopo aver effettuato una lettura 
a vista delle volte di copertura, secondo la ge-
rarchizzazione in sistema principale ed elementi 
secondari, e averne ipotizzato le geometrie co-
stitutive, si è proceduto al rilevamento delle di-
mensioni principali.

Capitolo I | Chapter I

Fra analisi e sintesi: metodologie integrate di rilievo e modellazione
Between Analysis and Synthesis: 

Integrated Methodologies of Survey and Modeling



the atria to the following categories: small (with 
side up to 6 meters long), medium (with side be-
tween 6 and 8 meters long), large (with side from 
8 to 10 meters long), and exceptional (with side 
over 10 meters long).

According to the applied classifi cation, more 
than half of the observed atria are medium sized, 
while the number of the large and small ones is 
almost equivalent.

In the majority of cases, the atrium was placed 
in the courtyard wing, occupying the entire depth 
or sometimes extending even in a portion of the 
wing on the road. In all of these cases, a reduced 
width entrance provides street access.

In other cases, the atrium develops for the en-
tire depth of the building from the street to the 
courtyard. It sometimes articulates into a double 
atrium and otherwise generates a unique unitary 
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L’acquisizione delle misure generali di pianta 
ha permesso la successiva classifi cazione degli 
atri in piccoli (fi no a 6 metri di lato), medi (fra i 
6 e gli 8 metri di lato), grandi (dagli 8 ai 10 metri 
di lato) ed eccezionali (oltre i 10 metri di lato).

Secondo la classifi cazione applicata, oltre la 
metà degli atri individuati risulta di medie di-
mensioni, mentre quelli grandi e piccoli sono in 
numero quasi equivalente.

Nella maggioranza dei casi l’atrio è risultato 
collocato nella manica su cortile, occupandone 
l’intera profondità o, talvolta, estendendosi an-
che in una porzione della manica su strada. In 
tutti questi casi, un andito di larghezza ridotta 
costituisce l’accesso su strada. 

In altri casi, l’ambiente si sviluppa per l’inte-
ra profondità dell’edifi cio, dalla strada al cortile, 
talvolta articolandosi in un doppio atrio, talaltra 

1. Atrio a doppia altezza di Palazzo Cotti di Brusasco a To-
rino. | Double height atrium of Palazzo Cotti di Brusasco 
in Turin.

2. Atrio con volta ribassata nel palazzo di via Garibaldi 9 
a Torino. | Atrium with lowered vault in the palace of Via 
Garibaldi 9 in Turin.
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generando uno spazio unitario unico. In pochis-
simi casi, spesso esito di riplasmazioni succes-
sive all’impianto, l’atrio si dispone direttamente 
su strada e/o non è collegato al cortile.

La forma della pianta è prevalentemente ret-
tangolare, in taluni casi con vertici arrotondati o 
smussati, in pochi altri è ottagonale o, eccezio-
nalmente, ovale.

La disposizione del lato maggiore dell’atrio, 
assiale o trasversale all’asse di percorrenza, oltre 
a determinare effetti di accelerazione prospetti-
ca o di espansione laterale dello spazio, genera 
differenti soluzioni distributive e di collocazione 
delle scale.

L’atrio, specialmente quando è di dimensioni 
medio-grandi, si sviluppa a doppia altezza, oc-
cupando il livello del piano terreno e quello del 
mezzanino. Le altezze acquisite all’imposta del-

4. Atrio con volta planteriana in via Corte d’Appello 13 a 
Torino. | Atrium with planterian vault in Via Corte d’Ap-
pello 13 in Turin.

5. Atrio con volta a fascioni in Palazzo Martini di Cigala a 
Torino. | Atrium with a fascioni vault in Palazzo Martini of 
Cigala in Turin.

3. Atrio con volta stellare in piazza San Carlo 197 a Torino.  
| Atrium with star-shaped vault in Piazza San Carlo 197 in 
Turin.



space. In very few cases, often after re-shaping 
interventions, the atrium is directly on the street 
and/or is not connected to the courtyard.

The shape of the plan is predominantly rectan-
gular; in some cases, it has rounded or smoothed 
edges, and in a few other cases, it is octagonal or, 
exceptionally, oval.

The arrangement of the main side of the atri-
um, axial or transversal to the entrance axis, 
generates different solutions for the distribution 
and location of the staircases. It can also deter-
mine effects of perspective acceleration or later-
al expansion of the space.

The atrium, especially when it is medium or 
large, is developed at double height, occupying 
the ground fl oor and the mezzanine level. The 
heights gained at the impost and at the key of 
the vault testify to such development, enabling to 
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la volta e in chiave, testimoniano tale sviluppo, 
consentendo, assieme alle dimensioni in pianta, 
di valutare il volume dedicato all’atrio. La frec-
cia della volta individua spesso, nel caso della 
doppia altezza, lo sviluppo del mezzanino, in 
altri casi la freccia è molto ribassata (fi gg. 1-2).

La volta principale presenta generalmente pa-
raste lungo le pareti d’ambito; in alcuni casi i 
sostegni aggettano in maniera più pronunciata a 
generare nicchie, in altri sono sostituiti da co-
lonne libere che formano ambulacri lungo i lati 
dell’atrio o diaframmi di separazione fra l’ambi-
to centrale e le sequenze di campate affi ancate.

La posizione e il numero dei sostegni inter-
medi determinano il ritmo che governa la con-
formazione della volta principale o la posizione 
degli arconi, individuando la dislocazione delle 
volte secondarie.

6. Volta dell’atrio attribuito a Guarini in Palazzo Graneri,  
a Torino. | Vault of the atrium attributed to Guarini in Pa-
lazzo Graneri in Turin.

7. Volta dell’atrio in piazza Savoia 4 a Torino. | Vault of the 
atrium in Piazza Savoia 4 in Turin.



evaluate the volume dedicated to the atrium and 
the plan dimensions. The vault rise often high-
lights the development of the mezzanine in the 
case of the double height; in other cases, the rise 
is very low (fi gs. 1-2).

The main vault generally has pilasters along 
the perimeter walls. In some cases, the supports 
are more pronounced and generate recesses; in 
others, they are replaced by free columns form-
ing ambulatories along the atrium sides or sep-
aration diaphragms between the central atrium 
and the sequence of spans.

The position and the number of the intermedi-
ate supports determine the rhythm that rules the 
main vault shape or the arches position, identify-
ing the dislocation of the secondary vaults.

The vaults of the cataloged atria belong to the 
types of star-shaped, planterian, a fascioni vaults 
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Le coperture degli atri catalogati appartengo-
no ai tipi delle volte stellari, planteriane, a fa-
scioni (fi gg. 3-4-5).

I primi due tipi, che costituiscono l’oggetto 
principale del presente volume, presentano logi-
che compositive affi ni, l’ultimo, caratterizzato 
dalla divisione in campi della superfi cie princi-
pale, è attualmente in fase di analisi e sarà ogget-
to di futuri sviluppi.

Nelle volte stellate e planteriane catalogate, 
la superfi cie principale, semplice o composta, è 
soggetta, in corrispondenza dei sostegni inter-
medi, a tagli e/o intersezioni che ne interrompo-
no la continuità. Questi danno luogo a confi gu-
razioni radiali, nel caso delle stellate, o assiali, 
in quello delle planteriane. Tagli e intersezioni si 
verifi cano lungo entrambi gli assi, o uno solo di 
essi, e, generalmente, negli angoli. I tagli vengo-

8. Volta dell’atrio di Casa Gorzegno a Torino. | Vault of the 
atrium of Casa Gorzegno in Turin.

9. Volta dell’atrio di Palazzo Villa di Villastellone a To-
rino. | Vault of the atrium of Palazzo Villa di Villastellone 
in Turin.



(fi gs. 3-4-5).
The fi rst two types, which are the main object 

of this volume, have similar compositional log-
ics; the last one, which is characterized by the 
partition of the surface to be covered, is current-
ly being analyzed and will be the subject of future 
studies.

In the star-shaped and planterian vaults that 
are cataloged, the main, simple, or composite 
surface is subject to cuts and/or intersections 
that interrupt its continuity at the correspond-
ence with the intermediate supports. Cuts and 
intersections give rise to radial confi gurations in 
the case of star-shaped vaults or axial ones in the 
case of planterian ones. Cuts and intersections 
occur along both the axes or along one of them 
and generally occur in the corners. The cuts are 
completed with groins and little vaults, which 
are in some cases formally independent from the 
main vault in contrast to what happens for the 
intersections.

In all cases, the vaults, which are built in brick 
masonry, are plastered and often decorated by 
stucco and color. The isolated supports, col-
umns, and (sometimes) pillars are mainly made 
of stone. In rare cases, they are made of marble 
and others are in plastered masonry.

The simply plastered vaults, beyond the “pret-
tifying” and “fi llings” described in Part II, more 
explicitly reveal the compositional logic of the 
generating geometries (fi g. 6). In other cases, 
there are smooth cornices underlining the inter-
sections, which often recall the color of the stone 
supports (fi g. 7). In others, the stucco decoration 
becomes more complex and creates motifs that 
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no completati con unghie e voltine che, contra-
riamente a quanto avviene per le intersezioni, in 
alcuni casi risultano formalmente indipendenti 
dalla volta principale.

In tutti i casi, le volte, costruite in muratura 
laterizia, sono intonacate e spesso decorate con 
stucchi e colori. I sostegni isolati, le colonne e, 
talvolta, le lesene, risultano realizzati prevalen-
temente in pietra, in rari casi in marmo, gli altri 
sono in muratura intonacata. 

Le volte semplicemente intonacate, al di là 
delle “aggraziature” e degli “imbotimenti” de-
scritti nella II parte, rivelano più esplicitamente 
la logica compositiva delle geometrie generatrici 
(fi g. 6). In altri casi sono presenti fasce lisce a 
sottolineatura delle intersezioni, che spesso ri-
prendono il colore dei sostegni in pietra (fi g. 7), 
in altri ancora il decoro a stucco si fa più com-
plesso e realizza motivi non sempre coerenti con 
le geometrie a sostegno della forma (fi g. 8). In 
pochissimi esempi, al decoro in rilievo, si ag-
giungono dipinti in trompe-l’oeil (fi g. 9). 

1.2 Rilievo e modellazione per il riconoscimen-
to degli elementi 

All’interno dell’ampio panorama di atri censi-
ti sono stati selezionati alcuni casi studio su cui 
condurre indagini più approfondite, fi nalizzate al 
rilievo e alla rappresentazione per lo studio e la 
comprensione, in termini geometrici, delle con-
fi gurazioni spaziali prese in esame. Infatti, la va-
rietà di conformazione dei sistemi voltati offerta 
dai casi studio costituisce un interessante campo 



di sperimentazione per la formulazione di ipotesi 
sulle geometrie a sostegno delle forme costrui-
te, verifi cabili attraverso operazioni di rilievo, la 
cui restituzione è stata prevalentemente gestita 
attraverso gli strumenti di modellazione digitale.

Se, come Migliari, consideriamo la Geometria 
descrittiva come “palestra della concezione spa-
ziale”, ovvero «scienza che coniuga il pensiero 
astratto con la verifi ca sintetica, attuata attraverso 
l’immagine, delle intuizioni elaborate dal pensie-
ro»2, possiamo altresì accostare idealmente l’atto 
del “rappresentare” con l’azione del “costruire” 
forme nello spazio, indipendentemente dallo stru-
mento utilizzato. Questa associazione di termini 
- e le implicazioni che ne derivano da un punto 
di vista metodologico-operativo - impone rifl es-
sioni di ampio respiro e riporta l’attività di rilievo 
e rappresentazione ad un alveo culturale consoli-
dato3, in cui essa viene intesa come strumento di 
conoscenza, documentazione e valorizzazione. Al 
rilievo viene così attribuito un signifi cato compo-
sito, ma al tempo stesso preciso, che si associa al 
rilevamento (le operazioni strettamente connesse 
all’acquisizione delle misure) e lo comprende, pro-
ponendo un percorso di conoscenza che associa al 
“ripercorrimento” critico del processo costruttivo 
una necessaria e signifi cativa operazione di escus-
sione delle fonti bibliografi co-archivistiche. Esso 
è infatti da intendersi come il risultato dell’inte-
grazione e controllo di sequenze di operazioni che 
non possono prescindere da un rigoroso progetto di 
conoscenza, per la costruzione di un sistema mul-
tiscalare che relaziona e connette, su base comune, 
approfondimenti e tematismi4.

La ricerca dei nessi che legano l’idea di proget-

are not always coherent with the geometries in 
support of the shape (fi g. 8). In very few exam-
ples, trompe-l’oeil paintings are added to the jut-
ting decoration (fi g. 9).

1.2 Survey and modeling for the elements rec-
ognition

Within the wide panorama of censed atria, a num-
ber of case studies have been selected to conduct 
more in-depth investigations to survey and provide 
representation for the study and understanding of 
the spatial confi gurations in geometric terms. In 
fact, the variety of conformation of the vaulted sys-
tems offered by the case studies is an interesting 
fi eld of experimentation for the formulation of hy-
potheses on the geometries in support of the con-
structed shapes, which can be verifi ed by survey 
operations. Their restitution was mainly managed 
through the modeling digital tools.

If we consider the descriptive geometry as Mi-
gliari states, as «the gymnasium of the space con-
ception», or «science that combines the abstract 
thinking with the synthetic verifi cation of the intu-
itions elaborated by thought, carried out through 
the image»2, we can also ideally approach the act 
of “representing” with the action of “building” 
forms in space regardless of the instrument used. 
This combination of terms – and the implications 
deriving from a methodological-operational point 
of view – requires wide-ranging refl ections and 
portrays the important survey and representation 
activity to a consolidated cultural fi eld3, where it is 
understood as a tool of knowledge, documentation, 
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to alla “costruzione” architettonica e alla “ri-co-
struzione” geometrica costituisce la chiave inter-
pretativa utilizzata nel lavoro e richiama, per una 
piena decodifi ca di tali relazioni, conoscenze sul-
la cultura architettonica, sulla trattatistica e sulle 
tecniche costruttive (si veda Parte II). L’analisi e 
l’interpretazione delle superfi ci intradossali delle 
volte studiate, infatti, parte dichiaratamente da un 
approccio geometrico, ambendo a ricostruire gli 
schemi spaziali alla base del pensiero progettuale, 
ma deve prendere in considerazione le variazioni 
che quello schema subisce (anche e soprattutto in 
termini geometrici) nella messa in opera. Il dato 
mensorio, in questo senso, costituisce l’elemento 
di primo confronto su cui costruire le ipotesi ge-
ometriche; il confronto con la manualistica, che 
descrive tecniche e prassi operative relative alla 
realizzazione delle centine e all’apparecchiatura 
dei mattoni, lo strumento attraverso cui interpreta-
re anomalie, abbassamenti relativi, mascheramenti 
delle intersezioni tra differenti superfi ci.

I rilevamenti, sulla scorta di queste conside-
razioni, si sono svolti concentrando l’attenzione 
sulla individuazione delle caratteristiche utili al 
fi ne di agevolare l’interpretazione geometrica (e 
la conseguente modellazione tridimensionale). 
Essa, basata sulla scomposizione dei sistemi vol-
tati complessi in porzioni di volte semplici, costi-
tuisce un primo livello di lettura che ha permesso 
di riconoscere le superfi ci generatrici - primitive 
o costruite per sezioni - astraendo dall’apparato 
decorativo e dalle eventuali imperfezioni costrut-
tive. Tuttavia è bene ricordare di come sia fon-
damentale, in questa fase, considerare la mate-
ricità dei sostegni per una corretta formulazione 

and enhancement.
A composite but at the same time a precise mean-

ing is thus attributed to the survey, that is, it is asso-
ciated with the measurement (the operations closely 
related to the acquisition of the measurements) and 
includes it, proposing a path of knowledge which 
associated with a critical “examination” of the 
constructive process to a necessary and signifi cant 
operation of consultation of bibliographic-archival 
sources. It is in fact understood as the result of the 
integration and control of a sequence of operations 
that cannot be separate from a rigorous project of 
knowledge. Since the construction of a multi-scalar 
system relates and connects widenings and themes 
on a common basis4.

The search for links that join the design idea to 
the architectural “construction” and the geometric 
“re-construction” is the interpretative key used in 
the work and recalls, for a full decoding of these 
relationships, the knowledge about the architec-
tural culture, treatise, and construction techniques 
(see Part II). The analysis and interpretation of 
the intrados surfaces of the vaults studied starts in 
fact from an explicit geometric approach, aiming 
to reconstruct the spatial patterns at the basis of 
the design thinking. However, they must take into 
account the variations that the scheme undergoes 
(and above all in geometric terms) in the setting. 
The dimensional data, in this sense, are the fi rst el-
ement of comparison to construct the geometric hy-
potheses. A comparison with the manual, describ-
ing techniques and operational practices related 
to the construction of the supporting structure and 
bricks layout, the instrument by which irregulari-
ties, relative re-lowering, masking of intersections 
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delle ipotesi geometriche: infatti, in molti casi, 
l’andamento all’imposta della superfi cie volta-
ta, in corrispondenza degli appoggi, rivela alcu-
ne caratteristiche fondamentali (per esempio il 
parallelismo con il perimetro dell’imposta) che 
implicano necessariamente l’esclusione di alcune 
superfi ci, ipotizzabili solo per modelli teorici in 
cui gli elementi verticali siano sostituiti dal loro 
asse geometrico.

Lo schema generale di riferimento per la let-
tura gerarchica delle superfi ci coinvolte presup-
pone l’individuazione di una superfi cie principale 
su cui si innestano superfi ci secondarie (secondo 
la direzione dei piani longitudinale e trasversale) 
e superfi ci angolari (secondo le direzioni diago-
nali).

Le modalità di scomposizione geometrica (e 
ri-composizione digitale) di tali super fi ci sono 
state ricondotte alle due diverse logiche indivi-
duate nelle parti descrittive, ovvero alla logica 
“per tagli” o a quella “per intersezioni”. La com-
posizione “per tagli” prevede l’interpretazione 
delle connessioni tra le differenti superfi ci attra-
verso la sezione della volta principale con piani 
verticali o superfi ci che nascono dalla traslazione 
(secondo la direzione verticale) di archi o anda-
menti mistilinei. Le porzioni sezionate della volta 
principale vengono sostituite da superfi ci altre, 
generate per sezioni variabili, che si appoggia-
no sui tagli. La composizione “per intersezioni” 
prevede l’interpretazione delle connessioni tra le 
differenti superfi ci con l’intersezione di superfi ci 
primitive.

Le sezioni di rilievo impostate secondo i piani 
longitudinali e trasversali, realizzate per coltella-

between different surfaces are interpreted.
The surveys, based on these considerations, 

have been focused on identifying useful features in 
order to facilitate the geometric interpretation (and 
the consequent three-dimensional modeling). It is 
based on the decomposition of the complex (vault-
ed systems in simple-vaults portions), making it a 
fi rst level of reading that has allowed to recognize 
the generating surfaces – primitive or section-con-
structed – and leaving from the decorative appara-
tus and any constructive imperfections.

However, it is important to consider the sup-
ports’ materiality for the correct formulation of 
the geometric hypotheses. In fact, in many cases, 
the trend of the vaulted surface to the impost near 
the supports reveals some essential characteristics 
(i.e., the parallelism with the perimeter of the im-
post) that necessarily imply the exclusion of some 
surfaces, which can only be hypothesized for the-
oretical models in which the vertical elements are 
replaced by their geometric axis.

The general reference scheme for the hierarchi-
cal reading of the surfaces assumes the identifi ca-
tion of a main surface on which secondary surfaces 
(in the direction of the longitudinal and transversal 
planes) and angular surfaces (in diagonal direc-
tions) are grafted.

The geometric decomposition (and digital 
re-composition) ways of such surfaces has been 
traced back to the two different logics identifi ed in 
the descriptive parts -that is, the “cut and fi ll” or 
the “intersection” logic. The “cut and fi ll” com-
position involves the interpretation of the connec-
tions between the different surfaces through the 
main vault section using vertical planes or sur-
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zioni, hanno permesso di descrivere l’andamento 
intradossale della superfi cie principale e delle su-
perfi ci secondarie: una adeguata quantità di mi-
sure ha infatti permesso di riconoscere le sezioni 
generatrici delle superfi ci riconosciute e le diret-
trici secondo cui esse si sviluppano nello spazio. 
In aggiunta, sono state impostate sezioni parallele 
alle precedenti, sugli appoggi (paraste o colonne/
piastri liberi): in corrispondenza di tali giaciture il 
piano di sezione registra l’andamento della super-
fi cie principale senza soluzione di continuità, da 
un appoggio all’altro, consentendo la formulazio-
ne di ipotesi più ragionate sulla sua conformazio-
ne. Ulteriori sezioni sono state necessarie per ri-
levare e modellare le superfi ci angolari: esse sono 
state impostate secondo le direzioni diagonali o 
secondo giaciture parallele al perimetro degli atri 
e passanti per i moduli d’angolo.

La modellazione digitale tridimensionale, 
condotta prevalentemente in ambiente Autocad®, 
che metodologicamente ha preceduto la resti-
tuzione grafi ca bidimensionale, ha costituito un 
interessate momento di revisione e valutazione 
delle ipotesi geometriche formulate durante il ri-
levamento, poiché ha permesso, di verifi care di 
momento in momento la bontà delle soluzioni 
prescelte in relazione agli esiti delle operazioni 
di taglio e intersezione effettuate sul modello tri-
dimensionale. Tale modello è stato costruito per 
restituire, attraverso la modellazione superfi ciale, 
l’andamento intradossale delle volte rilevate: sti-
moli e spunti per l’affi namento dinamico del mo-
dello nascono soprattutto dal confronto, tra reale 
e virtuale, dell’andamento delle linee di interse-
zione tra le differenti superfi ci. Infatti, variando 

faces arising from the translation (in the vertical 
direction) of arches or mixtilineous paths. The 
sectioned portions of the main vault are replaced 
by other surfaces that are generated by variable 
sections, which are supported on the cuts. The “in-
tersection” composition involves interpreting the 
connections between the different surfaces with the 
intersection of the primitive surfaces.

The survey sections set according to the lon-
gitudinal and transversal planes made by coltel-
lazioni have allowed to describe the intrados de-
velopment of the main surface and the secondary 
ones. An adequate amount of measurements has 
allowed to recognize the generating sections of the 
recognized surfaces and the directrixes according 
to such surfaces develop in space. In addition, par-
allel sections to the previous have been set up on 
the supports (pilasters or columns/pillars). At these 
plans’ position, the section plan records the trend 
of the main surface without interruptions from a 
support to the other, allowing the formulation of 
more rational hypotheses regarding its conforma-
tion. Additional sections have been necessary to 
detect and model the angular surfaces: they were 
set diagonally or according to the parallel plan po-
sitions to the atria perimeter and passing through 
the corner modules.

The three-dimensional digital modeling, con-
ducted predominantly with AutoCAD® software, 
which methodically has preceded the two-dimen-
sional graphic restitution, was an interesting op-
portunity to review and evaluate the geometric hy-
potheses formulated during the survey. It allowed 
to check the goodness of the solutions chosen in 
relation to the results of the cut and intersection 
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le ipotesi conformative è possibile ridefi nire le 
intersezioni tra le superfi ci, al fi ne di ottenere una 
maggiore corrispondenza tra costruzione geome-
trica e costruzione architettonica. Su questo argo-
mento un interessante sviluppo è costituito dalla 
modellazione parametrica, per la quale si rimanda 
alla Parte VI.

Il modello tridimensionale di interpretazione 
restituisce le qualità geometriche della volta stu-
diata ed è stato impostato sulla base di semplifi ca-
zioni che sono giustifi cate dal particolare tipo di 
lavoro: esso rappresenta uno schema compositivo 
ideale e supera le irregolarità della costruzione, 
generando simmetrie e ricorrenze sottolineate 
dagli assi longitudinali e trasversali. Per queste 
ragioni il rilievo si è orientato verso una opera-
tività di tipo diretto, che privilegia il momento 
dell’interpretazione come momento principale di 
approccio all’edifi cio.

La rappresentazione grafi ca tradizionale, arti-
colata secondo pianta e sezione redatte in scala 
1:100, registra la matericità architettonica dell’a-
trio e restituisce, con la precisione relativa agli 
strumenti utilizzati, tutte le irregolarità che non 
sono state prese in carico dalla modellazione tri-
dimensionale: asimmetrie, mancate modularità, 
disallineamenti, cedimenti puntuali della volta, 
ecc… Essa tuttavia mutua dal modello la traccia 
sulla quale disegnare, secondo le convenzioni 
adeguate, le proiezioni virtuali e gli andamenti 
delle sezioni della volta. Gli elaborati bidimen-
sionali completano la comprensione spaziale 
degli ambienti studiati, mettendo in relazione 
l’invaso che sostiene le volte con il complesso 
del sistema di distribuzione e ingresso e le re-

operations carried out on the three-dimension-
al model. This model was constructed to return 
through surface modeling the shape of the intrados 
of the vaults observed. Motivations and insights for 
the dynamic refi nement of the model arise above all 
from the comparison between the real and virtual 
trends of the intersection lines between the differ-
ent surfaces. In fact, the intersections between the 
surfaces can be redefi ned by changing the conform-
ing hypotheses in order to obtain a greater corre-
spondence between the geometric construction and 
the architectural construction. On this subject, an 
interesting development is constituted by paramet-
ric modeling, for which reference is made to Part 
VI.

The three-dimensional interpretation model re-
turns the geometric qualities of the studied vault and 
was set on the basis of simplifi cations justifi ed by the 
particular type of work. It represents an ideal com-
positional scheme and overcomes the structural ir-
regularities, generating symmetries and recurrences 
underlined by the longitudinal and transversal axes. 
For these reasons, the survey has been trained to-
wards a direct operation, favouring the moment of 
interpretation as the main moment of the building 
approach.

The traditional graphic representation, articulat-
ed according to the plan and section written with a 
1:100 scale, records the architectural presence of the 
atrium and returns all the irregularities that were not 
taken into account by the three-dimensional mode-
ling and with the precision related to the instruments 
used, including asymmetries, lack of modularity, mis-
alignments, point sagging of the vault, etc. However, 
it borrows the trace on which the virtual projections 
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lative connessioni con strada e cortile. La rap-
presentazione dell’apparato decorativo e degli 
ordini architettonici costituisce un elemento fon-
damentale per connotare e descrivere lo spazio. 
L’apparato decorativo e il rapporto che esso in-
treccia con il livello strutturale costituiscono un 
tema di grande interesse e diffi coltà: il sistema 
decorativo, infatti, può, a seconda dei casi, en-
fatizzare o mascherare l’impostazione generale 
geometrica e strutturale della volta, oppure co-
stituire elemento strutturale di per sé - un irri-
gidimento statico, costituito da un ispessimento 
della sezione resistente - ottenuto attraverso vir-
tuosismi tecnici che prevedono particolari opera-
zioni di ammorsamento e complesse modifi che 
della centina.

A conclusione delle indagini fi nora compiute 
sono emersi nodi problematici – problemi aperti – 
che necessitano di ulteriori approfondimenti:

• le approfondite disamine nella trattatistica af-
frontano il problema delle conformazioni geome-
triche teoriche delle volte più consuete, ometten-
do la trattazione dei casi singolari, più complessi, 
il che può farci immaginare che certe soluzioni 
venissero di volta in volta elaborate per risolvere 
i problemi pratici del cantiere che costituisce il 
luogo della sperimentazione.

• le superfi ci estradossali, documentate da 
campagne di restauro su edifi ci coevi affi ni ed 
esemplifi cate, anch’esse nei manuali, in cui sono 
descritte le apparecchiature di laterizio eviden-
ziando come le linee di intersezione delle diffe-
renti superfi ci geometriche teoriche vengano ri-
solte attraverso fasce rinforzate a generare smussi 
di raccordo fra le stesse.

and the trends of the vault sections have to be drawn 
from the model, according to the appropriate conven-
tions. The two-dimensional elaborations complete 
the spatial understanding of the spaces studied, link-
ing the room that supports the vaults with the system 
of distribution and entry and its connections with the 
road and courtyard. The representation of the deco-
rative apparatus and the architectural orders is a key 
element to understand and describe the space.

The decorative apparatus and the relationship it 
intersects with the structural level are a topic of great 
interest and diffi culty. The decorative system can, de-
pending on the case, emphasize or mask the general 
geometric and structural setting of the vault, or it can 
constitute an independent structural element – a stat-
ic stiffening, constituted by a thickening of the resist-
ant section – obtained through technical virtuosity 
involving special operations and complex changes of 
the centring. At the conclusion of the investigations 
developed so far, some problems have emerged. They 
are open issues which require further analysis:

• the deeper investigations developed in the Trea-
tises face the problem of the theoretical geometric 
conformations of the most common vaults, omitting 
the treatment of the singular, more complex cases, 
which can suggest that some solutions were each time 
elaborated to solve the practical problems of the con-
struction site as it was an experimentation place;

• the extrados surfaces, documented by restora-
tion campaigns on contemporary similar buildings 
and exemplifi ed in the manuals, that describe the 
brick equipment, showing how the intersection lines 
of the different theoretical geometric surfaces are 
solved by reinforced bands to generate chamfers of 
connection between them.
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1.3 Rappresentazione della scomposizione e 
ricomposizione del sistema voltato

La rappresentazione del processo di analisi e 
scomposizione costituisce un momento di par-
ticolare importanza nella comunicazione delle 
qualità geometriche delle volte studiate.

Per tale tipo di elaborato è stato predisposto 
un esploso in assonometria ortogonale isometrica 
costruito secondo due diverse modalità, in ragio-
ne della logica compositiva di riferimento, per 
tagli o per intersezioni.

Lo schema relativo alla logica compositiva per 
tagli riporta, allineati secondo l’asse verticale: 

• la pianta semplifi cata dell’atrio;
• la superfi cie principale di riferimento;
• il sistema dato da superfi cie principale e se-

condarie, disposte secondo gli assi longitudinale 
e trasversale: nel caso di schemi radiali in cui non 
vi sia prevalenza degli assi longitudinale e tra-
sversale questo livello è omesso (volte stellari);

• la confi gurazione complessiva della volta, 
con aggiunta delle voltine angolari;

• la scomposizione di tale sistema in due livel-
li successivi che riportano: il primo ciò che resta 
della volta principale a valle dei tagli, il secondo 
il sistema delle voltine di completamento, gene-
rate per sezioni.

Lo schema relativo alla logica compositiva 
per intersezioni riporta, allineati secondo l’asse 
verticale:

• la pianta semplifi cata dell’atrio;
• la superfi cie principale di riferimento;
• le superfi ci primitive secondarie e angolari;
• il sistema dato dall’intersezione di superfi cie 

1.3 Representation of the de-composition and 
re-composition of the vaulted system

The representation of the analysis and decomposi-
tion process communicates the geometric qualities 
of the vaults studied.

For this type of work, an exploded drawing using 
orthogonal isometric assonometry was constructed 
in two different ways, following the compositional 
reference logic -by “cuts and fi ll” or “intersec-
tions”.

The scheme for the compositional logic through 
“cuts and fi ll” reports these elements that are 
aligned according to the vertical axis:

• The simplifi ed atrium plan;
• The main reference surface;
• The system provided by the main and second-

ary surfaces, arranged along the longitudinal and 
transverse axes. In the case of radial patterns in 
which there is no prevalence of the longitudinal and 
transverse axes, this level is omitted (star-shaped 
vaults);

• The overall confi guration of the vault with the 
addition of the angular little vaults;

• The decomposition of this system into two suc-
cessive levels reporting all of the remaining of the 
main vault below the cuts, that is, the completing 
little vaults system, generated by sections.

The scheme for the compositional logic through 
“intersections” reports these elements, aligned ac-
cording to the vertical axis:

• The simplifi ed atrium plan;
• The main reference surface;
• The secondary and angular primitive surfaces;
• The system of the main and secondary surface 
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principale e secondarie, disposte secondo gli assi 
longitudinale e trasversale. In alcuni casi, in cui 
la pianta presenta uno sviluppo particolarmente 
allungato potrebbero essere mancanti le volte se-
condarie sul lato corto: la pianta è suddivisa mo-
dularmente secondo uno schema di due moduli per 
tre (Palazzo Saluzzo Paesana, Palazzo Cavour). In 
altri casi (Palazzo Novarina, Palazzo Cacherano 
di Mombello) le volte secondarie assiali secondo 
la direzione di ingresso risultano integrate dalla 
superfi cie principale, che costituisce al centro una 
grande crociera;

• la confi gurazione complessiva della volta,
data dall’intersezione della superfi cie principale 
con le superfi ci assiali e angolari: in alcuni casi, in 
cui il modulo centrale dei lati della pianta risulta 
particolarmente ampio le volte angolari potrebbe-
ro non essere presenti e/o simulate attraverso dif-
ferenti modalità (Palazzo Riche di Coassolo, pa-
lazzo in via Garibaldi 26, palazzo in via Bligny 0);

• la scomposizione di tale sistema in due livelli
successivi che riportano ciò che resta, a valle del-
le intersezioni: il primo ciò che resta della volta 
principale, il secondo ciò che resta delle voltine di 
completamento, secondarie e angolari.

Ovviamente questi due schemi tipo costituisco-
no un modello, reinterpretato e adattato nei casi 
più particolari. Si segnala infatti come:

• in alcuni atri studiati si siano confi gurati mo-
delli di studio che seguono contemporaneamente 
entrambe le logiche di composizione: per esempio 
con superfi ci secondarie assiali connesse per inter-
sezione e voltine angolari integrate per tagli (Casa 
Monteu Beccaria), o viceversa (Palazzo Cigliano, 
palazzo in via del Carmine 4);

intersection, which is arranged along the longitu-
dinal and transverse axes. In some cases, where 
the plan has a particularly lengthy development, 
secondary vaults on the short sides may be miss-
ing. The plan is subdivided into two modules 
(Palazzo Saluzzo Paesana, Palazzo Cavour). In 
other cases (Palazzo Novarina, Palazzo Cacher-
ano di Mombello), the axial secondary vaults ac-
cording to the access direction are integrated by 
the main surface, which constitutes a large groin 
vault at the center;

• The overall vault confi guration is given by
the intersection of the main surface with the ax-
ial and angular surfaces. In some cases where 
the center module of the plan sides is particularly 
wide, the angular little vaults may not be present 
and/or simulated through different ways (Palaz-
zo Riche di Coassolo, building in Via Garibaldi 
26, building in Via Bligny 0);

• The decomposition of such system into two
successive levels that indicate what remains be-
low the intersections: the fi rst one describes what 
remains of the main vault, and the second one 
describes what remains of the secondary and an-
gular vaults.

Obviously, these two schemes are a model 
that can be reinterpreted and adapted to fi t most 
cases. It is worth mentioning the following:

• In a few of the atria studied, models have
been set up simultaneously following both the 
compositional logics. For example, axial second-
ary surfaces are connected by an “intersection”, 
and angular little vaults are integrated by “cuts 
and fi ll” (Casa Monteu Beccaria), or vice versa 
(Palazzo Cigliano, palazzo in Via del Carmine 
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• in altri lo schema compositivo preveda una 
articolazione più complessa della volta composta, 
per esempio con aggiunta di connessioni alle pare-
ti d’ambito delle volte angolari (Palazzo Asinari, 
Palazzo Fontana di Cravanzana) o a tutto il siste-
ma di volte secondarie e angolari (Palazzo Parel-
la).

Per quanto riguarda le scelte relative al tipo di 
visualizzazione, si è scelta una rappresentazione 
ombreggiata con spigoli, la quale mette in eviden-
za la tridimensionalità delle superfi ci coinvolte e 
i relativi elementi di connessione/intersezione. I 
colori utilizzati sono stati attribuiti alle superfi ci a 
seconda del ruolo che esse assumono nella com-
posizione: superfi ci principali, superfi ci seconda-
rie assiali, superfi ci angolari, elementi di raccordo 
alle pareti d’ambito.

Nelle tavole relative a ciascun caso studio, 
spesso compaiono, oltre all’apparato di rappre-
sentazioni standard (pianta e sezione, esploso as-
sonometrico), altre rappresentazioni, studiate ap-
positamente: viste prospettiche dei modelli teorici 
confrontati con le riprese fotografi che effettuate 
durante le attività di rilievo, schemi tridimensio-
nali esplicativi, ecc.

• in others, the compositional scheme provides 
for a more complex articulation of the compos-
ite vault -for example, with the addition of con-
nections to the outside walls of the angular lit-
tle vaults (Palazzo Asinari, Palazzo Fontana di 
Cravanzana) or to the whole system of secondary 
and angular vaults (Palazzo Parella).

With regard to the choices related to the type 
of visualisation, a shaded representation with 
edges has been chosen, which highlights the 
three-dimensionality of the surfaces involved 
and their connection/intersection elements. The 
colours used were assigned to the surfaces de-
pending on the role they take in the composition: 
main surfaces, axial secondary surfaces, angular 
surfaces, joining elements to the outside walls.

In the tables for each case study in addition 
to the standard representation system (plan and 
section, axonometric exploded), there are other 
representations, including perspective views of 
the theoretical models compared to the photo-
graphic shots carried out during the survey ac-
tivities, three-dimensional explanatory schemes, 
etc.
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10. Confronto tra i modelli di scomposizione geometrica dei sistemi voltati generati per tagli o per intersezioni. Volte di 
Palazzo Asinari di San Marzano (a sinistra, per tagli) e Palazzo Villanis (a destra, per intersezioni). | Comparison between 
the de-compositional geometric models of vaults generated by cuts and fi ll or intersection. Vaults of Palazzo Asinari di 
San Marzano (on the left, by cuts and fi ll) and of Palazzo Villanis (on the right, by intersection). 



NOTE
1 POLITECNICO DI TORINO 1968, II.
2 MIGLIARI 2012, p. 27.
3 Si veda Verso la Carta del Rilievo Architettonico, un riferi-
mento indispensabile, che mette in evidenza le peculiarità del 
rilievo quale “sistema aperto di conoscenze” - collettore di ope-
razioni complesse e multidisciplinari – e pone l’attenzione non 
solo su aspetti di ordine tecnico, tecnologico e mensorio, ma 
anche su aspetti culturali orientati alla comprensione dell’og-
getto architettonico nel contesto in cui si colloca e nelle sue 
numerose valenze (formali e geometriche, storiche, strutturali, 
decorative, ecc..). CUNDARI, CARNEVALI 1999, pp. 33-57.
4 Si veda il Metodologie di analisi per l’architettura: il Rilie-
vo come conoscenza complessa in forma di database quale 
metodo di analisi per il rilievo dell’architettura che relaziona, 
in uno spazio matriciale, i dati (rilevati e raccolti per singoli 
processi), resi il più possibile omogenei. MAROTTA 2010.

NOTES
1 POLITECNICO DI TORINO 1968, II.
2 MIGLIARI 2012, p. 27.
3 See Verso la Carta del Rilievo architettonico, an indis-
pensable reference highlighting the peculiarities of survey 
as an “open knowledge system” – a collector of complex 
and multidisciplinary operations – and focusing not only 
to technical, technological, and survey aspects but also on 
cultural aspects oriented to the understanding of the archi-
tectural object in the context in which it is located and in its 
many values (formal and geometric, historical, structural, 
decorative, etc.). CUNDARI, CARNEVALI 1999, pp. 33-57.
4 See Metodologie di analisi per l’architettura: il Rilievo 
come conoscenza complessa in forma di database as a 
method of analysis for the survey of architecture that re-
lies, in a matrix space, on the data (revealed and collected 
during individual processes) being made as homogeneous 
as possible. MAROTTA 2010.
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The outcomes of the exploration concerning the 
atria in the Baroque Turin palaces furnished by 
unitary composite vaults are shown below. The 
records are presented in alphabetical order ac-
cording to the current street or square name 
where the palace rises and have an identifi cation 
number referring to the reference map on which 
the GIS was generated.

The bibliographic and iconographic refe-
rence that is essential for the identifi cation of 
atria interesting the research is constituted by 
the conjectural survey realized by the Istituto 
di Architettura Tecnica del Politecnico di To-
rino directed by Augusto Cavallari Murat and 
published in the II volume of Forma urbana ed 
architettura nella Torino barocca in 1968 (ab-
breviation in the notes: FU). The periodization 
and localization of the atria in the Baroque city 
have been used. This contribution is accompa-
nied by the records of the Beni Culturali Ambien-
tali, which were drawn up by the Dipartimento 
Casa-Città del Politecnico di Torino directed by 
Vera Comoli and published in the fi rst volume of 
the work Beni culturali ambientali in Torino in 
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Capitolo 1 | Chapter 1

Schede sintetiche degli atri voltati unitari nel centro storico della città
Records of the Unitary Vaulted Atria in the Historic City Center 

Vengono di seguito presentati gli esiti della rico-
gnizione degli atri nei palazzi barocchi torinesi 
dotati di volte unitarie composte. Le schede sono 
presentate in ordine alfabetico secondo il nome 
attuale della via o piazza in cui sorge il palazzo e 
riportano un numero identifi cativo che rimanda 
alla mappa di riferimento su cui è stato generato 
il GIS.

Il riferimento bibliografi co e iconografi co, 
essenziale per l’individuazione degli atri di inte-
resse per la ricerca, è costituito dal rilievo con-
getturale realizzato dall’Istituto di Architettura 
Tecnica del Politecnico di Torino diretto da Au-
gusto Cavallari Murat e pubblicato nel II volume 
di Forma urbana ed architettura nella Torino 
barocca, 1968 (abbreviazione nelle note: FU), 
a cui ci si è affi dati per la periodizzazione e la 
localizzazione nella città barocca. A tale contri-
buto si affi ancano le schede dei Beni Culturali 
Ambientali, redatte dal Dipartimento Casa-Città 
del Politecnico di Torino diretto da Vera Comoli, 
e pubblicate nel primo volume dell’opera Beni 
culturali ambientali in Torino, 1984 (abbrevia-
zione nelle note: BCA), in cui sono individuati 
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1984 (abbreviation in the notes: BCA). It was in 
this document that the buildings of historical-ar-
tistic, documentary, and environmental value are 
identifi ed; from this volume, the denomination, 
the attribution, and the dating of the palaces are 
presumed. A further cartographic reference is 
represented by the work by Agostino Magnaghi, 
Torino: mappa concettuale della citta antica, 1992 
(abbreviation in the notes: MC), which in a mo-
saic represents the ground fl oor plans of the hi-
storic buildings currently present in the so-called 
Roman quadrilateral.

Thus, the conjectural survey sheet in which 
the palace is located is a possible reference to 
the conceptual map and is placed in each record. 
Its summary description is mentioned at the end 
when the value of environmental cultural herita-
ge is recognized.

Other texts are mentioned to refer to denomina-
tions, authors, or attributions and dating of each 
building not present in the three main sources.

The general dimensions, acquired by metric 
survey, allow (as seen in Part III) to classify the 
small, medium, large, and exceptional atria and 
report their double height, providing a stereome-
tric image of the built-up area.

Therefore, the width (W), depth (D), height to 
the impost (IH), and key height (KH) have been 
indicated.
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gli edifi ci di valore storico-artistico, documen-
tario e ambientale e da cui sono desunte: la de-
nominazione, l’attribuzione e la datazione dei 
palazzi. Un ulteriore riferimento cartografi co è 
rappresentato dal lavoro a cura di Agostino Ma-
gnaghi, Torino: mappa concettuale della città 
antica, 1992 (abbreviazione nelle note: MC), 
che rappresenta in mosaico le piante al piano ter-
reno degli edifi ci storici attualmente presenti nel 
cosiddetto quadrilatero romano.

Perciò, in ogni scheda viene segnalato il fo-
glio di rilievo congetturale in cui è collocato il 
palazzo, l’eventuale riferimento alla mappa con-
cettuale e, quando riconosciuto il valore di bene 
culturale ambientale, viene citata in stralcio la 
sua descrizione sintetica.

Altri testi vengono menzionati per riferire 
denominazioni, autori o attribuzioni e datazioni 
dei singoli manufatti non presenti nelle tre fonti 
principali. 

Le dimensioni generali, acquisite mediante ri-
levamento metrico, consentono, come si è visto 
nella Parte III, di classifi care gli atri in piccoli, 
medi, grandi, eccezionali, e di segnalarne l’e-
ventuale doppia altezza, offrendo un’immagine 
stereometrica dell’invaso. 

Sono state perciò indicate la larghezza (L), la 
profondità (P), l’altezza all’imposta (HI) e l’al-
tezza in chiave (HC).



1. via Alfi eri 6, Palazzo Galleani di Canelli e di Barbaresco 
2. via Alfi eri 18, Palazzo Valperga di Masino
3. via Barbaroux 25, Palazzo Perucca della Rocchetta
4. via Barbaroux 28, Palazzo Cigliano
5. via Barbaroux 43, Palazzo Signoris di Buronzo
6. via Cesare Battisti 5
7. via Bligny 0
8. via Bligny 5, Palazzo Cotti di Brusasco
9. via Bogino 4
10. via Bogino 8, Palazzo Bogino
11. via Bogino 9, Palazzo Graneri
12. via Bogino 16, Casa Gorzegno
13. via Bogino 31, Palazzo Baroni di Tavigliano
14. via Botero 8, Palazzo Villanis
15. piazza Carignano 5, Palazzo Carignano
16. via Carlo Alberto 16, Palazzo Birago di Borgaro
17. via Carlo Alberto 32, Palazzo Parella
18. via del Carmine 4
19. via del Carmine 8
20. via del Carmine 11
21. via Cavour 8, Palazzo Cavour
22. via della Consolata 1 bis, Palazzo Saluzzo Paesana
23. via della Consolata 3, Palazzo Martini di Cigala
24. via della Consolata 8, Casa d’affi tto dell’Orfanotrofi o
25. via della Consolata 12, Palazzo Cacherano di Mombello
26. via Corte d’Appello 13
27. via Des Ambrois 4, Palazzo Roero di Guarene
28. piazza Emanuele Filiberto 15
29. via Garibaldi 9
30. via Garibaldi 23, Palazzo Durando di Villa
31. Via Garibaldi 24
32. Via Garibaldi 26
33. via Garibaldi 28, Palazzo Fontana di Cravanzana
34. via Garibaldi 37



35. via Garibaldi 38
36. via Garibaldi 39
37. via Garibaldi 40
38-39. via Garibaldi 53
40. via Lagrange 6, Palazzo Isnardi di Caraglio
41. Via Maria Vittoria 2E
42. via Maria Vittoria 4, Palazzo Asinari di San Marzano
43. via Maria Vittoria 11
44. via Maria Vittoria 15
45. via Maria Vittoria 19
46. via Maria Vittoria 26, Palazzo Coardi di Carpenetto
47. via dei Mercanti 2
48. via Milano 10
49. via Milano 16
50. via delle Orfane 7, Palazzo Barolo
51. via delle Orfane 16
52. via Principe Amedeo 11
53. piazza San Carlo 161, Palazzo Villa di Villastellone
54. piazza San Carlo 196
55. piazza San Carlo 197
56-57. via San Dalmazzo 15, Palazzo Vallesa della Martirana
58. via San Domenico 1
59. via San Domenico 11, Palazzo Mazzonis
60. via San Francesco da Paola 2, Palazzo Donaudi
61. via San Francesco da Paola 17, Palazzo Costa Carrù
62-63. via Santa Chiara 8, Palazzo Novarina di San Sebastiano 
64. via Santa Chiara 20, Casa Martino Monteu Beccaria
65. via Santa Maria 1, Palazzo Capris di Cigliè
66. via Santa Teresa 10, Palazzo Riche di Coassolo
67-68. via Santa Teresa 20, Palazzo Provana di Collegno
69. via Sant’Agostino 1
70. via Sant’Agostino 2
71. piazza Savoia 4
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ID. MAPPA/M  .: 1
INDIRIZZO/A : via Alfi eri 6

DENOMINAZIONE/N : Palazzo Galleani di Canelli e di 
Barbaresco
AUTORE/A : Luigi Michele Barberis1

DATA/D : 17092

RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 12, K 22-23
DIMENSIONI GENERALI/O  D : 
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not sur-
veyed;
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/not 
surveyed

L’atrio è disposto a lato di un lungo andito voltato con vele in 
sequenza, che conduce dalla strada al cortile. Di grandi dimen-
sioni e a doppia altezza, presenta una pianta rettangolare molto 
allungata parallelamente all’asse di ingresso e dà accesso al corpo 
delle scale. La volta a fascioni presenta i quattro campi assiali 
coperti da semi-botti con unghie innestate attraverso tagli a pianta 
trapezia, mentre il campo centrale e quelli angolari sono piani.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 31.
2 Ibidem.

ID. MAPPA/M  .: 2
INDIRIZZO/ A : via Alfi eri 18
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Valperga di Masino1

AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: – 

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 7,84 m; P/D: 7,74 m; 
HI/IH: 3,93 m; HC/KH: 5,73 m

«Edifi cio di valore ambientale e documentario. Realizzato ini-
zialmente secondo lo schema aperto delle ville suburbane […] 
Ristrutturato ed ampliato a schema chiuso»2.
L’atrio, di medie dimensioni e a doppia altezza, si dispone nella 
manica su cortile, preceduto da un andito voltato a botte e a vela. 
La pianta, pressoché quadrata, è scandita da otto paraste aggettan-
ti, che generano uno spazio coperto da una volta a conca a pian-
ta ottagonale. In questa i tagli a proiezione triangolare generano 
campi coperti da otto unghie.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 34.
2 BCA, s. 170, p. 313.

ID. MAPPA/M  .: 3
INDIRIZZO/A : via Barbaroux 25
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Perucca della Rocchetta
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 5, E 18; MC,  f. 7

DIMENSIONI GENERALI/O  D : 
L/W: 6,77 m; P/D: 8,93 m; 
HI/IH: 3,60 m; HC/KH: 5,26 m

«Palazzo per residenza di rappresentanza e per affi tto […] di va-
lore storico-artistico, ambientale e documentario. Costituisce uno 
dei più signifi cativi e conservati esempi di palazzo settecentesco 
torinese […]. Il corpo centrale presenta una breve rientranza ver-
so cortile, sottolineante il valore polare [dell’atrio] nella sequenza 
scenografi ca degli spazi di ingresso e di cortile. Il complesso dei 
palazzi Perucca, Villanis e Capris di Cigliè […] costituisce una 
sequenza di edifi ci settecenteschi caratterizzanti il tessuto e l’am-
biente di Via Botero»1.
L’atrio, di grandi dimensioni e a doppia altezza, occupa la manica 
su cortile e quella centrale del palazzo, preceduto da un andito a 
botte. Il lato lungo è disposto secondo l’asse di entrata. La volta 
planteriana è intersecata da unghie longitudinali e trasversali. Ne-
gli angoli l’apparato decorativo simula voltine angolari.
1 BCA, s. 109, p. 302.



The atrium is placed at the side of a long entrance with sail 
vaults in sequence, leading from the street to the courtyard. It is 
large and at double height; it has a rectangular plan parallel to 
the entrance axis that is very long and gives access to the stair-
case. The a fascioni vault has the four axial areas covered by 
semi-barrel with groins inserted through trapezium cuts, while 
the central and corner surfaces are fl at.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 31.
2 Ibidem.

«Building of environmental and documentary value. Originally 
built according to the open scheme of suburban villas [...] Re-
stored and enlarged with closed scheme»2.
The mid-sized and double height atrium is in the wing on the 
courtyard and is preceded by a barrel and sail vaulted entrance. 
The plan, which is almost square, is marked by eight jutting pi-
lasters, creating a space covered by an a conca vault with an oc-
tagonal plan. In this, the cuts with triangular projection create 
surfaces covered by eight groins.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 34.
2 BCA, s. 170, p. 313.

«Representative and rental residence palace [...] of histori-
cal-artistic, environmental and documentary value. It is one of 
the most signifi cant and preserved examples of eighteenth cen-
tury palace in Turin [...]. The central body has a short recess 
towards the courtyard, underlining the polar value of the atrium 
in the scenic sequence of the entrance and courtyard spaces. 
The palaces complex of Perucca, Villanis and Capris di Cigliè 
[...] is a sequence of eighteenth-century buildings characterizing 
the tissue and the environment of Via Botero»1.
The large, double-height atrium occupies the wing in the court-
yard and the central one of the palace, which is preceded by a 
barrel vaulted entrance. The long side is arranged according 
to the entrance axis. The planterian vault is intersected by lon-
gitudinal and transversal groins. In the corners, the decorative 
apparatus simulates angular little vaults.
1 BCA, s. 109, p. 302.
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ID. MAPPA/M  .: 4
INDIRIZZO/A : via Barbaroux 28
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Cigliano
AUTORE/A : Gian Giacomo Plantery, attribuito a
DATA/D : 1707-17081

RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 5, E 18; MC,  f. 7

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 7,54 m; P/D: 6,46 m; 
HI/IH: 3,76 m; HC/KH: 5,67 m

«Edifi cio di valore storico-artistico ed ambientale [...]. È singo-
lare esempio di palazzo settecentesco per residenza ed affi tto. 
L’arretramento, leggermente arcuato, della parte centrale della 
facciata, denuncia la parte centrale del palazzo con [l’atrio] e il 
salone. Il motivo è sottolineato dallo sky-line del cornicione nello 
stretto e caratteristico ambiente della via»2.
L’atrio, di medie dimensioni e a doppia altezza, occupa buona 
parte della profondità di manica, preceduto da un andito voltato 
a vela. La pianta rettangolare si dispone con il lato lungo ortogo-
nale all’asse di percorrenza ed è in parte occupata da uno scalone 
aggiunto successivamente. La volta principale, a padiglione, è 
tagliata da piani radiali. Lungo i due assi sono presenti unghie di 
completamento, negli angoli voltine veloidiche. 
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 326.
2 BCA,  s. 88.

ID. MAPPA/M  .: 5
INDIRIZZO/A : via Barbaroux 43
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Signoris di Buronzo
AUTORE/A : –
DATA/D : 17451

RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 5, E 15; MC,  f. 6

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 5,85 m; P/D: 5,72 m;
HI/IH: 3,56 m; HC/KH: 4,80 m

«Palazzo di rappresentanza e da reddito. Edifi cio settecentesco di 
valore ambientale e documentario [...]. Era collocato ai margini 
della città e fi ancheggiava il viale del passeggio della Cittadella 
(Corso Siccardi)»2. 
L’atrio, di medie dimensioni, si dispone nella manica su cortile, 
preceduto da un andito coperto da due vele in sequenza. Il lato 
maggiore è disposto secondo l’asse di percorrenza. La volta, di 
tipo planteriano, è generata da una superfi cie a conca intersecata 
da unghie trasversali e longitudinali e da voltine angolari.
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 344.
2 BCA,  s. 102, p. 301.

ID. MAPPA/M  .: 6
INDIRIZZO/ A : via Cesare Battisti 5
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 6, E-F 26.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 4,82 m; P/D: 6,72 m;
HI/IH: 5,10 m; HC/KH: 7,08 m

L’atrio, di medie dimensioni e a doppia altezza, è disposto nella 
manica su cortile, preceduto da un andito voltato a vela e a botte. 
La pianta rettangolare si sviluppa lungo l’asse di percorrenza. La 
volta principale, a botte con teste di padiglione, è tagliata e com-
pletata con unghie lungo l’asse di ingresso e con coppie di unghie 
sui lati lunghi.



«Palace with historical, artistic and environmental value [...]. It 
is a singular example of an eighteenth-century building for res-
idence and rent. The slightly arched recess of the central part of 
the façade declares the central part of the palace with the atrium 
and the main hall. The motif is underlined by the skyline of the 
cornice in the narrow and distinctive street environment»2.
The mid-sized, double-height atrium occupies much of the depth 
of the wing and is preceded by a sail vaulted entrance. The rec-
tangular plan is aligned with the long orthogonal side to the en-
trance axis and is partially occupied by a staircase that was lat-
er added. The main cloister vault is cut by radial planes. Along 
the two axes, there are groins of completion and there are little 
sail vaults in the angles.
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 326.
2 BCA,  s. 88.

«Representative and rental palace. It is an eighteenth-century 
building of environmental and documentary value [...]. It was 
located on the margins of the city and lined the avenue of the 
walk of the Citadel (Corso Siccardi)»2.
The mid-sized atrium is in the courtyard wing and is preceded 
by an entrance covered by two sails in sequence. The larger side 
is arranged according to the entrance axis. The planterian type 
vault is created by an a conca surface intersected by transversal 
and longitudinal groins and by little angular vaults.
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 344.
2 BCA,  s. 102, p. 301.

The atrium, medium in size and double in height, is placed in the 
wing on the courtyard and is preceded by a room with sail and 
barrel vaults. The rectangular plan develops along the axis of 
entrance. The main vault, which is a barrel vault with cloister 
heads, is cut and completed by groins along the entrance axis 
and couples of groins on the long sides.
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ID. MAPPA/M  .: 7
INDIRIZZO/ A : via Bligny 0
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 5, D 13.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 5,65 m; P/D: 5,74 m;
HI/IH: 3,58 m; HC/KH: 4,36 m

L’atrio ottagonale, di piccole dimensioni, è collocato nella mani-
ca su strada. La volta principale è ribassata e intersecata da un-
ghie lungo l’asse longitudinale e trasversale.

ID. MAPPA/M  .: 8
INDIRIZZO/ A : via Bligny 5
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Cotti di Brusasco1

AUTORE/A : Filippo Giovanni Battista Nicolis di Ro-
bilant2

DATA/D : seconda metà del Settecento3

RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, B 13.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 7,95 m; P/D: 6,24 m;
HI/IH: 4,64 m; HC/KH: 7,28 m

L’atrio, di medie dimensioni e a doppia altezza, si articola nella 
manica su cortile, preceduto da un andito coperto da voltine a 
crociera e vela. La pianta rettangolare si dispone con il lato lungo 
ortogonale alla direzione di ingresso.
La volta principale, notevolmente sviluppata in altezza su pianta 
quadrangolare, presenta tagli longitudinali, trasversali e assiali: 
i campi risultanti sono coperti da superfi ci conoidiche assiali e 
veloidiche angolari.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 94.
2 Ibidem.
3 Ibidem.

ID. MAPPA/M  .: 9
INDIRIZZO/ A : via Bogino 4
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 6, E 29.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 6,26 m; P/D: 7,24 m; 
HI/IH: 3,52 m; HC/KH: 5,13 m

L’atrio, di medie dimensioni, si colloca nella manica su cortile, 
preceduto da un andito a botte. La pianta rettangolare si dispone 
con il lato lungo secondo la direzione di ingresso. La volta a fa-
scioni delimita, mediante gli archi, campi coperti da padiglioni 
molto ribassati.



The small-sized octagonal atrium is placed in the wing on the 
street. The main vault is lowered and intersected by groins along 
the longitudinal and transversal axis.

The mid-sized, double-height atrium is articulated in the court-
yard wing and is preceded by an entrance covered by little groin 
and sail vaults. The rectangular plan has the long side orthogo-
nal to the entrance direction.
The main vault, which has a large height on a quadrangular 
plan, has longitudinal, transverse, and axial cuts. The resulting 
surfaces are covered by conoid axial surfaces and angular sails.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 94.
2 Ibidem.
3 Ibidem.

The medium-sized atrium is placed in the courtyard wing and 
is preceded by a barrel vaulted entrance. The rectangular plan 
is aligned with the long side to the entrance direction. The a 
fascioni vault delimits surfaces with very low cloisters by means 
of arches.
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ID. MAPPA/M  .: 11
INDIRIZZO/ A : via Bogino 9
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Graneri
AUTORE/A : Gian Francesco Baroncelli, attribuito a
DATA/D : 1682
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 6, F 29.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 9,15 m; P/D: 12,75 m;
HI/IH: 5,25 m; HC/KH: 7,65 m

«Palazzo di rappresentanza e da reddito. Palazzo di valore stori-
co-artistico e ambientale, costituisce fondale di Via Battisti; im-
portante esempio di palazzo torinese di fi ne Seicento per residen-
za nobiliare di rappresentanza e da reddito»1.
L’atrio, attribuito a Guarini2, di grandi dimensioni e a doppia altez-
za, si sviluppa lungo l’intera sezione trasversale dell’edifi cio, dalla 
strada al cortile. La pianta rettangolare ha il lato lungo disposto 
secondo l’asse di accesso. La volta principale a conca è sostenuta 
da due colonne libere binate sul lato lungo e da due colonne libere 
su quello corto. Tale volta è intersecata da unghie lungo gli assi 
longitudinale e trasversale e presenta tagli a pianta rettangolare ne-
gli angoli, completati da padiglioni molto ribassati.
1 BCA,  s. 118, p. 308.
2 Ibidem.

ID. MAPPA/M  .: 10
INDIRIZZO/ A : via Bogino 8
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Bogino1

AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 9, G 29.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 8,03 m; P/D: 5,02 m; 
HI/IH: 3,52 m; HC/KH: 5,54 m

L’atrio, di medie dimensioni, si sviluppa dalla strada al cortile, 
nella manica semplice del palazzo. La pianta rettangolare si di-
spone con il lato lungo trasversale all’asse di ingresso. La volta di 
tipo planteriano è intersecata da unghie lungo gli assi ed è tagliata 
agli angoli, dove ha copertura piana.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 62.

ID. MAPPA/M  .: 12
INDIRIZZO/ A : via Bogino 16
DENOMINAZIONE/N : Casa Gorzegno
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 9, I 24.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 4,79 m; P/D: 6,69 m;
HI/IH: 3,66 m; HC/KH: 5,40 m

«Casa per residenza di rappresentanza e per affi tto. Casa di valore 
storico-artistico, caratterizzante, con le case adiacenti, il tessu-
to edilizio dell’isolato dell’Assunta e l’ambiente della Contrada 
degli Ambasciatori (attuale Via Bogino). La casa, analogamente 
alle adiacenti […] è organizzata a C aperto sul giardino del Pa-
lazzo Dal Pozzo della Cisterna, con itinerario di ingresso costru-
ito da una sequenza di spazi progressivamente dilatati (di andito,  
[atrio], cortile) con, a fondale, il giardino»1.
L’atrio, di medie dimensioni, si colloca nella manica su cortile, 
preceduto da un andito coperto da due volte a vela. La pianta 
rettangolare si sviluppa secondo l’asse di percorrenza. La volta a 
fascioni è tripartita in senso longitudinale, con il campo centrale 
voltato a vela e quelli laterali con coppie di vele sagomate da un 
importante decoro a stucco.
1 BCA,  s. 181, p. 315.



The mid-sized atrium is developed from the street to the court-
yard in the simple wing of the palace. The rectangular plan has 
its long side aligned to the entrance axis. The planterian type 
vault is intersected by groins along the axes and is cut to the 
corners, where it has fl at cover.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 62.

«Representative and rental palace. It is a palace of historical-ar-
tistic and environmental value and constitutes the background 
of Via Battisti; an important example of palace in the late seven-
teenth century in Turin for the nobility residence and for rent»1.
The atrium, attributed to Guarini2, is large and double height and 
is developed along the entire cross-section of the building from 
the street to the courtyard. The rectangular plan has the long side 
arranged according to the access axis. The main a conca vault is 
supported by two free coupled columns on the long side and two 
free columns on the short one. This vault is intersected by groins 
along the longitudinal and transverse axes and has cuts with rec-
tangular plan in the corners completed by very low cloisters.
1 BCA,  s. 118, p. 308.
2 Ibidem.

«House for representative residence and rental. House of histor-
ical and artistic value, characterizing the building tissue of the 
Assunta block and the area of the Contrada degli Ambasciatori 
(current Via Bogino) with the adjacent houses. The house, simi-
larly to the adjacent [...], is organized at C open on the garden of 
Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, with entrance route construct-
ed by a sequence of progressively expanded spaces (of entrance, 
atrium and courtyard), having the garden as background»1.
The mid-sized atrium is located in the courtyard wing and is 
preceded by an entrance covered by sail vaults. The rectangular 
plan develops along the axis of access. The a fascioni vault is 
divided into three in the longitudinal direction with a sail vault in 
the center, while the lateral sides have pairs of sails shaped by a 
relevant stucco decoration.
1 BCA,  s. 181, p. 315.
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ID. MAPPA/M  .: 13
INDIRIZZO/ A : via Bogino 31
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Baroni di Tavigliano
AUTORE/A : Giovanni Pietro Baroni di Tavigliano, 
attribuito a
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 12, K 29.
DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed; 
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/
not surveyed

«Palazzo di valore storico-artistico e ambientale, caratterizzante 
il tessuto edilizio e l’ambiente della Contrada degli Ambasciato-
ri»1.
L’atrio, di grandi dimensioni, si affaccia sul cortile, oltre un bre-
ve andito. La pianta rettangolare si dispone con il lato maggiore 
secondo la direzione di ingresso. La volta a fascioni è generata da 
una superfi cie principale a conca tagliata con piani a proiezione 
triangolare lungo gli assi longitudinale e trasversale e completata 
con unghie. I tagli angolari, a pianta quadrangolare, sono coperti 
da volte a padiglione molto ribassate.
1 BCA,  s. 184, p. 315.

ID. MAPPA/M  .: 14
INDIRIZZO/ A : via Botero 8
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Villanis
AUTORE/A : Bernardo Vittone, attribuito a
DATA/D : 1750
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 5, E-F 18; MC, f. 12.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 5,77 m; P/D: 6,08 m; 
HI/IH: 3,90 m; HC/KH: 5,40 m

«Casa settecentesca di valore storico-artistico, ambientale e docu-
mentario. Caratteristico esempio di casa padronale e d’affi tto set-
tecentesco, di elevato decoro. Con i palazzi vicini […] costituisce 
un complesso di edifi ci settecenteschi caratterizzanti il tessuto e 
l’ambiente di Via Botero»1.
L’atrio, di medie dimensioni e a doppia altezza, si sviluppa lungo 
la manica su cortile, preceduto da un andito coperto da voltine a 
botte e vela in sequenza. La pianta rettangolare si articola orto-
gonalmente all’asse di percorrenza. La volta di tipo planteriano è 
generata da una superfi cie a conca intersecata da unghie lungo i 
due assi e da voltine veloidiche angolari.
1 BCA,  s. 110, p. 302.

ID. MAPPA/M  .: 15
INDIRIZZO/ A : piazza Carignano 5
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Carignano
AUTORE/A : Guarino Guarini
DATA/D : 1679
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 6, F 26.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
asse maggiore/major axis: 19,10 m; asse minore/minor 
axis: 16,36 m;
HI/IH: 7,13 m; HC/KH: 9,25 m

«Complesso di valore storico-artistico, ambientale e documen-
tario, importante polo nella struttura urbana torinese. Il Palazzo 
Carignano, originale e prestigiosa realizzazione barocca, è stato 
realizzato […] per il principe Emanuele Filiberto di Carignano»1.
L’atrio ovale, di eccezionali dimensioni, è rivolto verso il corti-
le, preceduto da un andito a pianta esagonale coperto a vela. La 
pianta si espande ortogonalmente all’asse di ingresso. La volta, 
sostenuta da otto colonne binate, è un bacino ovoidale ribassato, 
tagliato da piani e completato da otto unghie a pianta triangola-
re. Le colonne, distanziandosi dalle pareti d’ambito, generano un 
passaggio coperto da voltine a botte separate dagli architravi di 
collegamento alle pareti.
1 BCA,  s. 133, p. 307.



«Palace of historical, artistic and environmental value, charac-
terizing the building tissue and the environment of the Contrada 
degli Ambasciatori»1.
The large-sized atrium overlooks the courtyard beyond a short 
entrance. The rectangular plan is provided with the major side 
according to the entrance direction. The a fascioni vault is gen-
erated by a conca main surface cut by planes with triangular 
projection along the longitudinal and transverse axes and com-
pleted with groins. The corner cuts with a quadrangular plan 
are covered by cloister vaults.
1 BCA,  s. 184, p. 315.

«Eighteenth-century house of historical, artistic, environmen-
tal and documentary value. Characteristic example of eight-
eenth-century manor and rental house, of high decorum. With 
the nearby palaces [...] it is a complex of eighteenth-century 
buildings characterizing the tissue and the environment of Via 
Botero»1.
The mid-sized, double-height atrium develops along the court-
yard wing and is preceded by an entrance with barrel and sail 
little vault in sequence. The rectangular plan articulate is or-
thogonally developed to the entrance axis. The planterian type 
vault is generated by an a conca surface intersected by groins 
along the two axes and by angular sails vaults.
1 BCA,  s. 110, p. 302.

«Complex of historical-artistic, environmental and documen-
tary value, an important pole in the urban structure of Turin. 
The Palazzo Carignano, an original and prestigious baroque 
construction, was created [...] for Prince Emanuele Filiberto di 
Carignano»1.
The oval atrium, which is of exceptional size, faces the court-
yard and is preceded by a hexagonal entrance covered by a sail 
vault. The plan expands orthogonally to the entrance axis. The 
vault, supported by eight coupled columns, is a lowered ovoid 
dome cut by planes and completed by eight groins with triangu-
lar plans. The columns, spaced from the outside walls, create an 
ambulatory covered by little barrel vaults that are separated by 
the architraves connecting to the walls.
1 BCA,  s. 133, p. 307.
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ID. MAPPA/M  .: 16
INDIRIZZO/ A : via Carlo Alberto 16
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Birago di Borgaro
AUTORE/A : Filippo Juvarra
DATA/D : 1716
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 9, I 27.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 7,23 m; P/D: 14,65 m; 
HI/IH: 4,46 m; HC/KH: 6,54 m

«Palazzo juvarriano di valore storico-artistico, scenografi co e 
ambientale, con singolare divisione del cortile mediante quinta 
muraria, in spazio ‘civile’ e spazi ‘rustici’»1.
L’atrio, di grandi dimensioni e a doppia altezza, si sviluppa attra-
verso l’intero corpo di fabbrica, dalla strada al cortile. Oltre un 
breve andito a botte, la porzione centrale dell’atrio è racchiusa da 
due ambiti, simmetrici, generati ognuno dal diaframma costituito 
da due colonne libere. Queste, insieme ad altre quattro, due per 
lato, addossate alle pareti, sostengono anche la volta centrale, a 
conca su impianto ottagonale, intersecata con unghie trasversali 
cilindriche e sferiche negli angoli. I due ambiti hanno una coper-
tura delimitata da fasce che separano porzioni di volte a vela con 
unghie, e a vela, negli angoli.
1 BCA,  s. 177, p. 314.

ID. MAPPA/M  .: 17
INDIRIZZO/ A : via Carlo Alberto 32
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Parella
AUTORE/A : Francesco Valeriano Dellala di Beina-
sco
DATA/D : 1772-17781

RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: FU, s. 15, N 27.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 6,21 m; P/D: 11,84 m; 
HI/IH: 4,06 m; HC/KH: 5,92 m

«Palazzo settecentesco di valore storico-artistico, realizzato in 
prossimità dei bastioni meridionali della città [...]. Il palazzo è 
stato ristrutturato […] nell’ultimo quarto del Settecento»2.
L’atrio, di grandi dimensioni e a doppia altezza, si articola verso 
il cortile, preceduto da un andito a botte. Lo schema rettangolare 
della pianta, disposta con il lato lungo nella direzione di accesso, 
si dilata in nicchie laterali generate dai sostegni aggettanti della 
volta centrale e in nicchie angolari a pianta mistilinea. La volta 
principale è intersecata da otto unghie. Le nicchie laterali sono 
coperte da botti, quelle angolari da semi-bacini intersecati da un-
ghie.
1 CASSETTI 2005, p. 41.
2 BCA,  s. 246, p. 326.

ID. MAPPA/M  .: 18
INDIRIZZO/ A : via del Carmine 4
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 3, B 12.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 8,06 m; P/D: 6,08 m;
HI/IH: 4,90 m; HC/KH: 7,17 m

L’atrio, di medie dimensioni e a doppia altezza, si articola con 
la pianta rettangolare nella manica su cortile, sviluppandosi or-
togonalmente al percorso di ingresso. È preceduto da un andito 
a botte. La superfi cie principale, a conca, è tagliata lungo gli assi 
longitudinale e trasversale con piani che in pianta formano un 
trapezio  ed è intersecata da voltine veloidiche negli angoli. Ne 
risulta un’immagine di volta ombrelliforme a base ottagonale, 
sottolineata dal semplice decoro.



«Palace by Juvarra of historical-artistic, scenographic and 
environmental value, has a singular division of the courtyard 
through the scenery wall, in the “civil” and “rustic” spaces»1.
The atrium, large and double height, develops throughout the 
entire body of the building from the road to the courtyard. Be-
yond, to a short barrel-vaulted entrance, the central part of the 
atrium is enclosed by two symmetrical galleries, each created 
by the diaphragm consisting of two free columns. These and 
another four (two on each side) are placed against the walls 
and also support the central octagonal vault, which is a con-
ca-shaped, and intersected with cylindrical transverse groins 
and spherical in the corners. The two spaces have a covering 
delimited by arches that separate portions of sail vaults with 
groins and sail vaults in the corners.
1 BCA,  s. 177, p. 314.

«Eighteenth century palace of historical-artistic value, built 
near the southern bastions of the city [...]. The palace has been 
restored [...] in the last quarter of the eighteenth century»2.
The atrium, which is large and double height, is articulated 
toward the courtyard preceded by a barrel vault. The rectan-
gular plan, which is arranged with the long side in the access 
direction, extends into lateral recesses generated by the jutting 
pilasters of the central vault and into angular recesses with a 
mixtilinear plan. The main vault is intersected by eight groins. 
The lateral recesses are covered by barrels vaults; the corners 
by half-dome intersected by groins.
1 CASSETTI 2005, p. 41.
2 BCA,  s. 246, p. 326.

The mid-sized, double-height atrium is articulated with the rec-
tangular plan in the courtyard wing, developing orthogonally at 
the access path. It is preceded by a barrel-vaulted entrance. The 
main a conca surface is cut along the longitudinal and trans-
versal axis by planes forming a trapezoid in the plan, and it is 
intersected by little sail vaults in the corners. The result is an 
octagonal umbrella-shaped image, underlined by its simple dec-
oration.
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ID. MAPPA/M  .: 20
INDIRIZZO/ A : via del Carmine 11
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 3, B 11.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 6,63 m; P/D: 4,70 m; 
HI/IH: 2,68 m; HC/KH: 3,82 m

L’atrio, di modeste dimensioni, si sviluppa ortogonalmente alla 
direzione di ingresso, nella manica su cortile. Lo precede un an-
dito coperto da un’alternanza di voltine. La superfi cie principale 
presenta tagli trasversali, completati con unghie, e angolari, co-
perti da vele indipendenti e molto ribassate.

ID. MAPPA/M  .: 19
INDIRIZZO/ A : via del Carmine 8
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, B 11-12.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 5,71 m; P/D: 5,66 m; 
HI/IH: 2,62 m; HC/KH: 3,87 m

L’atrio, di dimensioni contenute, si presenta attualmente fram-
mentato, a causa di un intervento posteriore che ne ha ridotto la 
superfi cie. Risulta collocato nella manica su cortile. La pianta 
quadrata presenta una copertura a vela, ruotata di 45° rispetto ad 
essa, grazie ai sostegni posti a metà delle pareti. La copertura 
degli angoli è risolta con semi crociere. Ne risulta un andito non 
assiale all’atrio.

ID. MAPPA/M  .: 21
INDIRIZZO/ A : via Cavour 8
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Cavour
AUTORE/A : Gian Giacomo Plantery
DATA/D : 1729
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 15, M 26.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
P complessiva/Overall D: 14,05 m; 
Atrio su strada/Street atrium
L/W: 9,57 m; P/D: 5,60 m; HI/IH: 4,37 m; HC/KH: 6,43 m 
Atrio su cortile/Courtyard atrium
L/W: 9,54 m; P/D: 5,26 m; HI/IH: 4,39 m; HC/KH: 6,50 m

«Palazzo di rappresentanza e da reddito. Edifi cio di valore stori-
co-artistico e ambientale. Caratteristico esempio di palazzo set-
tecentesco per residenza di alto decoro e per affi tto con androne 
coperto da due volte a vela lunettate e con due cortili collegati 
assialmente »1.
I due atri gemelli a doppia altezza, occupano l’intera sezione tra-
sversale dell’edifi cio e sono separati da due sistemi di pilastro 
e colonna collegati da architravi. Hanno piante rettangolari che 
si sviluppano ognuna ortogonalmente all’asse di percorrenza. Le 
due volte principali sono intersecate da unghie poste lungo l’asse 
longitudinale e da voltine veloidiche angolari.
1 BCA,  s. 244, p. 326.
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The small dim-sized atrium is currently fragmented because of 
later intervention that has reduced its surface. It is placed in the 
wing of the courtyard. The square plan has a sail vault that is 
rotated 45° with respect to it thanks to the supports placed in the 
middle of the walls. The corner roofi ng is solved by semi-groin 
vaults. This results in a non-axial entrance.

The small atrium develops orthogonally to the entrance direc-
tion in the courtyard wing. It is preceded by an entrance covered 
by an alternation of little vaults. The main surface has trans-
verse cuts that are completed with groins and angular ones that 
are covered by independent and very low sail vaults.

«Representative palace and rental. Historic-artistic and en-
vironmental value building. Characteristic example of eight-
eenth-century palace for high-decorum and for rent residence 
with an atrium covered by two sails vaults with lunettes and two 
axially connected courtyards»1.
The two double-height twin atria occupy the entire cross-sec-
tion of the building and are separated by two systems of pillar 
and columns linked by architraves. They have rectangular plans 
growing orthogonally to the access axis. The main two vaults 
are intersected by groins along the longitudinal axis and by little 
angular sail vaults.
1 BCA,  s. 244, p. 326.



190 PARTE IV - SCHEDATURA DEGLI ATRI VOLTATI | PART IV - RECORDS OF VAULTED ATRIA

ID. MAPPA/M  .: 22
INDIRIZZO/ A : via della Consolata 1 bis
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Saluzzo Paesana
AUTORE/A : Gian Giacomo Plantery
DATA/D : 1715-18
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, C 14.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 11,07 m; P/D: 7,05 m;
HI/IH: 4,92 m; HC/KH: 7,25 m

«Palazzo di rappresentanza e d’affi tto. Edifi cio di valore stori-
co-artistico e ambientale. È l’esempio più ampio e complesso 
di palazzo nobiliare cittadino settecentesco dove le esigenze di 
decoro e le funzioni di rappresentanza si integrano al razionale 
sfruttamento delle parti ad affi tto»1.
L’atrio principale, di notevoli dimensioni e a doppia altezza, è 
collocato al centro della doppia manica, preceduto da un andito 
quadrangolare voltato a vela e seguito da tre campate su cortile 
con volta centrale a vela e volte laterali a crociera.
L’atrio si sviluppa ortogonalmente alla direzione di ingresso. La 
copertura dello spazio principale costituisce il prototipo di volta 
planteriana, in cui la superfi cie principale è intersecata da unghie 
longitudinali e voltine veloidiche angolari.
1 BCA,  s. 62, p. 293.

ID. MAPPA/M  .: 23
INDIRIZZO/ A : via della Consolata 3
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Martini di Cigala
AUTORE/A : Filippo Juvarra
DATA/D : 1716
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, A 14.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 7,66 m; P/D: 10,37 m;
HI/IH: 4,66 m; HC/KH: 6,75 m

«Palazzo di rappresentanza e da reddito. Edifi cio di valore stori-
co-artistico ed ambientale caratterizzante il tessuto e l’ambiente di 
Piazza Savoia […]. L’asse scenografi co di ingresso-androne-cor-
tile trova corrispondenza nell’asse della casa d’affi tto di fronte, 
realizzata dall’Orfanotrofi o, con criteri di notevole decoro»1.
L’atrio, di grandi dimensioni e a doppia altezza, si sviluppa lungo 
l’intera sezione trasversale dell’edifi cio. La pianta rettangolare ha 
il lato lungo orientato secondo l’asse di ingresso. La copertura 
voltata unitaria è scompartita in fasce che generano un grande 
campo centrale, con superfi cie a curvatura semplice, e una serie 
di campi (tre sul lato corto e cinque su quello lungo), con coper-
tura indipendente pressoché piana.
1 BCA,  s. 39, p. 289.

ID. MAPPA/M  .: 24
INDIRIZZO/ A : via della Consolata 8
DENOMINAZIONE/N : Casa d’affi tto dell’Orfanotrofi o
AUTORE/A : – 
DATA/D : 17521 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, A 14; MC, f. 1.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 7,87 m; P/D: 5,79 m;
HI/IH: 5,08 m; HC/KH: 7,40 m

«Edifi cio di valore ambientale e documentario. Tipico esempio 
di casa settecentesca ad alloggi e negozi di affi tto improntata a 
notevole decoro. Caratterizza il tessuto e l’ambiente della Piazza 
Savoia. L’edifi cio venne realizzato dall’Orfanotrofi o come casa 
da reddito, sul terreno già demaniale delle fortifi cazioni della Cit-
tà Vecchia. L’asse d’ingresso […] prosegue l’asse del palazzo 
prospiciente juvarriano Martini di Cigala»2.
L’atrio, di medie dimensioni e a doppia altezza, ha pianta ret-
tangolare disposta nella manica su cortile, con lato maggiore or-
togonale alla direzione di ingresso. La volta di tipo planteriano, 
di grande freccia, è generata per intersezioni con unghie longitu-
dinali e superfi ci veloidiche angolari. Tali superfi ci secondarie 
hanno l’imposta più elevata rispetto a quella principale.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 96.
2 BCA,  s. 40, p. 290.



191 1. Schede sintetiche degli atri voltati unitari nel centro storico della città | Records of the Unitary Vaulted Atria in the Historic City Center

«Palace for representation and rental residence. Historic-artis-
tic and environmental value building. It is the wider and more 
complex example of an eighteenth-century noble’s palace where 
the decorative needs and representative functions integrate with 
the rational exploitation of rented parts»1.
The main large-sized and double-height atrium is located at the 
center of the double wing. It is preceded by a quadrangular sail 
vaulted entrance and followed by three aisles on the courtyard 
with central sail vault and lateral groin vaults.
The atrium develops orthogonal to the entrance direction. The 
main space covering is the prototype of a planterian vault, in 
which the main surface is intersected by longitudinal groins and 
little angular sail vaults.
1 BCA,  s. 62, p. 293.

«Palace for representation and rental residence. Historical, ar-
tistic and environmental value building characterizing the tis-
sue and the environment of Piazza Savoia [...]. The scenic axis 
of entrance-atrium-courtyard fi nds correspondence in the axis 
of the opposite rental house, made by the Orfanotrofi o, with re-
markable decorum criteria»1.
The large, double-height atrium is developed across the entire 
cross-section of the building. The rectangular plan has its longi-
tudinal side along the entrance axis. The unitary vault is divided 
by arches that generate a large central area with a simple cur-
vature surface and a series of areas (three on the short side and 
fi ve on the long one) with an almost fl at independent covering.
1 BCA,  s. 39, p. 289.

«Environmental and documentary value building. Typical ex-
ample of an eighteenth-century rental house and shops with re-
markable decorum. It characterizes the tissue and the environ-
ment of Piazza Savoia. The building was built by the Orphanage 
as a rental house, on the already demanical grounds of the Old 
Town fortifi cations. The entrance axis [...] continues on the axis 
of the facing Palazzo Martini di Cigala by Juvarra»2.
The mid-sized, double-height atrium has a rectangular plan in 
the courtyard wing with the larger side orthogonal to the en-
trance direction. The large-rise, planterian-type vault is gen-
erated by intersections with the longitudinal groins and little 
angular sail surfaces. These secondary surfaces have a higher 
impost rather than the main one.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 96.
2 BCA,  s. 40, p. 290.
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ID. MAPPA/M  .: 25
INDIRIZZO/ A : via della Consolata 12
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Cacherano di Mombello
AUTORE/A : Filippo Nicolis di Robilant, attribuito a
DATA/D : 17521

RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 1, W-Z 14; MC, f. 1.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 10,52 m; P/D: 11,45 m; 
HI/IH: 4,77 m; HC/KH: 6,68 m

«Palazzo di rappresentanza e da reddito. Edifi cio di valore docu-
mentario ed ambientale, importante esempio di palazzo settecen-
tesco padronale e d’affi tto, con incisivo sviluppo degli spazi di 
ingresso, di rappresentanza e di ricevimento »2.
L’atrio, di grandi dimensioni e preceduto da un piccolo andito, 
occupa quasi l’intera profondità dell’edifi cio ed è a doppia al-
tezza. Lo spazio è scandito da quattro pilastri che delimitano due 
diaframmi a moduli voltati e generano un grande ambito centrale 
con sviluppo ortogonale alla direzione di ingresso.
La volta, di tipo planteriano, presenta una superfi cie principale 
composita, unghie trasversali e superfi ci cilindriche angolari di 
completamento.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 89.
2 BCA,  s. 11, p. 283.

ID. MAPPA/M  .: 26
INDIRIZZO/ A : via Corte d’Appello 13
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 3, B 15; MC, f. 6.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 8,57 m; P/D: 5,78 m;
HI/IH: 4,35 m; HC/KH: 6,08 m

L’atrio, di medie dimensioni e a doppia altezza, è disposto nel-
la manica su cortile, preceduto da un andito voltato a botte. Di 
pianta rettangolare, ha uno sviluppo ortogonale alla direzione di 
ingresso. È coperto da una volta di tipo planteriano in cui la su-
perfi cie principale a conca è intersecata da unghie trasversali e 
longitudinali e da voltine angolari veloidiche. Lungo uno dei lati 
corti è collocato un corpo delimitato da due colonne libere, con 
campate voltate a vela, di accesso allo scalone.

ID. MAPPA/M  .: 27
INDIRIZZO/ A : via Des Ambrois 4
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Roero di Guarene
AUTORE/A : Carlo Giacinto Roero di Guarene1 
DATA/D : 1710 circa
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 10, H 33.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 8,51 m; P/D: 13,37 m; 
HI/IH: 3,76 m; HC/KH: 5,36 m

«Palazzo di valore storico-artistico, caratterizzante l’ambiente di 
Piazza Carlina [...]. La facciata sulla piazza venne realizzata, sem-
pre dal proprietario, su disegno fornito dallo Juvarra (1730)»2.
L’atrio, di grandi dimensioni, si dispone lungo le due maniche 
dell’edifi cio, attraversandolo dalla strada al cortile. La volta a 
fascioni genera campi coperti da volte a botte alternate ad altre 
pressoché piane.
1 CORNAGLIA 2003, p. 47.
2 BCA,  s. 151, p. 310.
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«Palace for representation and rental residence. A documen-
tary and environmental value building, an important example 
of an eighteenth-century manor and rental house, with incisive 
development of the spaces of entrance, representation and re-
ception»2.
The atrium, which is large and preceded by a small entrance, 
occupies almost the entire depth of the building and is double 
height. The space is marked by four pillars delimiting two dia-
phragms with vaulted modules and generating a large central 
area with orthogonal development to the access direction.
The planterian type vault has a composite main surface, trans-
verse groins, and cylindrical angular completion surfaces.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 89.
2 BCA,  s. 11, p. 283.

The medium-sized and double-height atrium is placed in the 
wing of the courtyard and is preceded by a barrel-vaulted en-
trance. With a rectangular plan, it has an orthogonal devel-
opment to the access direction. It is covered by a plantarian 
type vault in which the main a conca surface is intersected by 
transverse and longitudinal groins and little angular sail vaults. 
Along one of the short sides, there is a body bordered by two free 
columns with sail vaulted aisles as an access to the staircase.

«Palace of historical-artistic value, characterizing the environ-
ment of Piazza Carlina [...]. The façade on the square was made 
by the owner on a drawing provided by Juvarra (1730)»2.
The large atrium is located along the two wings of the building, 
crossing it from the street to the courtyard. The a fascioni vault 
generates areas covered by barrel vaults alternating with other 
ones almost fl ats.
1 CORNAGLIA 2003, p. 47.
2 BCA,  s. 151, p. 310.
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ID. MAPPA/M  .: 28
INDIRIZZO/ A : piazza Emanuele Filiberto 15
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : –  
DATA/D : –  
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 1, W 16; MC, f. 1.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 5,63 m; P/D: 4,73 m;
HI/IH: 2,81 m; HC/KH: 3,97 m

L’atrio, di modeste dimensioni, ha attualmente accesso diret-
tamente dalla piazza. In origine, come testimoniato dal rilievo 
congetturale relativo all’ultimo quarto del Settecento1 presenta-
va un andito di collegamento con via Bonelli. L’atrio si sviluppa 
trasversalmente alla direzione di ingresso e presenta una volta a 
conca con unghie assiali longitudinali e trasversali.
1 FU, s.1, W 16.

ID. MAPPA/M  .: 29
INDIRIZZO/ A : via Garibaldi 9
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 6, D 22; MC, f. 9.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 3,49 m; P/D: 5,07 m;
HI/IH:  2,63 m; HC/KH:3,54 m

L’atrio, di dimensioni ridotte, si sviluppa lungo l’asse d’ingresso 
nella manica su cortile, oltre un andito con voltine a botte e vela 
in sequenza. La pianta rettangolare, con piccoli smussi angolari, 
si dispone con il lato lungo secondo l’asse di percorrenza. L’atrio 
è dotato di volta di tipo planteriano: nella superfi cie principale si 
intersecano unghie longitudinali e trasversali.

ID. MAPPA/M  .: 30
INDIRIZZO/ A : via Garibaldi 23
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Durando di Villa1

AUTORE/A : Francesco Gallo2

DATA/D : prima metà del Settecento3

RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 5, D 18-19; MC, f. 8.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed;
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/
not surveyed

L’atrio, di medie dimensioni, è disposto nella manica su cortile, 
preceduto da un andito voltato. La pianta rettangolare si sviluppa 
trasversalmente all’asse di accesso. La volta di tipo planteriano 
è intersecata da unghie lungo gli assi e da voltine veloidiche an-
golari.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 103
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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This is a modest-sized atrium; currently, it has access direct-
ly from the square. Originally, as evidenced by the conjectural 
survey of the last quarter of the eighteenth century1, it had an 
entrance linking to Via Bonelli. The atrium develops transverse-
ly to the entrance direction and presents an a conca vault with 
longitudinal and transverse axial groins.
1 FU, s.1, W 16.

The small-sized atrium develops along the entrance axis in the 
courtyard wing beyond an entrance with barrel and sail vaults 
in sequence. The rectangular plan with small, rounded an-
gles has the long side along the axis of entrance. The atrium 
is equipped with a planterian-type vault: in the main surface, 
longitudinal and transverse groins are intersected.

The medium-sized atrium is placed in the courtyard wing and 
is preceded by a vaulted entrance. The rectangular plan grows 
transversely to the access axis. The planterian type vault is in-
tersected by groins along the axes and angular little sail vaults.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 103
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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ID. MAPPA/M  .: 31
INDIRIZZO/ A : via Garibaldi 24
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, C 15; MC, f. 6.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 5,90 m  (presunta/estimated); P/D:  5,95 m;
HI/IH:2,51 m; HC/KH:3,81 m

L’atrio risulta oggi frammentato da un intervento posteriore che 
ne ha ridotto la superfi cie. La pianta originaria, collocata nella 
manica su cortile, oltre uno stretto andito a botte, era pressoché 
quadrata e di medie dimensioni1. Risulta coperto da una volta di 
tipo planteriano dotata di unghie longitudinali e trasversali e vol-
tine veloidiche angolari le cui dimensioni sono maggiori verso il 
cortile.
1 FU, s. 3, C 15.

ID. MAPPA/M  .: 32
INDIRIZZO/ A : via Garibaldi 26
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, C 15; MC, f. 6.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 4,48 m  (presunta/estimated); P/D: 6,00 m; 
HI/IH: 3,14 m; HC/KH:4,17 m

L’atrio, attualmente frazionato da un intervento posteriore, è di 
medie dimensioni e si sviluppa nella manica su cortile, oltre un 
andito a botte.
La volta principale a botte con teste di padiglione, molto ribas-
sata, è dotata di unghie longitudinali e trasversali generate per 
taglio.

ID. MAPPA/M  .: 33
INDIRIZZO/ A : via Garibaldi 28
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Fontana di Cravanzana1

AUTORE/A : Gian Giacomo Plantery, attribuito a2

DATA/D : tra il 1753 e il 17563

RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: FU, s. 3, C 15.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 6,83 m; P/D: 6,68 m;
HI/IH: 3,13 m; HC/KH:4,60 m

L’atrio di medie dimensioni e pianta pressoché quadrata, è col-
locato nella manica su cortile, dopo un andito con due voltine a 
botte. Otto sostegni compositi spiccanti dalle pareti sostengono 
una volta principale ad impianto ottagonale, intersecata da otto 
unghie. Quattro voltine semi-veloidiche angolari la raccordano 
alle pareti d’ambito.
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 318.
2 Ivi, p. 337.
3 Ibidem.
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The atrium is now fragmented because of a posterior interven-
tion that has reduced its surface. The original plan that is placed 
in the wing on the courtyard, besides a narrow entrance barrel 
vaulted, was almost square and medium in size1. It is covered by 
a planterian-type vault with longitudinal and transverse groins 
and angular little sail vaults whose dimensions are greater to-
ward the courtyard.
1 FU, s. 3, C 15.

The atrium, currently fractionated by a previous intervention, 
is medium in size and develops in the wing on the courtyard 
beyond a barrel-vaulted entrance.
The main barrel vault with cloister heads is very low and has 
longitudinal and transverse groins created by cuts.

The medium-sized atrium has a nearly square plan and is placed 
in the courtyard wing after an entrance with two little barrel 
vaults. Eight composite supports jotting from the walls hold up 
the main vault with an octagonal plan that is intersected by eight 
groins. Four semi-sail angular vaults connect the main one to 
the perimeter walls.
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 318.
2 Ivi, p. 337.
3 Ibidem.
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ID. MAPPA/M  .: 34
INDIRIZZO/ A : via Garibaldi 37
DENOMINAZIONE/N : –
AUTORE/A : –
DATA/D : –
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 5, D 15; MC, f. 6.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed;
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/
not surveyed

L’ambiente voltato, su strada, non assolve più l’originaria funzio-
ne di atrio1 e, attualmente, fa parte di un locale commerciale. Ha 
dimensioni contenute, con sviluppo ortogonale rispetto all’asse 
di ingresso. La volta di tipo planteriano è intersecata da unghie 
longitudinali e trasversali e tagliata negli angoli, coperti con su-
perfi ci piane indipendenti.
1 FU, s.5, D 15.

ID. MAPPA/M  .: 35
INDIRIZZO/ A : via Garibaldi 38
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, C 12.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 9,12 m (presunta/estimated); P/D: 5,56 m; 
HI/IH: 3,10 m; HC/KH: 4,62 m

L’ atrio, di medie dimensioni e collocato nella manica su cortile, 
è attualmente frammentato a causa di un intervento posteriore che 
ne ha ridotto la superfi cie1. Preceduto da un andito a botte, pre-
senta una volta a fascioni con grande vela centrale lungo l’asse 
longitudinale, semi-botti con unghie nelle porzioni trasversali e 
voltine veloidiche angolari.
1 FU, s. 3, C 12. 

ID. MAPPA/M  .: 36
INDIRIZZO/ A : via Garibaldi 39
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 5, D 15; MC, f. 6.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 3,39 m; P/D: 4,42 m; 
HI/IH: 3,13 m; HC/KH: 4,03 m

L’atrio, di ridotte dimensioni, è collocato nella manica su cortile. 
La pianta rettangolare si dispone con il lato lungo secondo l’asse 
di ingresso.
La volta di tipo planteriano presenta unghie trasversali e volti-
ne veloidiche angolari; ne risulta un andito non assiale, voltato 
a botte. 
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The vaulted space on the street no longer fulfi lls the original 
atrium1 function and is currently part of a retail space. It has 
small dimensions with orthogonal development with respect to 
the entrance axis. The planterian-type vault is intersected by 
longitudinal and transverse groins and cut into the corner that 
are covered by independent fl at surfaces.
1 FU, s.5, D 15.

The mid-sized atrium, located in the courtyard wing, is current-
ly fragmented because of a later intervention that has reduced 
its surface1. It is preceded by a barrel-vaulted entrance, and 
it has an a fascioni vault with a large central sail vault along 
the longitudinal axis and a semi-barrel vault with groins in the 
transverse portions and little angular sail vaults.
1 FU, s. 3, C 12. 

The small-sized atrium is located in the courtyard wing. The 
rectangular plan is provided with the long side according to the 
entrance axis.
The planterian-type vault has transverse groins and little angu-
lar sail vaults; the result is a non-axial, barrel-vaulted entrance.
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ID. MAPPA/M  .: 37
INDIRIZZO/ A : via Garibaldi 40
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 3, C 11.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 6,64 m; P/D: 5,26 m; 
HI/IH: 3,40 m; HC/KH: 4,66 m

L’atrio, di medie dimensioni, è disposto nella manica su cortile.  
La volta, di tipo planteriano, è intersecata da quattro grandi volte 
veloidiche angolari, che comportano il disassamento dell’andito 
di accesso, voltato a botte.

ID. MAPPA/M  .: 38-39
INDIRIZZO/ A : via Garibaldi 53
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 5, D 11.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
Atrio principale/Main atrium
L/W: 9,45 m; P/D: 6,20 m; 
HI/IH: 4,17 m; HC/KH: 6,16 m

Atrio secondario/Secondary atrium
L/W: 6,05 m; P/D: 6,63 m; 
HI/IH: 3,24 m; HC/KH: 5,00 m

Il grande atrio a doppia altezza (atrio principale), preceduto da 
un andito a due campate voltato a vela, è posto nella manica su 
cortile. La pianta rettangolare si sviluppa ortogonalmente all’asse 
di ingresso e dà accesso ad un secondo atrio laterale, posto ad una 
quota superiore.
La copertura a fascioni presenta un ampio campo centrale a vela e 
tre campi, lungo i lati corti, con voltine veloidiche.

L’atrio secondario del palazzo, di medie dimensioni e a doppia 
altezza, ha una pianta quasi quadrata, dotata di volta di tipo plan-
teriano con unghie longitudinali e trasversali e voltine veloidiche 
angolari.
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The medium-sized atrium is in the courtyard wing. The planteri-
an-type vault is intersected by four large angular sail vaults that 
involve the misalignment of the access, which is barrel vaulted.

The large double-height atrium (main atrium) is preceded by 
a two-aisles access with sail vaults and is placed in the court-
yard wing. The rectangular plan develops orthogonally to the 
entrance axis and gives access to a second lateral atrium, which 
is placed at a higher position.
The a fascioni vault features a large central sail surface and 
three little sail vaults along the short sides.

The secondary atrium of the building, of medium size and dou-
ble height, has a nearly square plan, with a planterian-type 
vault with longitudinal and transverse groins and little angular 
sail vaults.
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ID. MAPPA/M  .: 40
INDIRIZZO/ A : via Lagrange 6
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Isnardi di Caraglio1

AUTORE/A : Benedetto Alfi eri2 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 5, K 26.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed;
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/
not surveyed

L’atrio, di medie dimensioni, è collocato nella manica su cortile, 
oltre un andito voltato a botte. La pianta rettangolare si sviluppa 
ortogonalmente all’asse di ingresso. Sei colonne libere, connesse 
alle pareti da architravi, generano un ambito centrale coperto da 
un’ampia vela. Il raccordo fra la volta centrale e le pareti è risolto 
mediante due voltine a botte lungo l’asse longitudinale e quattro 
semivele angolari. Due campate con voltine a vela costituiscono 
un’espansione laterale su cortile.
1 CORNAGLIA 2003, p. 61.
2 Ibidem.

ID. MAPPA/M  .: 41
INDIRIZZO/ A : via Maria Vittoria 2E
DENOMINAZIONE/N : –  
AUTORE/A : –  
DATA/D : –  
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 9, H-I 25-26.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 3,93 m; P/D: 6,62 m; 
HI/IH: 2,69 m; HC/KH: 3,70 m

L’atrio, di piccole dimensioni, si dispone nella manica su cortile, 
preceduto da un andito a botte. La pianta rettangolare con angoli 
smussati, si sviluppa lungo l’asse di ingresso. La volta principale 
a botte con teste di padiglione è intersecata da unghie trasversali 
e presenta tagli a pianta triangolare lungo l’asse longitudinale, 
colmati da unghie.

ID. MAPPA/M  .: 42
INDIRIZZO/ A : via Maria Vittoria 4
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Asinari di San Marzano 
AUTORE/A : Michelangelo Garove
DATA/D : 1684 circa
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 9, HI 26.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 7,84 m; P/D: 15,05 m; 
HI/IH: 4,28 m; HC/KH: 6,05 m

«Palazzo barocco di valore storico-artistico, caratterizzante il 
tessuto urbano e l’ambiente di Via Maria Vittoria. Il fondale del 
cortile fu aggiunto da C. Boggio nel 1883 »1.
L’atrio, di grandi dimensioni, si sviluppa, oltre un breve andito, 
voltato a botte. La pianta rettangolare si dispone con il lato lungo 
parallelo all’asse di percorrenza. Lo spazio centrale, delimitato da 
quattro colonne, è preceduto da tre campate voltate a crociera e 
seguito da una galleria su cortile voltata a crociera, di distribuzio-
ne alle scale secondarie. Le quattro colonne, insieme a quattro pa-
raste laterali, sostengono una volta principale a bacino, ribassata, 
nella quale tagli radiali generano una superfi cie residuale stellata. 
I campi liberi sono colmati da unghie e gli ambiti angolari di rac-
cordo alle pareti, da semi-crociere.
1 BCA, s. 174, p. 314.
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The medium-sized atrium is placed in the courtyard wing be-
yond a barrel-vaulted entrance. The rectangular plan grows or-
thogonally to the access axis. Six free columns connected to the 
walls by architraves create a central space covered by a large 
sail vault. The connection between the central vault and the 
walls is solved by two little barrel vaults along the longitudinal 
axis and four semi-sail vaults in the corners. Two aisles with 
little sail vaults are a lateral expansion on the courtyard.
1 CORNAGLIA 2003, p. 61.
2 Ibidem.

The small-sized atrium is in the courtyard wing and is preceded 
by a barrel-vaulted entrance. The rectangular plan with round-
ed corners develops along the entrance axis. The main barrel 
vault with cloister heads is intersected by transverse groins and 
is cut by planes on a triangular plan along the longitudinal axis 
and fi lled by groins.

«Baroque palace of historical-artistic value, characterizing the 
urban tissue and the environment of Via Maria Vittoria. The 
background of the courtyard was added by C. Boggio in 1883»1.
The large atrium grows over a short barrel-vaulted entrance. 
The rectangular plan is placed with the long side parallel to the 
entrance axis. The central space, bordered by four columns, is 
preceded by three groin vaulted aisles and followed by a groin 
vaulted gallery on the courtyard, as the distribution to second-
ary staircases. The four columns and the four lateral pilasters 
support the main lowered dome in which radial cuts generate 
a residual star-shaped surface. The free spaces are fi lled by 
groins, and the corner angles of connection to the walls are 
fi lled by half-groin vaults.
1 BCA, s. 174, p. 314.
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ID. MAPPA/M  .: 43
INDIRIZZO/ A : via Maria Vittoria 11
DENOMINAZIONE/N : –
AUTORE/A : –
DATA/D : –
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 9, H 28.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 7,81 m; P/D: 6,61 m; 
HI/IH: 3,35 m; HC/KH: 4,63 m

L’atrio, di medie dimensioni, si colloca nella manica su cortile, 
preceduto da un andito a botte. Attualmente è occupato in parte 
da un fabbricato che ne riduce la superfi cie. La pianta rettango-
lare è disposta con il lato lungo trasversale all’asse di ingresso. 
La volta principale a conca presenta tagli assiali, completati da 
unghie, e angolari, voltati con semi-crociere.

ID. MAPPA/M  .: 44
INDIRIZZO/ A : via Maria Vittoria 15
DENOMINAZIONE/N : –
AUTORE/A : –
DATA/D : –
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 9, H 28.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed; 
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/
not surveyed

L’atrio è gemello di quello al civico 19 della stessa via. È di me-
die dimensioni e a doppia altezza, si dispone nella manica su cor-
tile, preceduto da un andito a botte. La pianta rettangolare ha il 
lato lungo trasversale all’asse di ingresso. La volta principale a 
conca presenta tagli a pianta triangolare colmati da unghie, lungo 
gli assi trasversale e longitudinale, e tagli a pianta quadrata com-
pletati da superfi ci piane negli angoli.

ID. MAPPA/M  .: 45
INDIRIZZO/ A : via Maria Vittoria 19
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : –
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 9, H 29.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 7,37 m; P/D: 6,64 m; 
HI/IH: 3,60 m; HC/KH: 5,27 m

L’atrio è gemello di quello al civico 15 della stessa via. È di me-
die dimensioni e a doppia altezza, si dispone nella manica su cor-
tile, preceduto da un andito a botte. La pianta rettangolare ha il 
lato lungo trasversale all’asse di ingresso. La volta principale a 
conca presenta tagli a pianta triangolare colmati da unghie, lungo 
gli assi trasversale e longitudinale, e tagli a pianta quadrata com-
pletati da superfi ci piane negli angoli.
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The medium-sized atrium is placed in the courtyard wing and is 
preceded by a barrel entrance. It is partly occupied by a build-
ing reducing its surface. The rectangular plan is arranged with 
the long side transverse to the entrance axis. The main a con-
ca vault has axial cuts, completed by groins, and corner cuts, 
which are covered by half-cross vaults.

The atrium is twin to that of the civic 19 on the same street. It is 
medium-sized and double height; it is located in the courtyard 
wing and preceded by a barrel-vaulted entrance. The rectan-
gular plan has the long side transverse to the access axis. The 
main a conca vault has cuts on triangular planes fi lled by groins 
along the transverse and longitudinal axes and square plan cuts 
completed by fl at surfaces in the corners.

The atrium is twin of that at the civic 15 on the same street. It 
is medium-sized and double height in the wing courtyard and 
is preceded by a barrel-vaulted entrance. The rectangular plan 
has the long side transverse to the access axis. The main a conca 
vault has triangular planes cuts fi lled by groins along the trans-
verse and longitudinal axes and square plan cuts completed by 
fl at surfaces in the corners.
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ID. MAPPA/M  .: 46
INDIRIZZO/ A : via Maria Vittoria 26
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Coardi di Carpenetto
AUTORE/A : Amedeo di Castellamonte
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 9, H 29.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 10,05 m; P/D: 14,80 m; 
HI/IH: 4,34 m; HC/KH: 5,77 m

«Palazzo residenziale e d’affi tto. Palazzo di valore storico-artisti-
co, caratterizzante l’ambiente di Piazza Carlina»1.
L’atrio, di grandi dimensioni e a doppia altezza, si sviluppa lungo 
le due maniche, dalla strada al cortile. La pianta rettangolare, con 
il lato lungo in direzione dell’asse di percorrenza, presenta un 
ambito centrale preceduto e seguito da due diaframmi, delimitati 
da colonne e coperti da una vela centrale e due crociere laterali. 
Lo spazio centrale è defi nito da otto colonne libere che reggono 
una volta a conca nella quale tagli lungo l’asse longitudinale e 
trasversale generano campi coperti da unghie, mentre i tagli an-
golari, a pianta rettangolare, sono colmati da porzioni di vela e 
semi-crociere.
1 BCA, s. 185, p. 315.

ID. MAPPA/M  .: 47
INDIRIZZO/ A : via dei Mercanti 2
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 5, D 20; MC, f. 8.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 7,05 m; P/D: 5,28 m; 
HI/IH: 3,12 m; HC/KH: 3,87 m

L’atrio, di medie dimensioni, si colloca nella manica su cortile, 
preceduto da un andito a voltine alternate a botte e a vela. La 
pianta rettangolare è orientata con il lato lungo ortogonale all’as-
se di accesso. La volta a fascioni è molto ribassata: gli arconi 
delimitano porzioni di vele di completamento lungo i due assi e 
negli angoli.

ID. MAPPA/M  .: 48
INDIRIZZO/ A : via Milano 10
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, A 19; MC, f. 3.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed;
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/ 
not surveyed

«Complesso di case da reddito ad alloggi e negozi di valore am-
bientale e documentario realizzato nel Settecento con decori di 
facciata uniformi sui nuovi fi li imposti per via Milano»1.
L’atrio, di piccole dimensioni, si sviluppa verso il cortile oltre 
un breve andito a copertura piana. La volta a botte presentava 
probabilmente due tagli a pianta semicircolare sul lato lungo2, 
completati da unghie indipendenti, pressoché piane. Attualmente, 
due delle quattro unghie sembrano tamponate e ne rimane traccia 
nella decorazione dipinta.
1 BCA, s. 49, p. 291.
2 FU, s. 3, A 19.
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«Residential and rental palace. Historic-artistic value Palace, 
characterizing the Piazza Carlina environment»1. 
The large and double-height atrium develops along the two 
wings – from the street to the courtyard. The rectangular plan, 
with its long side in the direction of the entrance axis, has a cen-
tral atrium preceded and followed by two diaphragms and bor-
dered by columns and covered by a central sail and two lateral 
groin vaults. The central space is defi ned by eight free columns 
that hold up an a conca vault in which the cuts along the longi-
tudinal and transversal axis generate areas covered by groins 
surfaces, while the rectangular corner cuts are fi lled by portions 
of sail and half-groin vaults.
1 BCA, s. 185, p. 315.

The mid-sized atrium is located in the courtyard wing and is 
preceded by an entrance and alternating little sail and barrel 
vaults. The rectangular plan is oriented with the long side or-
thogonal to the access axis. The a fascioni vault is very low: the 
arches delimit portions of completion sails along the two axes 
and in the corners.

«Rental houses and shops complex of environmental and doc-
umentary value realized in the eighteenth century with uniform 
façade decorations on the new alignments imposed to Via Mi-
lano»1.
The small atrium develops over the courtyard beyond a short, 
fl at-roofed entrance. The barrel vault probably had two semi-cir-
cular cuts on the long side2, which are completed by almost fl at 
independent groins. At present, two of the four groins seem to be 
fi lled, and their traces remain in the painted decoration.
1 BCA, s. 49, p. 291.
2 FU, s. 3, A 19.
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ID. MAPPA/M  .: 49
INDIRIZZO/ A : via Milano 16
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 1, Z 19; MC, f. 3.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed; 
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/
not surveyed

L’atrio, di medie dimensioni, originariamente a doppia altezza, 
si presenta attualmente controsoffi ttato e adibito, al livello su-
periore, a residenza privata. La pianta rettangolare si dispone, 
nella manica su cortile, con il lato lungo trasversale all’asse di 
percorrenza. Il rilievo congetturale relativo all’ultimo quarto del 
Settecento1 documenta una volta di tipo planteriano con unghie 
longitudinali e trasversali e voltine angolari.
1 FU, s. 1, Z 19.

ID. MAPPA/M  .: 50
INDIRIZZO/ A : via delle Orfane 7
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Barolo
AUTORE/A : Gian Francesco Baroncelli
DATA/D : 1692
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, B 15-16; MC, f. 6.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 8,32 m; P/D: 10,42 m; 
HI/IH: 4,87 m; HC/KH: 6,78 m

«Complesso di palazzo e casa d’affi tto di valore storico artistico 
e ambientale. È un singolare esempio di palazzo di fi ne Seicento 
con  [atrio] e scalone coassiali a cui fu aggregata nell’Ottocento 
una casa d’affi tto»1.
L’atrio, di grandi dimensioni e a doppia altezza, si sviluppa con 
pianta rettangolare nella manica su strada dell’edifi cio. Verso 
il cortile un diaframma a tre campate voltate a vela costituisce 
l’accesso al corpo dello scalone. L’atrio è coperto da una volta 
a fascioni, esito del taglio di una superfi cie principale a conca, 
sorretta da dieci colonne libere, tre sul lato lungo, due su quello 
corto. Le volte di completamento sono a botte e, negli angoli, a 
padiglione.
1 BCA, s. 42, p. 290.

ID. MAPPA/M  .: 51
INDIRIZZO/ A : via delle Orfane 16
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, A 16; MC, f. 1.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 4,20 m; P/D: 5,88 m; 
HI/IH: 2,73 m; HC/KH: 3,78 m

L’atrio, di piccole dimensioni, è preceduto da un andito a botte 
e si sviluppa lungo la direzione di ingresso nella manica su cor-
tile. La volta principale, a botte con teste di padiglione, presenta 
unghie longitudinali e trasversali generate per taglio. Agli estre-
mi delle due pareti più lunghe quattro piccole unghie affi ancano 
quelle trasversali.
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The medium-sized atrium, originally double height, currently 
has a false ceiling, and it is used as a private residence at the 
upper level. The rectangular plan has, in the courtyard wing, 
the long side along to the entrance axis. The conjectural survey 
of the last quarter of the eighteenth century1 documented a plan-
terian-type vault with longitudinal and transverse groins and 
little angular vaults.
1 FU, s. 1, Z 19.

«Residential and rental complex of historical and artistic value. 
It is a singular example of a palace from the end of the seven-
teeenth century with atrium and coaxial stairs to which a rental 
house was incorporated in the nineteenth century»1.
The large and double-height atrium is developed with a rectan-
gular plan in the building wing on the street. Towards the court-
yard, a three-aisles sail-vaulted diaphragm provides access to 
the body of the staircase. The atrium is covered by an a fascioni 
vault, which is the result of the cut of the main vault a conca, 
supported by ten free columns, three on the long side and two on 
the short one. The completion vaults are barrel ones and cloister 
ones in the corners.
1 BCA, s. 42, p. 290.

The small atrium is preceded by a barrel-vaulted entrance and 
is developed along the direction of entry into the courtyard 
wing. The main barrel vault with cloister heads has longitudinal 
and transverse groins created by cuts. At the extremes of the 
two longest walls, four small groins adjoin the transversal ones.
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ID. MAPPA/M  .: 52
INDIRIZZO/ A : via Principe Amedeo 11
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 9, G 29-30.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed; 
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/
not surveyed

L’atrio, di piccole dimensioni e a doppia altezza, si colloca nella 
manica su cortile. La pianta rettangolare ha il lato lungo secon-
do l’asse di percorrenza. La volta unitaria presenta tagli assiali 
a pianta triangolare colmati da unghie e due unghie più piccole 
lungo i lati lunghi.

ID. MAPPA/M  .: 53
INDIRIZZO/ A : piazza San Carlo 161
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Villa di Villastellone
AUTORE/A :– 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 9, I 25.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 5,24 m; P/D: 5,75 m; 
HI/IH: 5,20 m; HC/KH: 7,12 m

L’atrio, di dimensioni contenute rispetto alla doppia altezza, si 
sviluppa con una pianta rettangolare ad angoli smussati nella 
manica su cortile. La volta principale, a conca, è intersecata da 
unghie lungo gli assi longitudinale e trasversale. L’apparato de-
corativo, dipinto, simula una volta a spicchi con unghie.

ID. MAPPA/M  .: 54
INDIRIZZO/ A : piazza San Carlo 196
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 12, K 24.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed; 
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/
not surveyed

L’atrio, di medie dimensioni, si articola nella manica su cortile, 
preceduto da un andito voltato in sequenza con due botti e una 
cupola su pennacchi. La pianta rettangolare si espande ortogo-
nalmente all’asse di ingresso. La volta è a fascioni, con campi 
coperti a vela.
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The small and double-height atrium is located in the courtyard 
wing. The rectangular plan has the long side along the axis of 
entrance. The unitary vault has triangular axial cutouts fi lled by 
groins and by two smaller groins along the long sides.

The small and double-height atrium is developed from a rec-
tangular plan with smoothed angles in the courtyard wing. The 
main a conca vault is intersected by groins along the longitu-
dinal and transverse axes. The painted decoration simulates a 
gore vault with groins.

The mid-sized atrium is articulated in the courtyard wing and 
is preceded by a vaulted entrance; it has two barrel vaults and 
a dome on pendentives. The rectangular plan expands orthogo-
nally to the access axis. The vault is a fascioni with sail covered 
areas.
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ID. MAPPA/M  .: 55
INDIRIZZO/ A : piazza San Carlo 197
DENOMINAZIONE/N : –  
AUTORE/A : –  
DATA/D : –  
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 12, K 25.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 5,10 m; P/D: 5,40 m; 
HI/IH: 3,75 m; HC/KH: 5,54 m

L’atrio, di dimensioni contenute, si sviluppa nella manica su 
cortile, preceduto da un andito quadrangolare voltato a vela con 
unghie. La pianta è un ottagono irregolare, con volta principale 
a padiglione. Unghie longitudinali e trasversali sono inserite per 
taglio nel padiglione.

ID. MAPPA/M  .: 56-57
INDIRIZZO/ A : via San Dalmazzo 15
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Vallesa della Martirana
AUTORE/A : Luigi Michele Barberis
DATA/D : 1783
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 5, E-F 16.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
Atrio su strada/Street atrium:
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed; 
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/not 
surveyed
Atrio su cortile/Courtyard atrium:
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed; 
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/
not surveyed

«Palazzo di rappresentanza e da reddito. Edifi cio di valore stori-
co-artistico e ambientale; caratteristico palazzo nobiliare torinese 
di alta rappresentanza di fi ne Settecento, con [atrio] e salone so-
vrapposti, aggettanti sul cortile, dove si affacciano anche alloggi 
d’affi tto»1.
I due atri in sequenza sono documentati nel rilievo congetturale 
nell’ultimo quarto del Settecento2, in alcune foto3 e in alcuni di-
segni dell’architetto Luigi Barberis, datati 1783, custoditi presso 
l’archivio Umberto Provana di Collegno a Cumiana4.
L’atrio su strada presenta una pianta ottagonale coperta da una 
volta a conca intersecata da unghie longitudinali e trasversali. 

L’atrio su cortile è di grandi dimensioni e a doppia altezza. La 
pianta dell’atrio è quadrangolare, con angoli smussati. La volta 
principale è intersecata da unghie longitudinali e trasversali.
1 BCA, s. 104, p. 301.
2 FU, s. 5, E-F 16.
3 CIFANI, MONETTI 1989.
4 FU, I, I, pp. 714, 782-783.
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The small atrium is developed in the courtyard wing and is 
preceded by a quadrangular-sail-vaulted entrance. The plan is 
an irregular octagon with a main cloister vault. Longitudinal 
and transverse groins are inserted in the cloister by cuts.

«Representation and rental palace. Historical-artistic and en-
vironmental value building; characteristic eighteenth-century 
high-level noble palace in Turin, with atrium and hall over-
lapped, jutting on the courtyard, where rental residences also 
appear»1.
The two atria are documented in the conjectural survey at the 
last quarter of the eighteenth century2, in some photos3 and in 
some drawings by the architect Luigi Barberis (1783), which are 
kept in the archive Umberto Provana di Collegno a Cumiana4. 
The street atrium has an octagonal plan and is covered by an a 
conca. The main vault is intersected by longitudinal and trans-
verse groins.

The courtyard atrium is large with double height. The atrium 
has a quadrangular plan with beveled corners. The main vault 
is intersected by longitudinal and transverse groins.
1 BCA, s. 104, p. 301.
2 FU, s. 5, E-F 16.
3 CIFANI, MONETTI 1989.
4 FU, I, I, pp. 714, 782-783.
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ID. MAPPA/M  .: 58
INDIRIZZO/ A : via San Domenico 1
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 3, A 19; MC, f. 3.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: non rilevata/not surveyed; P/D: non rilevata/not 
surveyed; 
HI/IH: non rilevata/not surveyed; HC/KH: non rilevata/
not surveyed

L’edifi cio è parte di un «complesso di case da reddito di valore 
storico artistico e ambientale realizzate nel tardo Settecento sul 
nuovo allineamento imposto per via Milano, con disegno di fac-
ciata uniformata»1.
L’atrio, originariamente di grandi dimensioni e a doppia altez-
za, attualmente non presenta la conformazione originale, essendo 
stato oggetto di un frazionamento in pianta e in sezione, con la 
realizzazione di spazi ad uso privato. Si sviluppava nella manica 
su cortile con una pianta pressoché quadrata.
Il rilievo a vista conferma la presenza di una volta di tipo plan-
teriano con unghie longitudinali e trasversali e voltine veloidiche 
agli angoli, documentata dal rilievo fi lologico congetturale relati-
vo all’ultimo quarto del Settecento2.
1  BCA, s. 48, p. 291.
2 FU, s. 3, A 19.

ID. MAPPA/M  .: 59
INDIRIZZO/ A : via San Domenico 11
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Mazzonis
AUTORE/A : Benedetto Alfi eri, attribuito a
DATA/D : 1767?1 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, A 17; MC, f. 2.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 8,14 m; P/D: 12,48 m; 
HI/IH: 4,12 m; HC/KH: 6,25 m

«Palazzo di rappresentanza e da reddito. Edifi cio di valore stori-
co-artistico ed ambientale. È singolare esempio di palazzo sette-
centesco […] inserito nel tessuto della Città Vecchia»2.
L’atrio passante si articola secondo due ambiti principali, sepa-
rati da due coppie di colonne. Quello su strada, che si sviluppa 
oltre la profondità della manica, è coperto da una volta principale 
composita, dotata di unghie lungo l’asse trasversale all’ingresso 
e di voltine veloidiche agli angoli. Quello su cortile si dispone 
trasversalmente, con tre campate coperte da una vela centrale e 
due crociere laterali.
1 CORNAGLIA 2003, p. 20.
2  BCA, s. 44, p. 290.

ID. MAPPA/M  .: 60
INDIRIZZO/ A : via San Francesco da Paola 2
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Donaudi1

AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 6, E 30.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 7,75 m; P/D: 6,15 m; 
HI/IH: 4,33 m; HC/KH: 6,80 m 

L’atrio, di medie dimensioni e a doppia altezza, si dispone nella 
manica su cortile, preceduto da un andito a botte. La pianta rettan-
golare è orientata con il lato lungo ortogonale all’asse di entrata. 
La volta principale è tagliata con piani radiali che, lungo gli assi 
longitudinale e trasversale, delimitano unghie. I tagli angolari 
sono colmati da semi-crociere.
1 FU, I, I, p. 567.



215 1. Schede sintetiche degli atri voltati unitari nel centro storico della città | Records of the Unitary Vaulted Atria in the Historic City Center

*

The building is part of a «complex of rental houses of artistic 
and environmental value achieved in the late eighteenth century 
on the new alignment imposed by via Milano, with a uniform 
facade design»1.
The atrium, originally large in size and double height, currently 
does not have the original shape. It is subjected to a fragmenta-
tion in plan and section with the creation of spaces for private 
use. It was developed in the courtyard wing with a nearly square 
plan.
The survey confi rms the presence of a planterian-type vault with 
longitudinal and transverse groins and little sail vaults at the 
corners that were documented by the conjectural philological 
survey relating to the last quarter of the eighteenth century2.
1  BCA, s. 48, p. 291.
2 FU, s. 3, A 19.

«Representation and rental palace. Historical-artistic and en-
vironmental value building. It is a unique example of an eight-
eenth-century palace [...] inserted into the Old City tissue»2.
The passing atrium is divided into two main areas that are sepa-
rated by two pairs of columns. The area facing the street, which 
develops beyond the depth of the wing, is covered by a composite 
principal vault with groins along the cross-axis at the little sail 
vaults at the corners. The space facing the courtyard is trans-
versely placed and has three aisles covered by a central sail 
vault and two lateral groin vaults.
1 CORNAGLIA 2003, p. 20.
2  BCA, s. 44, p. 290.

The mid-sized, double-height atrium is in the courtyard wing 
and is preceded by a barrel-vaulted entrance. The rectangu-
lar plan is oriented with the orthogonal long side along to the 
access axis. The main vault is cut by radial planes delimiting 
groins along the longitudinal and transverse axes. The angular 
cuts are fi lled by half-groin vaults.
1 FU, I, I, p. 567.
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ID. MAPPA/M  .: 61
INDIRIZZO/ A : via San Francesco da Paola 17
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Costa Carrù della Trinità
AUTORE/A : Ignàzio Renato Birago di Borgaro
DATA/D : 17631 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 5, K 30-31.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 6,16 m; P/D: 6,61 m; 
HI/IH: 3,84 m; HC/KH: 5,42 m

«Palazzo di rappresentanza e da reddito. Palazzo di valore sto-
rico-artistico e ambientale. Edifi cato su progetto attribuito ad I. 
Birago di Borgaro; completato, ampliato e rimaneggiato nell’Ot-
tocento»2.
L’atrio, di medie dimensioni, è posto nella manica su cortile, 
preceduto da un andito a botte. La pianta rettangolare ha il lato 
lungo disposto secondo l’asse di ingresso. La volta principale a 
padiglione è intersecata da unghie lungo gli assi longitudinale e 
trasversale.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 75.
2 BCA, s. 188, p. 316.

ID. MAPPA/M  .: 62-63
INDIRIZZO/ A : via Santa Chiara 8
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Novarina di San Sebastia-
no
AUTORE/A : Gian Giacomo Plantery, attribuito a
DATA/D : primo decennio del Settecento (?)1

RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 1, W-Z 18; MC, f. 2.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
Atrio su strada/Street atrium:
 L/W: 7,03 m; P/D: 8,54 m; 
HI/IH: 3,94; HC/KH: 5,13 m
Atrio su cortile/courtyard atrium:
 L/W: 7,15 m; P/D: 9,60 m;
 HI/IH: 3, 84 m; HC/KH: 5,05 m

«Palazzo di rappresentanza e da reddito. Edifi cio di valore storico 
e artistico. Costituisce singolare esempio di palazzo settecentesco 
[…] realizzato per riplasmazione del tessuto edilizio preesisten-
te»2.
Il doppio atrio, complessivamente di grandi dimensioni e a dop-
pia altezza, si articola lungo le due maniche. Attualmente i due 
ambienti, per lungo tempo parzialmente occupati da basse costru-
zioni di servizio, incoerenti con il disegno originario, sono stati 
liberati dalle superfetazioni e risultano in fase di restauro.
L’atrio su strada, dalla confi gurazione più complessa, presenta 
una volta principale tagliata da piani a proiezione triangolare e 
completata con unghie longitudinali, trasversali e angolari: tale 
volta è delimitata da due diaframmi colonnati, con campate vol-
tate a crociera. 

L’atrio su cortile, privo di decorazione, è costituito da un’ampia 
volta principale a conca, con unghie longitudinali, trasversali e 
angolari generate per taglio.
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 324.
2 BCA, s. 15, p. 284.
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«Representation and rental palace. Historical-artistic and en-
vironmental value building. Built on a design attributed to I. 
Birago di Borgaro; completed, enlarged and reshaped in the 
nineteenth century»2.
The medium-sized atrium is placed in the courtyard wing and 
is preceded by a barrel-vaulted entrance. The rectangular plan 
has the long side disposed according to the access axis. The 
main cloister vault is intersected by groins along the longitudi-
nal and transverse axes.
1 VIGLINO, BRUNO JR., MUZZARINI 2000, p. 75.
2 BCA, s. 188, p. 316.

«Representation and rental palace. Historical and artistic 
building. It is a unique example of an eighteenth century palace 
[...] built by the re-shaping of pre-existing building tissue»2.
The double-large-sized and double-height atrium is articulat-
ed along the two wings. Actually, the two spaces, partially oc-
cupied for long time by low service buildings and incoherent 
with the original drawing, have been cleared from the added 
elements and are being restored.
The more complex confi guration of the atrium on the street has 
a main vault cut by planes with a triangular projection, and it 
is completed by longitudinal, transverse, and angular groins. 
This vault is bordered by two colonnaded diaphragms with 
groin-vaulted aisles.

The courtyard atrium, without decoration, consists of a large 
main a conca vault with longitudinal, transverse, and angular 
groins created by cuts.
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 324.
2 BCA, s. 15, p. 284.
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ID. MAPPA/M  .: 65
INDIRIZZO/ A : via Santa Maria 1
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Capris di Cigliè
AUTORE/A : Gian Giacomo Plantery, attribuito a
DATA/D : 17301

RIF. CARTOGRAFICI/C  R .:
FU, s. 5, F 18; MC, f. 12.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 9,33 m; P/D: 5,97 m; 
HI/IH: 4,45 m; HC/KH: 6,24 m

«Palazzo di rappresentanza e da reddito. Palazzo di valore sto-
rico-artistico e ambientale, realizzato nel Settecento mediante 
profonde riplasmazioni del tessuto edilizio preesistente. Con i 
palazzi Perucca della Rocchetta e Villanis costituisce una impor-
tante sequenza di edifi ci settecenteschi caratterizzanti il tessuto e 
l’ambiente di Via Botero»2.
L’atrio, di medie dimensioni e a doppia altezza, è posto nella 
manica su cortile, preceduto da un andito coperto da due voltine 
stellate.
La pianta rettangolare ha il lato lungo ortogonale alla direzione di 
ingresso. La volta a fascioni delimita un grande campo centrale a 
vela e due angolari a copertura piana.
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 336.
2 BCA, s. 124, p. 305.

ID. MAPPA/M  .: 66
INDIRIZZO/ A : via Santa Teresa 10
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Riche di Coassolo
AUTORE/A : Filippo Juvarra
DATA/D : 1729
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 9, H 22; MC, f. 14.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W:: 4,71 m; P/D: 5,76 m; 
HI/IH: 4,56 m; HC/KH: 6,84 m

«Palazzo per residenza e affi tto. Palazzo settecentesco di valore 
storico-artistico e ambientale, con scala a forbice»1.
L’atrio, di dimensioni contenute rispetto alla doppia altezza, 
occupa la manica su cortile, preceduto da un andito a botte. La 
pianta rettangolare presenta negli angoli paraste aggettanti e si 
sviluppa lungo l’asse di ingresso. La volta principale, a conca con 
angoli smussati, è intersecata da unghie longitudinali e trasversa-
li, mentre negli angoli vengono scavati quattro ovaloidi.
1 BCA, s. 144, p. 309.

ID. MAPPA/M  .: 64
INDIRIZZO/ A : via Santa Chiara 20
DENOMINAZIONE/N : Casa Martino Monteu Beccaria
AUTORE/A : – 
DATA/D : seconda metà del Settecento
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 1, Z 16-17; MC, f. 1.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 6,41 m; P/D: 5,09 m; 
HI/IH: 3,02 m; HC/KH: 4,34 m

«Edifi cio di rappresentanza e da reddito. Edifi cio settecentesco di 
valore storico-artistico, documentario ed ambientale, realizzato 
con razionale e profonda riplasmazione del tessuto edilizio pre-
esistente»1.
L’atrio, di medie dimensioni e preceduto da un andito a botte, si 
sviluppa nella manica rivolta verso il cortile dell’edifi cio. La vol-
ta, di tipo planteriano, presenta una superfi cie principale unitaria, 
intersecata da unghie trasversali e longitudinali e tagliata negli 
angoli, risolti con superfi ci veloidiche di completamento.
1 BCA, s. 14, p. 284.
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«Representative and rental building. Eighteenth-century build-
ing of historical-artistic, documentary and environmental val-
ue, realized with rational and profound re-shaping of pre-exist-
ing building tissue»1.
The atrium, medium in size and preceded by a barrel vaulted 
entrance, develops in the wing facing the building courtyard. 
The planterian-type vault has a unitary main surface that is in-
tersected by transverse and longitudinal groins and cut into the 
corners defi ned by sail completion surfaces.
1 BCA, s. 14, p. 284.

«Representative and rental building. Eighteenth-century build-
ing of historical-artistic, documentary and environmental val-
ue, realized with profound re-shaping of pre-existing building 
tissue. With the palaces Perucca della Rocchetta and Villanis it 
constitutes an important sequence of eighteenth-century build-
ings characterizing the tissue and the environment of Via Bo-
tero»2.
The mid-sized, double-height atrium is placed in the courtyard 
wing and is preceded by an entrance with two star-shaped vaults.
The rectangular plan has the long side orthogonal to the access 
direction. The a fascioni vault delimits a large central sail and 
two fl at, angular coverings.
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 336.
2 BCA, s. 124, p. 305.

«Representative and rental building. Eighteenth century palace 
of historical-artistic and environmental value, with a “scissor” 
staircase»1.
The small double-height atrium occupies the wing on the court-
yard and is preceded by a barrel vaulted entrance. The rectan-
gular plan has jutting pilasters in the corners and is developed 
along the axis of entry. The main a conca vault, with rounded 
corners, is intersected by longitudinal and transverse groins, 
while four ovaloids are hollowed out in the corners.
1 BCA, s. 144, p. 309.
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ID. MAPPA/M  .: 67-68
INDIRIZZO/ A : via Santa Teresa 20 
DENOMINAZIONE/N : Palazzo Provana di Collegno
AUTORE/A : Guarino Guarini
DATA/D : 16871

RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 8, H 20-21; MC, f. 13.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
Atrio su strada/Street atrium:
L/W: 6,79 m; P/D: 8,20 m; 
HI/IH: 5,60 m; HC/KH: 7,58 m
Atrio su cortile/Courtyard atrium:
L/W: 14,60 m; P/D: 10,42 m; 
HI/IH: 5,51 m; HC/KH: 7,30 m

«Palazzo per residenza di elevato decoro e da reddito. Palazzo di 
valore storico-artistico e ambientale […]; lo schema del palazzo, 
con [atrio] voltato e sovrastante salone verso cortile, ha costituito 
modello per numerosi palazzi torinesi del secolo successivo»2.
Lo spazio di ingresso si compone di un doppio atrio aulico che 
attraversa l’edifi cio dalla strada al cortile.
L’atrio su strada, di medie dimensioni e a doppia altezza, ha pian-
ta ottagonale allungata secondo l’asse di percorrenza. La volta 
è costituita da otto unghie radiali i cui reciproci raccordi sono 
sottolineati da ghiere di profondità variabile.

L’atrio su cortile, di eccezionali dimensioni e a doppia altezza, 
si espande trasversalmente all’asse di ingresso in una pianta ret-
tangolare, all’interno della quale otto colonne libere generano un 
ambito centrale ovale. La volta principale, un bacino ovoidale 
ribassato, è tagliata con piani e completata con unghie a pianta 
triangolare, di differenti ampiezze. Il collegamento delle unghie 
assiali con le pareti d’ambito è costituito da voltine a botte, men-
tre gli spazi angolari residuali sono coperti da padiglioni su base 
quadrilatera. Sono presenti collegamenti architravati fra le pareti 
e le colonne.
1 CORNAGLIA 2003, p. 70.
2 BCA, s. 143, p. 309.

ID. MAPPA/M  .: 69
INDIRIZZO/ A : via Sant’Agostino 1
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, C 17; MC, f. 7.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 6,14 m; P/D: 4,75 m; 
HI/IH:2,59 m; HC/KH:3,68 m

L’atrio, di dimensioni contenute, si sviluppa nella manica ver-
so il cortile, oltre un andito voltato a botte. Presenta similitudini 
con l’atrio dell’edifi cio di fronte, al civico 2; la pianta si espan-
de ortogonalmente alla direzione d’ingresso. La volta è di tipo 
planteriano, generata dall’intersezione della superfi cie principale 
a conca con unghie longitudinali e trasversali e voltine veloidiche 
angolari.
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«Palace for high decorum residence and for rent. Palace of his-
torical-artistic and environmental value [...]; the layout of the 
palace, with the vaulted atrium and the overlapped hall toward 
the courtyard, was a model for many Turin palaces of the fol-
lowing century»2.
The entrance space consists of a double-aulic atrium that cross-
es the building from the street to the courtyard.
The mid-sized, double-height atrium has octagonal extended 
plan along the axis of entrance. The vault consists of eight radi-
al groins, and their reciprocal fi llets are underlined by arched 
lintel of variable depth.

The exceptional sized and double-height atrium on the court-
yard expands transversally to the entry axis in a rectangular 
plan within which eight free columns create an oval central 
area. The main vault, which is a low ovoidal dome, is cut by 
planes and completed by triangular plan groins of different di-
mensions. The connection of the axial groins with the perimeter 
walls is made up by little barrel vaults, while the residual an-
gular spaces are covered by cloister vaults on a quadrilateral 
base. There are architraved connections between the walls and 
the columns.
1 CORNAGLIA 2003, p. 70.
2 BCA, s. 143, p. 309.

The small atrium is developed in the wing to the courtyard 
beyond a barrel-vaulted entrance. It has similarities with the 
atrium of the facing building at the civic number 2. The plan 
expands orthogonally to the entrance direction. The plante-
rian-type vault is generated by the intersection of the main a 
conca surface with longitudinal and transverse groins and little 
angular sail vaults.



222 PARTE IV - SCHEDATURA DEGLI ATRI VOLTATI | PART IV - RECORDS OF VAULTED ATRIA

ID. MAPPA/M  .: 70
INDIRIZZO/ A : via Sant’Agostino 2
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, C 17; MC, f. 7

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 5,26 m; P/D: 5,35 m; 
HI/IH:2,85 m; HC/KH: 3,83 m

L’atrio, di dimensioni contenute, si sviluppa verso il cortile, oltre 
un andito voltato a botte. Presenta similitudini con l’atrio dell’e-
difi cio di fronte, al civico 1. La pianta, pressoché quadrata, è co-
perta da una volta di tipo planteriano generata dall’intersezione 
della superfi cie principale a conca con unghie longitudinali e tra-
sversali e voltine veloidiche angolari. 

ID. MAPPA/M  .: 71
INDIRIZZO/ A : piazza Savoia 4
DENOMINAZIONE/N : – 
AUTORE/A : – 
DATA/D : – 
RIF. CARTOGRAFICI/C  R .: 
FU, s. 3, B 15; MC, f. 6.

DIMENSIONI GENERALI/O  D :
L/W: 6,65 m; P/D: 5,42 m; 
HI/IH:4,50 m; HC/KH: 6,16 m

L’atrio, di piccole dimensioni e a doppia altezza, risulta oggi 
frammentato, a causa di un intervento posteriore che ne ha ridotto 
la superfi cie. La pianta rettangolare è disposta verso il cortile con 
lato lungo ortogonale alla direzione di ingresso. È preceduta da 
un breve andito voltato a vela. La volta, di tipo planteriano, è 
generata tramite l’intersezione della superfi cie principale a conca 
con unghie longitudinali e trasversali e voltine veloidiche ango-
lari.
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The small atrium faces the courtyard beyond a barrel-vaulted 
entrance. It has a similarity to the atrium of the facing building 
at the civic number 1. The nearly square plant is roofed by a 
planterian-type vault created by the intersection of the main a 
conca surface with longitudinal and transverse groins and little 
angular sail vaults.

The small and double-height atrium is now fragmented due to 
a later intervention that has reduced its surface. The rectan-
gular plan is arranged toward the courtyard with a long side 
orthogonal to the entrance direction. It is preceded by a short, 
sail-vaulted entrance. The planterian-type vault is generated 
through the intersection of the main a conca surface with lon-
gitudinal and transverse groins and little angular sail vaults.
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Palazzo Carignano (si veda parte IV, identifi cativo 
mappa 15), è situato nell’isola Sant’Alberto, deli-
mitata da piazza Carignano, via Cesare Battisti, già 
contrada delle Finanze, piazza Carlo Alberto e via 
Principe Amedeo, già contrada del Teatro d’Angen-
nes, e si trova nell’area del secondo ampliamento 
della città barocca.

Progettato da Guarini nel 1679 come prototipo 
di residenza reale, fu commissionato dal principe 
Emanuele Filiberto di Savoia Carignano. L’atrio e il 
grande salone vennero voltati tra il luglio del 1983 e 
la fi ne del 16831.

L’ingresso è costituito da un andito a pianta esa-
gonale coperto a vela, seguito da un atrio a pianta 
ovale, di eccezionali dimensioni, rivolto verso il 
cortile e sovrastato dal salone principale. La forma 
dell’atrio, emergente in parte sul cortile, si ripercuote 
sulla facciata, che rompe la planarità delle ali nella 
parte centrale grazie ad un movimento di convessità 
e concavità. Due scaloni gemelli, ai lati dell’andito, 
riprendono la forma curva della facciata e conducono 
agli appartamenti del piano nobile. A sinistra e a de-
stra dell’atrio, sei scalini portano a due vestiboli ge-
melli coperti da volte a botte lunettate (fi gg. 1-2-3).

 L’atrio di Palazzo Carignano 
Atrium of Palazzo Carignano  

 Palazzo Carignano (see Part IV, identifi er map 15) 
is located on the Sant’Alberto block, bordered by 
Piazza Carignano, Via Cesare Battisti, previously 
Contrada delle Finanze, Piazza Carlo Alberto and 
Via Principe Amedeo, previously Contrada del Te-
atro d’Angennes and is located in the area of the 
second expansion of the Baroque city.

Designed by Guarini in 1679 as a prototype of a 
royal residence, it was commissioned by the Prince 
Emanuele Filiberto of Savoia Carignano. The atri-
um and the large main hall were vaulted between 
July 1983 and the end of 16831.

The entrance is made up of a hexagonal plan 
entrance that is sail vaulted, followed by an ov-
al-shaped atrium of exceptional dimensions that 
faces the courtyard and is overlapped by the main 
hall. The atrium shape, which emerges in part on the 
courtyard, affects the façade, which breaks the pla-
narity of the wings in the central part due to a con-
vexity and concavity movement. Two twin staircas-
es, on the sides of the entrance, resemble the curved 
shape of the façade and lead to the apartments of 
the noble fl oor. To the left and to the right of the atri-
um, six steps lead to two twin vestibules covered by 
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Il palazzo è stato oggetto di numerose ricerche, 
alcune delle quali richiamate nel seguito, da parte de-
gli studiosi; fra questi, Millon, il quale afferma che 
«Palazzo Carignano è il più importante progetto di 
palazzo nell’Italia dell’ultimo quarto del Seicento»2.

I disegni autografi  di Guarini per Palazzo Cari-
gnano, custoditi presso l’Archivio di Stato di Torino, 
Archivio Savoia-Carignano, sono stati catalogati da 
Augusta Lange e pubblicati nel 19703.

Alcuni di essi testimoniano l’evoluzione nella 

barrel vaults with lunettes (fi gs. 1-2-3).
The palace has been subject to numerous re-

searches, some of which are mentioned in the fol-
lowing. Millon states that «Palazzo Carignano is 
the most important design of palace in Italy of the 
last quarter of the seventeenth century»2.

The autograph drawings by Guarini for Palazzo 
Carignano, which are preserved at the State Archive 
of Turin, Savoia-Carignano Archive, were cataloged 
by Augusta Lange and published in 19703.

1. GUARINI, atrio di Palazzo Carignano a Torino, dal 1679. | GUARINI, atrium of Palazzo Carignano in Turin, from 1679.
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composizione del sistema di andito, atrio e scaloni 
e sono stati indagati, oltre che da Lange, da Meek4 e 
da Millon5. Quest’ultimo ascrive i disegni a quattro 
stadi di progetto. 

Nel primo stadio, si entra nell’edifi cio attraver-
so un grande atrio passante a tre navate separate da 
colonne binate, che si ripetono in quattro campate 
voltate a crociera. Sovrapposto al corpo di tale atrio, 
aggettante dal piano di facciata su cortile, si trova 
il salone. Le due scale poste verso il cortile hanno 
piante differenti, ovale, a sinistra dell’atrio, e rettan-
golare, a destra.

Nel secondo stadio, l’atrio assume una pianta 
sostanzialmente diversa, ovale, che si dispone con 
l’asse maggiore trasversale all’asse di ingresso e si 
affaccia sulla piazza. Colonne binate si staccano dal-
le pareti per sostenerne la volta. Gli scaloni ne ac-
compagnano l’andamento curvilineo e si collocano 
sul cortile. 

Some of them testify to an evolution in the compo-
sition of the entrance, atrium, and stairway systems 
and have been investigated by Meek4 and Millon5 
as well as by Lange. Millon counts the four-stage 
design drawings.

In the fi rst stage, the building access happens 
through a large atrium passing through three aisles 
separated by twin columns, which are repeated in 
four groin-vaulted spans. The main hall is superim-
posed to the body of that atrium, jutting from the 
façade plane on the courtyard. The two stairs to-
ward the courtyard have different plans, which are 
oval to the left of the atrium and rectangular to the 
right.

In the second stage, the atrium assumes a sub-
stantially different plan: it is oval and has the larg-
est axis transverse to the access axis and faces the 
square. Twin columns detach themselves from the 
walls to support the vault. The stairs accompany the 

2. GUARINI, atrio di Palazzo Carignano. | GUARINI, atrium of 
Palazzo Carignano.

3. GUARINI, atrio di Palazzo Carignano. | GUARINI, atrium of 
Palazzo Carignano.



232 PARTE V - CASI STUDIO | PART V - CASE STUDIES 

Nel terzo stadio, l’atrio ovale trasla verso il cor-
tile e le scale si dispongono in facciata, ma hanno 
un andamento a zig-zag, in due varianti, curvilinea o 
rettilinea. Nell’atrio le otto coppie di colonne si di-
stanziano dalle pareti a generare una galleria. 

Nel quarto stadio, compare il progetto defi nitivo, 
in cui è mantenuta la posizione su cortile dell’atrio e 
gli scaloni assumono una pianta curvilinea la cui for-
ma si rifl ette nella facciata. Fra gli scaloni compare 
l’andito a pianta esagonale (fi gg. 4-5-6-7). 

Fra gli elaborati relativi all’atrio che sembrano 
appartenere alla fase defi nitiva della progettazione, 

curvilinear pattern and are placed on the courtyard.
In the third stage, the oval atrium shifts toward 

the courtyard, and the stairs are placed at the façade, 
but they have a zigzag plan in two variants: curved 
or straight. In the atrium, the eight pairs of columns 
are spaced from the walls to create an ambulatory.

The fi nal design appears in the fourth stage: the 
atrium position on the courtyard is maintained, the 
staircases take on a curved plan, and their shape is 
refl ected on the façade. Between the stairs, there is 
an entrance with a hexagonal plan (fi gs. 4-5-6-7).

Among the drawings relating to the atrium that 
seem to belong to the fi nal design phase, two of them 
show a discrete projective correspondence and are 
comparable to the execution (fi gs. 8-9).

In 1970, Millon also realized a series of ge-
ometric studies on the plan drawings cataloged by 
Lange. In particular, after demonstrating the pro-
gressive simplifi cation of the geometric construction 

4. GUARINI, pianta del primo progetto per Palazzo Carigna-
no, 1678-1679. Archivio di Stato di Torino, Archivio Sa-
voia-Carignano, cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, n. 9. | GUARINI, 
plan of the fi rst design of Palazzo Carignano, 1678-1679. 
Archivio di Stato di Torino, Archivio Savoia-Carignano, 
cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, n. 9.

5. GUARINI, pianta del secondo progetto per Palazzo Cari-
gnano, 1678-1679. Archivio di Stato di Torino, Archivio 
Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, n. 7. | GUARINI, 
plan of the second design of Palazzo Carignano, 1678-
1679. Archivio di Stato di Torino, Archivio Savoia-Cari-
gnano, cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, n. 7.
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due di essi mostrano tra loro una discreta corrispon-
denza proiettiva e risultano confrontabili con l’ese-
cuzione (fi gg. 8-9). 

Millon ha anche compiuto, nel 1970, una serie 
di studi geometrici sulle piante catalogate da Lange. 
In particolare, dopo aver dimostrato la progressiva 
semplifi cazione della costruzione geometrica nel 
processo ideativo dell’atrio e del salone, lo studioso 
individua la costruzione per l’ovale di pianta e per il 
posizionamento delle colonne sul disegno apparte-
nente al quarto stadio6. La messa in opera vedrà una 
maggiore distanza delle colonne dalle pareti d’am-
bito, come documentato dagli schemi comparativi 
eseguiti dagli autori del presente volume (fi g. 10). 
A conclusione delle proprie analisi Millon afferma 
che «la disinvoltura con cui Guarini trattò la geome-
tria superiore può spiegare la facilità da lui incon-
trata nell’elaborare semplici schemi geometrici, e la 
libertà acquisita nella manipolazione dei vari aspetti 

in the ideation process of the atrium and main hall, 
the scholar identifi es the construction for the oval 
in the plan and for the columns positioning on the 
drawing belonging to the fourth stage6. The building 
reveals a greater distance of the columns from the 
perimeter walls, as documented by the comparative 
diagrams realized by the authors of this volume (fi g. 
10). At the conclusion of his own analysis, Millon 
states that «the confi dence Guarini treated the su-
perior geometry with can explain the confi dence he 

6. GUARINI, pianta del terzo progetto per Palazzo Carigna-
no, 1678-1679. Archivio di Stato di Torino, Archivio Sa-
voia-Carignano, cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, n. 6. | GUARINI, 
plan of the third design of Palazzo Carignano, 1678-1679. 
Archivio di Stato di Torino, Archivio Savoia-Carignano, 
cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, n. 6.

7. GUARINI, pianta del quarto progetto per Palazzo Cari-
gnano, 1678-1679. Archivio di Stato di Torino, Archivio 
Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, nn. 4, 4bis. | 
GUARINI, plan of the fourth design of Palazzo Carignano, 
1678-1679. Archivio di Stato di Torino, Archivio Savo-
ia-Carignano, cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, nn. 4, 4bis.
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8. GUARINI, pianta di studio per lo scalone e l’atrio di Pa-
lazzo Carignano, 1680 c. Archivio di Stato di Torino, Ar-
chivio Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, n. 3. 
| GUARINI, study plan for the staircase and the atrium of 
Palazzo Carignano, 1680 c. Archivio di Stato di Torino, 
Archivio Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, n. 3.

9. GUARINI, sezione dell’atrio e del vestibolo di Palazzo Ca-
rignano, 1678-1679. Archivio di Stato di Torino, Archivio 
Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, n. 11. | GUA-
RINI, section of the atrium and vestibule of Palazzo Cari-
gnano, 1678-1679. Archivio di Stato di Torino, Archivio 
Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo 1, fasc. 9, n. 11.

10. Confronto tra progetto e realizzazione. A sinistra: GUARINI, stralcio di pianta del quarto progetto di Palazzo Carignano, 
1678-1679. In verde ridisegno dello studio di Millon per la costruzione dell’ovale e il posizionamento delle colonne, a 
destra, sovrapposizione degli ovali di Millon, in verde, con quelli rilevati, in blu. Disegno: Roberta Spallone. | Compari-
son between design and realization. Left: GUARINI, detail of plan of the fourth design of Palazzo Carignano, 1678-1679. In 
green re-drawing of Millon’s study for the construction of the oval and the positioning of the columns; right: overlaying 
of Millon’s oval, in green with those surveyed, in blue. Drawing: Roberta Spallone.
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dello sviluppo. Ma sarebbe esagerato pretendere che 
fosse essenzialmente la conoscenza della geometria 
proiettiva a render tanto complessi i suoi progetti, La 
complessità delle sue piante sembra invece provenire 
dal suo desiderio di accentuare i contrasti e le antite-
si tra valori formali e tecnici delle sue composizio-
ni architettoniche. Egli raggiunse questi scopi nelle 
piante tramite il solo uso della geometria euclidea»7. 

Nei Dissegni d’architettura civile et ecclesiasti-
ca (1686) Guarini pubblica in due lastre il profi lo di 
pianta con il prospetto su piazza e la semi-pianta con 
il prospetto-sezione su cortile del palazzo (fi gg. 11-
12). La semi-pianta presente nella tavola di Guarini 
e l’attuale rilievo dell’atrio appaiono confrontabili, 
per quanto riguarda la comparazione fra i due ovali a 
guida della muratura d’ambito e della posizione delle 
colonne, mentre la pianta dello schema geometrico 
nella lastra XX (si veda Parte II, 1.5), in relazione 
alla semi-pianta stessa, evidenzia un differente rap-
porto fra i due assi e una signifi cativa corrispondenza 
nel posizionamento delle unghie (fi g. 13).

has encountered in elaborating simple geometric 
schemes and the freedom acquired in manipulating 
the various aspects of the development. But it would 
be exaggerated to claim that the knowledge of the 
projective geometry was essentially the element 
making his projects so complex. However, the com-
plexity of his plans seems to arise from his desire to 
accentuate the contrasts and the antithesis between 
the formal and the technical values of his architec-
tural compositions. He achieved these outcomes in 
the plans through the only use of the Euclidean ge-
ometry»7.

In the Dissegni d’architettura civile et ecclesiastica 
(1686), Guarini publishes in two plates the plan pro-
fi le with the façade on the square and the semi-plan 
with the façade-section on the courtyard of the palace 
(fi gs. 11-12). The semi-plan present in Guarini’s plate 
and the actual atrium survey appear comparable 
with regard to the comparison between the two ovals 
guiding the perimeter walls and the columns position, 
while the plan of the geometric scheme in plate XX 

11. GUARINI 1686, profi lo di pianta e prospetto di Palazzo 
Carignano. | GUARINI 1686, plan outline and elevation of 
Palazzo Carignano.

12. GUARINI 1686, semi-pianta e prospetto-sezione di Pa-
lazzo Carignano. | GUARINI 1686, semi-plan and eleva-
tion-section of Palazzo Carignano.
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Cavallari Murat, in Forma urbana ed architettura 
nella Torino barocca (1968), sottolinea, nell’opera di 
Guarini nel settore dei palazzi nobiliari, il ruolo di 
motore di «una svolta decisiva nell’evoluzione delle 
tipologie dei palazzi nobiliari torinesi»8. Seguendo 
attraverso i documenti d’archivio le fasi di svilup-
po del progetto dell’atrio egli ne rileva «in partenza 
uno schema di tipo tradizionale analogo agli schemi 
che al momento riscuotono i maggiori consensi in 
città. Si tratta di uno schema […] paragonabile sotto 
molti aspetti allo schema castellamontiano del palaz-
zo Beggiano di S. Albano. Negli sviluppi successi-
vi, pur mantenendo la caratteristica sovrapposizione 
dei due locali principali del palazzo […] ribalta lo 
schema tradizionale portando androne e salone verso 
l’interno del palazzo. In tal modo il nucleo dei due 
locali principali viene affacciato sullo spazio privato 
del cortile, spazio nel tempo stesso più intimo e più 
luminoso dello spazio viario esterno»9.

L’autore, infi ne, ricostruisce una delle possibili 
immagini che ne hanno animato lo sviluppo compo-

(see Part II, 1.5) in relation to the same semi-plan 
shows a different relationship between the two axes 
and a signifi cant correspondence in the groins’ posi-
tioning (fi g. 13).

Cavallari Murat, in Forma urbana ed architettura 
nella Torino barocca (1968), emphasizes, in the work 
by Guarini in the fi eld of noble buildings, his role of 
«a decisive turning point in the typology evolution 
of the Turin noble palaces»8. Following the develop-
ment phases of the atrium design thanks to the ar-
chival documents, he discovers «fi rst a traditional 
scheme similar to the those which are currently re-
ceiving the greatest consensus in the city. This is a 
diagram [...] comparable to Castellamonte’s scheme 
in the palace of Beggiano di S. Albano, from many 
points of view. In the later developments, while main-
taining the characteristic overlapping of the two 
main spaces of the palace [...], the traditional scheme 
was reversed, placing the atrium and the main hall 
towards the interior of the palace. In this way, the 
core of the two main spaces is overlooking the pri-

13 GUARINI 1686, confronto tra progetto, realizzazione e modello formale. In blu, il disegno dell’ovale d’ambito e di quel-
lo centrale, secondo le misurazioni di rilievo, in rosso, la pianta della volta centrale, come da analisi grafi ca del modello 
formale nella lastra XX. Disegno: Roberta Spallone. | GUARINI 1686, comparison between design, realization and shape 
model. In blue, drawing of perimeter oval and central oval, following the survey measurements; in red, plan of the central 
vault, as in the graphical analysis of shape model in plate XX. Drawing: Roberta Spallone.
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sitivo. «Il nucleo centrale del palazzo costituito dai 
locali principali di ingresso, distribuzione e ricevi-
mento è chiaramente individuato compositivamente 
e sembra agire meccanicamente sulla massa del pa-
lazzo deformandola e mettendola in stato di tensio-
ne. L’energia animatrice di tutto ciò sembra nascere 
dal nucleo compositivo del palazzo, il nucleo degli 
spazi di androne e di salone. In particolare lo spazio 
di androne, parzialmente compenetrato con lo spazio 
dell’andito antistante, sembra tendere a dilatarsi so-
spingendo l’andito in avanti verso la piazzetta e con-
temporaneamente espandendosi dalla parte opposta 
verso cortile, dando luogo al volume sporgente della 
cosiddetta rotonda. In corrispondenza della pressio-
ne esercitata dal corpo centrale la massa in cotto del 
palazzo fronteggiante la piazza si spacca come sotto 
sforzo e i due lembi ai lati si aprono e si inarcano 
come trascinati dal movimento generale»10.

A proposito dell’infl uenza dell’architettura guari-
niana in Piemonte, Carboneri, nel 1970, osserva che 
risulta fecondo «il contributo di palazzo Carignano 
ad un determinato tipo di edilizia cittadina a livello 
nobiliare: tanto nel nuovo schema di andito e andro-
ne interdipendenti e parzialmente compenetrati – es-
sendo l’androne, nucleo essenziale e dinamico del 
palazzo, traslato verso il cortile con la sovrastante 
grande sala di rappresentanza – quanto nella solleci-
tazione di tormentati modi compositivi, calati in una 
tematica tradizionale: effetto verifi cabile special-
mente nel plasmarsi delle volte, prive di sostegni in-
termedi. Nascono in tal modo, come profi cue varia-
zioni su temi guariniani, l’atrio del palazzo Barolo di 
Gianfrancesco Baroncelli, e, successivamente, quelli 
tipici del Plantery. Anche Michelangelo Garove, nel 
vestibolo di Palazzo Asinari di San Marzano, ha pa-

vate courtyard space, space at the same time more 
intimate and brighter than the outer street space»9.

Finally, the author reconstructs one of the possi-
ble images that animated the compositional devel-
opment. «The central core of the palace constituted 
by the main entrance, distribution and reception is 
clearly individuated in the composition and seems to 
act mechanically on the palace mass, deforming it 
and putting it in a state of tension. The animating en-
ergy of all this seems to come from the compositional 
core of the palace, the core of the atrium and main 
hall spaces. In particular, the atrium space, partially 
penetrated with the opposite entrance space, seems 
to tend to dilate itself by pushing the space forward 
to the square and simultaneously expanding from the 
opposite side to the courtyard, giving rise to the jut-
ting volume of the so-called “rotunda”. At the pres-
sure exerted by the central body, the brick mass of 
the palace facing the square breaks as under stress 
and the two lateral sides are opened and curved as 
dragged by the general movement»10.

Concerning the infl uence of Guarini’s architec-
ture in Piedmont, in 1970 Carboneri notes that it is 
fruitful: «the contribution of Palazzo Carignano to a 
certain type of urban construction on a noble level: 
both in the new atrium and entrance scheme, inde-
pendent and partially penetrating one to each other 
– since the atrium, the essential and dynamic core of 
the palace, translated to the courtyard with the super-
imposed large hall of representation – as in the solic-
itation of tormented compositional methods, applied 
to a traditional theme: verifi able effect, especially in 
the re-modeling of the vaults, with no intermediate 
supports. In this way are born as fruitful variations 
on Guarini’s theme: the atrium of Palazzo Barolo by 
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lesemente presente il modello di Palazzo Carignano, 
di cui enfatizza il risalto plastico»11.

Piccoli, nel 2001, sottolinea che «nell’atrio, nei 
vestiboli e nelle rampe del doppio scalone l’involu-
cro murario si sdoppia in un sistema continuo esterno 
in muratura e in un sistema interno quasi interamente 
lapideo ad esso parallelo, composto dall’ordine ar-
chitettonico a colonne libere architravate. Dal primo 
atrio fi no alla cima dello scalone le volte si imposta-
no non sul muro, ma su questo secondo sistema di 
elementi portanti. […] il muro, portato in secondo 
piano, sembra perdere la propria funzione tettonica, 
mentre la maggior parte dei carichi sembra essere af-
fi data alle colonne. Si tratta naturalmente di una im-
pressione non corrispondente alla verità: muri, volte 
e colonne sono, in effetti, ben legati dalla penetra-
zione degli architravi nella massa muraria e tramite 
l’uso di tiranti metallici. L’effetto risultante è però 
quello di una struttura autonoma composta dalle vol-
te e dai colonnati, inserita all’interno di un involucro 
murario continuo»12. 

Nota ancora Piccoli che nella volta dell’atrio la 
«trasformazione di un bacino compatto in una strut-
tura radiocentrica, più leggera e attraversabile dalla 
luce, è stata considerata come antesignana delle volte 
“stellari” degli atri torinesi tardosecenteschi»13.

Come si è visto nella Parte II, 1.5, lo schema di 
riferimento per la volta dell’atrio è presente nella la-
stra XX dell’Architettura civile e costituisce l’appli-
cazione della volta lunettata alle piante ellittiche o 
ovali. Nella Parte menzionata è stato costruito il mo-
dello tridimensionale di tale schema ed esso è stato 
messo a confronto con quello della volta nell’atrio di 
Palazzo Carignano.

La pianta ovale dell’atrio di Palazzo Carignano 

Gianfrancesco Baroncelli and, later, the typical ones 
by Plantery. Michelangelo Garove, in the vestibule 
of Palazzo Asinari di San Marzano, manifestly pre-
sents the model of Palazzo Carignano, emphasizing 
its plastic movement»11.

In 2001, Piccoli points out that «in the atrium, in 
the vestibules and in the double stairs, the mural en-
velope doubles in a continuous external masonry sys-
tem and in an almost entire interior system in stone, 
parallel to it, composed by the architectural order 
with architraved free columns. From the fi rst atrium 
to the top of the staircase the vaults are set not on the 
wall, but on this second system of bearing elements. 
[...] the wall, overshadowed, seems to lose its tec-
tonic function, while the most part of the loads seem 
to be entrusted to the columns. Of course, there is 
an impression that does not correspond to the truth: 
walls, vaults and columns are indeed well connected 
by the penetration of the architraves into the masonry 
and by the use of metal tie bars. The resulting effect 
is, however, an autonomous structure composed of 
vaults and colonnades, inserted within a continuous 
wall envelope»12.

Piccoli notes also that the «transformation of a 
compact dome into a radiocentric structure, lighter 
and crossable by the light, has been considered as 
the forerunner of the star-shaped vaults of the late 
seventeenth century Turin atria»13.

As seen in Part II, 1.5, the reference scheme for 
the atrium vault is present in plate XX of Architettura 
Civile and constitutes the application of the lunette 
vault to the elliptical or oval plans. In the afore-
mentioned Part, the three-dimensional model of this 
scheme was constructed and compared to that of the 
vault in the atrium of Palazzo Carignano.
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si espande ortogonalmente all’asse di ingresso. La 
volta, sostenuta da otto coppie di colonne ioniche 
binate, è costituita da un bacino ovoidale ribassa-
to, tagliato da piani e completato da otto unghie. Le 
unghie, a proiezione triangolare, hanno differente 
lunghezza della base, a seconda della loro posizio-
ne: quelle lungo l’asse di percorrenza risultano più 
ampie. Le sezioni generatrici delle unghie risultano 
ellittiche e lievemente rampanti. Le colonne, distan-
ziandosi dalle pareti d’ambito, generano un passag-
gio coperto da voltine a botte in prosecuzione delle 
unghie, inframezzate dagli architravi di connessione 
delle colonne alle pareti. La trabeazione continua ge-
nera l’immagine di una sorta di dentellatura al piano 
d’imposta della volta.

Le colonne ioniche rudentate sono in pietra, le 
pareti e le superfi ci voltate in muratura intonacata e 
dipinta. Al centro della volta una cornice ovale ne 
riprende la pianta.

Disegni di rilievo di Gabriele Piazzo e Lorenzo Valenzisi, 
rielaborati dagli autori. Modelli ridimensionali di Gabriele 
Piazzo e Lorenzo Valenzisi.

NOTE
1 MILLON 2006, p. 16.
2 Ivi, p. 17.
3 LANGE 1970, pp. 92-346.
4 MEEK 1991, pp. 110-113.
5 MILLON 2006, pp. 16-17.
6 MILLON 1970, pp. 41-42.
7 Ivi, p. 43.
8 CAVALLARI MURAT 1968, p. 652.
9 Ivi, p. 653.
10 Ivi, p. 567.
11 CARBONERI 1970, p. 354.
12 PICCOLI 2001, p. 45.
13 Ivi, pp. 45-46.

The oval plan of the atrium of Palazzo Carignano 
expands orthogonally to the entrance axis. The vault, 
supported by eight pairs of twin ionic columns, con-
sists of a lowered ovoidal dome that is cut by planes 
and completed by eight groins. Groins with triangu-
lar projection have different base lengths, depending 
on their position: those along the entrance axis are 
wider. The groins sections are elliptical and slight-
ly rampant. The columns, spaced from the perimeter 
walls, create an ambulatory covered by barrel vaults 
in the continuation of the groins and interspersed by 
the architraves of connection of the columns to the 
walls. The continuous entablature generates the im-
age of a sort of denticulation on the impost plane of 
the vault.

The cabled Ionic columns are made of stone, 
walls, and vaults in plastered and painted masonry. 
At the center of the vault, an oval cornice resembles 
the general plan.

Survey drawings by Gabriele Piazzo e Lorenzo Valenzisi, 
reworking by the authors. Three-dimensional models by 
Gabriele Piazzo e Lorenzo Valenzisi.

NOTES
1 MILLON 2006, p. 16.
2 Ivi, p. 17.
3 LANGE 1970, pp. 92-346.
4 MEEK 1991, pp. 110-113.
5 Millon 2006, pp. 16-17.
6 MILLON 1970, pp. 41-42.
7 Ivi, p. 43.
8 CAVALLARI MURAT 1968, p. 652.
9 Ivi, p. 653.
10 Ivi, p. 567.
11 CARBONERI 1970, p. 354.
12 PICCOLI 2001, p. 45.
13 Ivi, pp. 45-46.
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Palazzo Provana di Collegno (si veda parte IV, 
identifi cativo mappa 67-68), è situato in via San-
ta Teresa 20, nell’isola Sant’Avertino, nell’area 
del primo ampliamento della città barocca.

La costruzione ebbe inizio nel 1687, su dise-
gni di Guarini, dopo la sua morte. È il secondo 
palazzo torinese da lui progettato, dopo Palazzo 
Carignano (1679). Si tratta del palazzo di una 
delle più potenti famiglie della nobiltà sabauda.

L’ingresso principale è costituito da due atri 
aulici che attraversano l’edifi cio dalla strada al 
cortile. Come in Palazzo Carignano, il salone 
principale sovrasta l’atrio su cortile (fi gg. 1-2-3-
4).

Sul lato sinistro del secondo dei due ambienti 
si dispone lo scalone monumentale di accesso al 
piano nobile. Altre tre scale minori, di cui due 
con ingresso indipendente dalla strada, portano a 
tutti gli altri piani. L’edifi cio, ricordato fra i pa-
lazzi aulici nella guida della città di Derossi del 
17811, è menzionato da Boggio nel 19082.

Tre tavole, appartenenti alla collezione didat-
tica di Angelo Reycend, custodita presso il Po-
litecnico di Torino (si veda la parte II, 3.1), rap-

 
Palazzo Provana di Collegno (see Part IV, iden-
tifi er map 67-68) is located in Via Santa Teresa 
20 in the Sant’Avertino block in the area of the 
fi rst enlargement of the Baroque city.

The construction began in 1687 using draw-
ings by Guarini after his death. It is the second 
Turin palace he designed after Palazzo Carigna-
no (1679), and it is the palace of one of the most 
powerful families of the Savoy nobility.

The main entrance consists of two aulic atri-
ums crossing the building from the street to the 
courtyard. As in Palazzo Carignano, the main 
hall is superimposed to the courtyard atrium 
(fi gs. 1-2-3-4).

On the left side of the second of the two spac-
es, there is the monumental staircase that leads 
to the noble fl oor. Three other smaller stairs, two 
of which have separate entrance from the road, 
lead to all the other fl oors. The building, which 
is recalled among the aulic palaces in the city 
guide of Derossi in 17811, is mentioned by Bog-
gio in 19082.

Three plates belonging to the didactic col-
lection of Angelo Reycend and preserved at the 
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presentano, in scala 1:25, la pianta dei due atri, 
la sezione longitudinale e il dettaglio del portale 
(fi gg. 5-6-7).

Cavallari Murat, nel 1957, inserisce la volta 
dell’atrio su cortile fra gli schemi di geometrie 
latenti che condurranno alla cosiddetta formula 
planteriana3 (fi g. 8).

Lo stesso autore Murat, in Forma urbana ed 
architettura nella Torino barocca (1968), osser-
va che Palazzo Provana di Collegno, insieme a 
Palazzo Carignano, appartiene «al gruppo delle 
realizzazioni sviluppate con chiaro impegno in-
novatore ed anti-tradizionale»4. 

Osservando, infatti, gli elementi di novità nei 
due edifi ci, egli sottolinea che i «singoli spazi 
chiaramente individuati partecipano con valori 
diversi e ben precisi ad un disegno unitario e sce-
nografi co fortemente espressivo. La composizio-
ne delle prospettive è organizzata in crescendo 

Politecnico di Torino (see Part II, 3.1), represent 
the plan of the two atriums, the longitudinal sec-
tion, and the detail of the portal in scale 1:25 
(fi gs. 5-6-7).

In 1957, Cavallari Murat inserts the atrium 
vault on the courtyard among the schemes of 
latent geometries that will lead to the so-called 
“planterian formula”3 (fi g. 8).

The same author, in Forma urbana ed architet-
tura nella Torino barocca (1968), notes that Pala-
zzo Provana di Collegno with Palazzo Carigna-
no belongs to «the group of buildings developed 
with clear innovative and anti-traditional dili-
gence»4.

Looking at the novel elements in the two build-
ings, he emphasizes that «each space, clearly in-
dividuated, participates to a strongly expressive 
unitary and scenographic design with different 
precise and values. The perspectives composi-

1. GUARINI, atrio su cortile di Palazzo Provana di Collegno 
a Torino, dal 1687. | GUARINI, courtyard atrium of Palazzo 
Provana di Collegno in Turin, from 1687.

2. GUARINI, atrio su strada di Palazzo Provana di Collegno. 
| GUARINI, street atrium of Palazzo Provana di Collegno.
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e culmina nello spazio dell’androne principale 
che costituisce ad un tempo elemento focale del-
la scenografi a e nucleo principale della compo-
sizione del palazzo. Lo spazio dell’androne si 
individua e si impone compositivamente sugli 
altri elementi della scenografi a, ed in partico-
lare sugli altri spazi coperti, per ampiezza, per 
ricchezza decorativa e per luminosità. […] Sono 
valori caratteristici degli sviluppi di un modo di 
comporre molto caro al Guarini. Si tratta della 
composizione ad elementi spaziali compenetrati, 
particolarmente sviluppata dalle esperienze dei 
maestri barocchi»5.

Nel seguito descrive l’ideale percorso di in-
gresso nell’edifi cio. «Il visitatore entra in un pri-
mo spazio d’ingresso, un andito non molto vasto 
e non molto illuminato. Mentre ne percepisce la 
forma geometrica inviluppo, si accorge che que-
sta esorbita dall’ambiente in cui si trova e si com-

tion is organized in crescendo and culminating 
in the space of the main atrium which is the focal 
point of the scenery and the core of the palace 
composition. The atrium space is individuated 
and imposed on the other elements of the sce-
nography, and in particular on the other roofed 
spaces, because of amplitude, decorative wealth 
and brightness. [...] They are characteristic val-
ues of the development of a very beloved way to 
compose by Guarini. This is the composition with 
spatial elements penetrated one to each other, 
particularly developed by the Baroque masters’ 
experiences»5.

In the following text of his essay, he describes 
the ideal entrance path to the building: «The vis-
itor enters a fi rst access space, not very wide and 
not very illuminated. As he perceives the enve-
lope geometric shape, he realizes that it exceeds 
from the space in which he is and it penetrates 

3. GUARINI, atrio su cortile di Palazzo Provana di Collegno. 
| GUARINI, courtyard atrium of Palazzo Provana di Colle-
gno.

4. GUARINI, atrio su cortile di Palazzo Provana di Collegno. 
| GUARINI, courtyard atrium of Palazzo Provana di Colle-
gno.
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partially with the envelope form of a following 
larger and more illuminated space he partially 
discerns through the arch that separates them. 
He feels so physically attracted to move further 
to the next space, that is the atrium»6.

As seen in the synthetic record, the two dou-
ble-height atria occupy the entire cross-section 
of the building and are separated by an arch at 
the building spine wall.

Both of the atria have vaulted systems with 
rises of almost two meters high, which gives the 
room a particular airiness.

The fi rst octagonal atrium develops according 
to the access axis and the second transversally. 
This involves a prospective acceleration followed 
by a pause due to the lateral dilation.

The eight-sided plan of the atrium on the 
street looks like the discretization of an oval that 
is evoked from the central decoration of the vault. 
The main surface, a lowered ovaloid, is cut by 
radial planes. The groins that make up the vault 
have a different span, and the reciprocal joints 
are emphasized by arched lintels with an increas-
ing thickness toward the impost, spreading in the 
pilasters jutting from the walls.

The atrium on the courtyard has exception-
al dimensions that are in Turin only inferior to 
those of Palazzo Carignano’s atrium. Differ-
ently from this, the plan is rectangular, and the 
eight free columns form the oval central area. 
The main vault is generated by a lowered ovoid-
al dome, which is cut by triangular planes and 
completed by groins. Contrary to what happens 
in the scheme in plate XX of Architettura civile 
(see Part II, 1.4), the base of these triangles is 

5-6. Palazzo Provana di Collegno. Pianta dei due atri. Sezio-
ne longitudinale dei due atri. Scala originale 1:25. Tavole 
didattiche del corso di Architettura tenuto dal prof. Giovanni 
Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto 
di Architettura Antica e Tecnica degli Stili. | Palazzo Palaz-
zo Provana di Collegno. Plan of the two atria. Longitudinal 
section of the atria. Original scale 1:25. Didactic plates of 
the course of Architetecture held by prof. Giovanni Angelo 
Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto di Ar-
chitettura Antica e Tecnica degli Stili.
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penetra parzialmente con la forma inviluppo di 
uno spazio successivo più ampio e più illuminato 
che egli già intravvede parzialmente attraverso 
l’arco che le separa. Si sente così fi sicamente at-
tratto a muoversi oltre verso lo spazio successi-
vo, lo spazio dell’androne principale»6.

Come si è visto nella scheda sintetica, i due 
atri a doppia altezza, occupano l’intera sezione 
trasversale dell’edifi cio, separati da un arcone in 
corrispondenza del muro di spina dell’edifi cio. 

Entrambi hanno sistemi voltati con freccia di 
quasi due metri, che conferisce all’invaso una 
particolare ariosità.

Il primo atrio, a pianta ottagonale, si sviluppa 
secondo l’asse di ingresso, il secondo trasversal-
mente. Ciò comporta un’accelerazione prospet-
tica cui segue una pausa, dovuta alla dilatazione 
laterale. 

La pianta a otto lati dell’atrio su strada appa-
re come la discretizzazione di un ovale, ripre-
so dal decoro centrale della volta. La superfi cie 
principale, un ovaloide ribassato, è tagliata con 
piani radiali. Le unghie che compongono la volta 
hanno luce differente e i reciproci raccordi sono 
sottolineati da ghiere di spessore crescente verso 
l’imposta, che si diramano nelle paraste spiccanti 
dalle pareti.

L’atrio su cortile ha dimensioni ecceziona-
li, inferiori, nella realtà torinese, solo a quelle 
dell’atrio di Palazzo Carignano. Diversamente 
da questo, la pianta è rettangolare, e spetta alle 
otto colonne libere la formazione dell’ambito 
centrale ovale. La volta principale è generata da 
un bacino ovoidale ribassato, tagliato con piani a 
pianta triangolare e completata con unghie. Con-

7. Palazzo Palazzo Provana di Collegno. Dettaglio della fac-
ciata e profi li di pianta e sezione. Scala originale 1:25. Tavole 
didattiche del corso di Architettura tenuto dal prof. Giovan-
ni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Ga-
binetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili. | Palaz-
zo Palazzo Provana di Collegno. Detail of the façade, plan 
and section outlines. Original scale 1:25. Didactic plates of 
the course of Architetecture held by prof. Giovanni Angelo 
Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto di Ar-
chitettura Antica e Tecnica degli Stili.
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trariamente a quanto avviene nel modello presen-
te nella lastra XX dell’Architettura civile (si veda 
la Parte II, 1.4), la base di tali triangoli è sensibil-
mente differente a seconda della loro posizione 
rispetto alla pianta ovale e i due lati dei triangoli 
in diagonale sono differenti tra loro. Le unghie 
di completamento sono costruite per sezioni. La 
luce maggiore delle unghie assiali, longitudinali 
e trasversali, rispetto a quelle diagonali introduce 
un differente rapporto tra radialità e assialità. 

Il collegamento delle unghie assiali con le pa-
reti d’ambito è costituito da voltine a botte, men-
tre gli spazi angolari residuali, isolati dalla volta 
centrale da archi ciechi, sono coperti da padiglio-
ni su base quadrilatera. Sopra i pulvini delle otto 
colonne sono presenti sistemi architravati di rac-
cordo alle pareti (fi g. 9).

appreciably different depending on their position 
with respect to the oval plan, and the two sides 
of the diagonal triangles are different between 
them. Completion groins are made by sections. 
The greater span of the axial, longitudinal, and 
transverse groins compared to the diagonal ones 
introduces a different relationship between radi-
ality and axiality.

The connection of the axial groins with the 
surrounding walls is made up of barrel vaults, 
while the residual angular spaces, which are 
isolated from the central vault by blind arches, 
are covered by a cloister vault on a quadrilateral 
base. Above the pulvinos of the eight columns, 
there are architraves as joining systems to the 
walls (fi g. 9).

According to Piccoli, «the star-shaped vault 

8. CAVALLARI MURAT 1957, geometrie latenti negli schemi 
delle volte barocche torinesi: atrio su cortile di Palazzo Pro-
vana di Collegno. | CAVALLARI MURAT 1957, latent geometries 
in the schemes of the Baroque vaults in Turin: courtyard 
atrium of Palazzo Provana di Collegno.

9. GUARINI, volta dell’atrio su cortile di Palazzo Provana di 
Collegno, dettaglio della voltina angolare. | GUARINI, vault 
of the courtyard atrium of Palazzo Provana di Collegno, 
detail of the angular vault.
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Secondo Piccoli «la volta stellare appoggiata 
su un anello di otto colonne libere poteva destare 
preoccupazioni circa una potenziale instabilità: 
l’architetto ha affi dato a una trama di architravi 
il compito di irrigidire la struttura e di “legarla” 
alla massa muraria sui lati»7. Lo studioso appro-
fondisce la sua tesi, rilevando che «il diffi cile 
connubio tra l’ellisse e la forma rettangolare del 
vano ha fatto sì che la volta principale sia stata 
circondata da una serie di archi tridimensionali 
e voltine di forma irregolare, cosa che deve ave-
re comportato un vero tour de force costruttivo, 
oggi impossibile da cogliere nella struttura into-
nacata»8.

Le otto colonne doriche sono in pietra, gli altri 
elementi dell’atrio in muratura intonacata, dipin-
ta e decorata a stucco. 

Disegni di rilievo di Gianluca Convertini, rielaborati dagli 
autori. Modelli tridimensionali di Gianluca Convertini.

NOTE
1 DEROSSI 1781, p. 180.
2 BOGGIO 1908, p. 66.
3 CAVALLARI MURAT 1957, p. 332.
4 CAVALLARI MURAT 1968, p. 652.
5 Ivi, pp. 655-656.
6 Ivi, p. 656.
7 PICCOLI 2001, p. 84.
8 Ibidem.

resting on a ring of eight free columns could 
raise concerns about a potential instability: the 
architect has entrusted to an architrave frame the 
task of stiffening the structure and “linking it” to 
the masonry on the sides»7.

The scholar deepens his thesis, pointing out 
that «the diffi cult relationship between the ellipse 
and the rectangular shape of the room has meant 
that the main vault has been surrounded by a se-
ries of three-dimensional arches and irregular 
little vaults, which must have led to a construc-
tive tour de force, nowadays impossible to under-
stand in the plastered structure»8.

The eight Doric columns are made of stone, 
and the other elements are made of plastered ma-
sonry, painted, and decorated with stucco.

Survey drawings by Gianluca Convertini, reworking by the 
authors. Three-dimensional models by Gianluca Convertini.

NOTES
1 DEROSSI 1781, p. 180.
2 BOGGIO 1908, p. 66.
3 CAVALLARI MURAT 1957, p. 332.
4 CAVALLARI MURAT 1968, p. 652.
5 Ivi, pp. 655-656.
6 Ivi, p. 656.
7 PICCOLI 2001, p. 84.
8 Ibidem.
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Palazzo Asinari di San Marzano (si veda parte IV, 
identifi cativo mappa 42), è situato in via Maria Vit-
toria, già contrada di San Filippo, al numero 4 e fa 
angolo con via Lagrange, già via dei Conciatori. Si 
trova nell’isola Sant’Aimo nell’area del primo am-
pliamento della città barocca. 

La costruzione ebbe inizio nel 1684, su progetto 
di Michelangelo Garove. 

L’accesso all’edifi cio avviene attraverso un bre-
ve andito voltato a botte e un atrio molto profondo, 
anticipato e concluso da due gallerie voltate a cro-
ciera. La galleria su cortile si espande lateralmente 
e funge da ambiente di distribuzione alle scale se-
condarie. Sul lato sinistro dell’atrio è posto lo sca-
lone di accesso al piano nobile; le altre due scale 
portano agli altri piani. Al fondo del cortile è pre-
sente un fondale scenografi co costruito nel 1883 da 
Camillo Boggio (fi gg. 1-2). 

Il palazzo è ricordato nella guida della città di 
Derossi, nel 17811, ed è citato fra i palazzi notevoli 
da Boggio2.

Nel volume di Félix Callet e Jean-Baptiste Le-
sueur, due pensionnaires de l’Academie de France 
a Roma, del 18553, gli autori pubblicano due dise-

Palazzo Asinari di San Marzano (see Part IV, iden-
tifi er map 42) is located in Via Maria Vittoria, pre-
viously Contrada di San Filippo, at the civic num-
ber 4, and it is at the corner with Via Lagrange, 
previously Via dei Conciatori.

It is located in the Sant’Aimo block in the area of 
the fi rst enlargement of the Baroque city.

The construction began in 1684 and was de-
signed by Michelangelo Garove.

The building access is through a short bar-
rel-vaulted entrance and a very deep atrium, 
preceded and concluded by two groin-vaulted gal-
leries. The courtyard gallery expands sideways 
and acts as a distribution room to the secondary 
staircases. On the left side of the atrium, there is 
the staircase leading to the noble fl oor; the other 
two stairs lead to the other fl oors. At the bottom of 
the courtyard, there is a scenic background built in 
1883 by Camillo Boggio (fi gs. 1-2).

The palace is remembered in the guide of the 
town of Derossi in 17811 and is cited among the re-
markable palaces by Boggio2.

In the volume written in 18553 by Félix Cal-
let and Jean-Baptiste Lesueur, two pensionnaires 
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gni di Palazzo Asinari: uno rappresenta la pianta 
del sistema di andito, atrio, scale, galleria e cortile, 
l’altro, la vista prospettica dell’atrio. Tali disegni 
sono pubblicati nella Parte II, 3.1 del presente vo-
lume.

Cavallari Murat, in Forma urbana ed architettu-
ra nella Torino barocca (1968), inserisce il palazzo 
fra quelli che risentono dell’infl usso della nuova 
spazialità guariniana, in particolare «per lo svilup-
po dei nuclei scenografi ci degli spazi di ingresso e 
di distribuzione principale»4. Prosegue affermando 
che «sempre secondo il magistrale esempio guari-
niano, si continua a valersi di coperture a volta sen-
za piedritti intermedi per sottolineare l’individuali-
tà dei singoli spazi. Ed ancora tali strutture a volta 
sono sviluppate, come nelle architetture guariniane, 
con particolare impegno compositivo e vengono ad 
assolvere una importante funzione decorativa»5. 

Norberg-Schulz lo defi nisce «un bellissimo pa-

of the Academie de France in Rome, the authors 
published two drawings of the Palazzo Asinari: 
one represents the plan of the system of entrance, 
atrium, staircase, gallery, and courtyard, and the 
other represents the prospective view of the atrium. 
These drawings are published in Part II, 3.1 of this 
volume.

Cavallari Murat, in Forma urbana ed architet-
tura nella Torino barocca (1968), places the palace 
among those infl uencing the new Guarinian spa-
tiality, in particular «for the development of the 
scenic bodies of entrance and main distribution 
spaces»4. He also states that «always according to 
the masterful Guarinian example, the vaulted cov-
erings are still being used without intermediates 
pillars to emphasize the individuality of each space. 
Moreover, these vaulted structures are developed, 
as in Guarini’s architectures, with particular com-
positional care and perform an important decora-

1. GAROVE, atrio di Palazzo Asinari di San Marzano a Torino, 
dal 1684. | GAROVE, atrium of Palazzo Asinari di San Marza-
no in Turin, from 1684.

2. GAROVE, atrio di Palazzo Asinari di San Marzano. | GA-
ROVE, atrium of Palazzo Asinari di San Marzano.
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lazzo […] dove la volta a forma stellare dell’an-
drone poggia su colonne tortili simili a quelle usate 
dal Bernini per il Baldacchino di San Pietro. La 
completa mancanza di una qualsiasi trabeazione 
orizzontale produce un’impressione di leggerezza 
che preannuncia il cortile a forma di U, raccordato 
all’androne per mezzo di un portico aperto»6.

Piccoli ricorda l’atrio del palazzo come uno di 
quelli in cui «vengono edifi cate volte in muratu-
ra caratterizzate da una crescente complessità e da 
una sempre maggiore permeabilità alla luce, otte-
nuta attraverso l’apertura di arcate o fi nestre al di 
sopra della linea d’imposta. La ricerca di soluzioni 
originali anche dal punto di vista formale è costan-
te, e fa sì che i modelli consueti di volte composte e 
lunettate in uso fi n dal Rinascimento si trasfi gurino 
attraverso deformazioni e modifi cazioni successi-
ve, con esiti sempre più impegnativi anche dal pun-
to di vista della costruzione»7.

Lo stesso autore, in un saggio posteriore, osser-
va che nell’atrio del palazzo «dove la luce non par-
ticolarmente ampia della struttura stellare (costrut-
tivamente vicina a quella di Palazzo Carignano, e 
con un partito decorativo che rimanda alle volte 
delle cappelle di San Lorenzo) permetteva maggio-
re libertà, Garove ha potuto isolare le colonne dal 
muro, e le ha dotate di un fusto tortile che, visto 
in controluce, sembra farne degli oggetti privi di 
peso»8.

L’atrio presenta molte similitudini con quel-
li progettati da Guarini per Palazzo Carignano, e 
Palazzo Provana di Collegno.Come si è visto, due 
gallerie simmetriche rispetto all’asse trasversale ne 
comprendono la parte centrale, delimitata da quat-
tro colonne tortili. Lungo le due pareti laterali quat-

tive function»5.
Norberg-Schulz defi nes it as «a beautiful pal-

ace [...] where the star-shaped atrium leans 
against tortile columns similar to those used by 
Bernini for the San Pietro canopy. The complete 
lack of any horizontal entablature produces an 
impression of lightness that pre-announces the 
U-shaped courtyard, connected to the entrance by 
an open portico»6.

Piccoli remembers the palace atrium as one of 
those in which «the masonry vaults are character-
ized by a growing complexity and an ever-greater 
permeability to light, obtained through the opening 
of arches or windows above the impost line. The 
search for original solutions also from the formal 
point of view is constant, and it means that the usual 
examples of composite vaults and lunettes vaults in 
use since the Renaissance are transfi gured through 
later deformations and modifi cations, with even 
more demanding results from the point of view of 
construction»7.

The same author, in a later essay, notes that in 
the palace atrium «where the not particularly wide 
span of the star-shaped structure (constructively 
close to that of Palazzo Carignano, and with a dec-
orative motif referring to the vaults of the chapels 
of San Lorenzo) allows a greater freedom, Garove 
was able to isolate the columns from the wall, and 
provided them with a tortile shaft which, seen in the 
back light, seems to make them weightless objects»8.

The atrium has many similarities to those de-
signed by Guarini for Palazzo Carignano and Pala-
zzo Provana of Collegno.

As can be seen, two symmetrical galleries with 
respect to the transverse axis include the central 
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tro paraste scandiscono la superfi cie in tre campi, 
di cui quello centrale è più ampio e i due laterali 
ospitano nicchie e statue. La pianta dell’atrio è ret-
tangolare, con il lato lungo nella direzione dell’asse 
di ingresso; risulta, cioè, ruotata di 90° rispetto a 
quella di Palazzo Provana. 

Le colonne, insieme alle due coppie centrali di 
paraste, sostengono una volta principale a bacino 
ribassato a pianta ovale. Tale superfi cie viene ta-
gliata da piani spiccanti da una pianta triangolare, 
che creano una superfi cie residuale stellata. Le un-
ghie di completamento vengono costruite per se-
zioni. Gli spazi residuali angolari sono coperti da 
porzioni di crociere collegate alle unghie diagonali 
attraverso archi conoidici. Contrariamente a quan-
to avviene nel modello presente nella lastra XX 
dell’Architettura civile (si veda la Parte II, 1.4), 
la base di tali triangoli è differente a seconda del-
la loro posizione rispetto alla pianta e i due lati di 
ognuno dei triangoli in diagonale sono differenti 
tra loro. Tale logica conformativa compare anche 
in Palazzo Provana.

Il rapporto proporzionale fra le unghie assiali e 
diagonali è equilibrato, sebbene la rotazione del-
la pianta conferisca maggiore importanza all’asse 
longitudinale di ingresso. Le relazioni fra la super-
fi cie principale e quelle secondarie, che costituisco-
no la maggior parte del sistema voltato, è sbilan-
ciata. Le quattro colonne tortili sono in marmo con 
il capitello composito in pietra, gli altri elementi 
dell’atrio in muratura intonacata, dipinta e decora-
ta a stucco. Le ricchissime decorazioni in stucco a 
sottolineatura del centro volta e delle intersezioni 
fra le superfi ci voltate sono di motivo naturalistico 
e riprendono il colore delle colonne (fi g. 3). 

part, which are delimited by four tortile columns. 
Along the two lateral walls, four pilasters mark the 
surface in three areas; the central one is wider, and 
the two lateral ones house recesses and statues.

The atrium plan is rectangular with the long side 
in the direction of the access axis, resulting in a 90° 
rotation compared to that of Palazzo Provana.

The columns and the two central pairs of pilas-
ters support the main lowered dome with an oval 
plan. This surface is cut off by planes emerging 
from a triangular plan, creating a residual star 
surface. Completion groins are constructed by 
sections. Angular residual spaces are covered by 
portions of groin vaults connected to the diagonal 
groins through conoidic arches. Contrary to what 
happens in the scheme in plate XX of Architettu-
ra civile (see Part II, 1.4), the base of these trian-
gles is different depending on their position with 
respect to the plan, and the two sides of each di-
agonal triangles are different between themselves. 
This conformational logic also appears in Palazzo 
Provana.

The proportional ratio between the axial and 
diagonal groins is balanced, although the rotation 
of the plan gives a greater importance to the longi-
tudinal axis of entry. The relationships between the 
main and secondary surfaces, which make up most 
of the vaulted system, are unbalanced.

The four tortile columns are in marble with the 
composite capitals in stone; the other elements 
of the hall are plastered, painted, and have stuc-
co-decorated masonry. The rich stucco decora-
tions underlining the center and the intersections 
between the vaulted surfaces have a naturalistic 
motif and resemble the columns’ color (fi g. 3).
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Disegni di rilievo di Gianluca Convertini, rielaborati dagli 
autori. Modelli tridimensionali di Gianluca Convertini.

NOTE
1 DEROSSI 1781, p. 179, 195.
2 BOGGIO 1908, p. 71.
3 CALLET, LESUEUR 1855.
4 CAVALLARI MURAT 1968, pp. 659-660.
5 Ivi, p. 660.
6 NORBERG-SCHULZ 1980, p. 130.
7 PICCOLI 1999, p. 87.
8 PICCOLI 2001, p. 84.

Survey drawings by Gianluca Convertini, reworking by the 
authors. Three-dimensional models by Gianluca Convertini.

NOTES
1 DEROSSI 1781, p. 179, 195.
2 BOGGIO 1908, p. 71.
3 CALLET, Lesueur 1855.
4 CAVALLARI MURAT 1968, pp. 659-660.
5 Ivi, p. 660.
6 NORBERG-SCHULZ 1980, p. 130. 
7 PICCOLI 1999, p. 87.
8 PICCOLI 2001, p. 84.

3. GAROVE, atrio di Palazzo Asinari di San Marzano. | GAROVE, atrium of Palazzo Asinari di San Marzano.
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Palazzo Novarina di San Sebastiano (si veda 
parte IV, identifi cativo mappa 62-63), si affaccia 
su via Santa Chiara, già contrada della Basilica, 
all’angolo di via Bellezia.

Si trova nell’isola Sant’Ignazio, nell’area del 
cosiddetto quadrilatero romano, caratterizzato da 
strade strette, oggetto, in età barocca, di una serie 
di interventi di riplasmazione del tessuto medie-
vale. 

La costruzione avvenne presumibilmente nel 
primo decennio del Settecento, su progetto attri-
buito a Gian Giacomo Plantery. Insieme a Palaz-
zo Cigliano (1707-1708) costituirebbe un’opera 
degli esordi dell’attività professionale dell’archi-
tetto. 

L’accesso all’edifi cio avviene mediante due 
atri di medesima larghezza e a doppia altezza, che 
si estendono lungo la sezione trasversale dell’e-
difi cio occupandone le due maniche. Questi sono 
separati da un diaframma sostenuto da due pos-
senti pilastri, posti in corrispondenza del muro di 
spina dell’edifi cio. Il primo atrio è geometrica-
mente articolato e piuttosto suggestivo, il secon-
do estremamente semplice e privo di decorazioni 
(fi gg. 1-2). Per molti anni parzialmente occupati 
da basse costruzioni di servizio, incoerenti con il 

Palazzo Novarina di San Sebastiano (see Part IV, 
identifi er map 62-63) overlooks Via Santa Chi-
ara, previously at the corner of Via Bellezia.

It is located in the Sant’Ignazio block in the 
area of the so-called Roman quadrilateral, which 
is characterized by narrow streets and is an ob-
ject of a series of re-shaping interventions in the 
medieval context during the Baroque period.

The construction supposedly dates back in 
the fi rst decade of the eighteenth century, and its 
design is attributed to Gian Giacomo Plantery. 
This palace and also Palazzo Cigliano (1707-
1708) represent the beginnings of the architect’s 
professional activity.

The building access takes place through two 
atria of the same width and double height, ex-
tending along the building’s cross-section, oc-
cupying the two wings. These are separated by 
a diaphragm supported by two massive pillars 
that are located at the spine wall of the building. 
The fi rst atrium is geometrically articulated and 
rather impressive, and the second one is extreme-
ly simple and without decorations (fi gs. 1-2). For 
many years, the atria have been partially occu-
pied by low service constructions that are inco-
herent with the original drawing; they are cur-
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disegno originario, essi sono attualmente in fase 
di recupero attraverso la demolizione di tali ma-
nufatti e di restauro (fi g. 3).

L’ingresso a una delle quattro scale è situato 
sul lato sinistro dell’atrio su cortile, un’altra scala 
è accessibile dal lato destro dell’atrio su strada. Al 
piano nobile il salone principale è sviluppato nella 
manica su via, in corrispondenza del primo atrio. 

rently being restored through the demolition of 
such artefacts (fi g. 3).

The entrance to one of the four stairs is locat-
ed on the left side of the atrium on the courtyard; 
another staircase is accessible from the right 
side of the street atrium. On the noble fl oor, the 
main hall is developed in the wing on the street in 
correspondence with fi rst atrium.

1. PLANTERY, atrio su strada di Palazzo Novarina di San Sebastiano a Torino, dal 1707-1708. | PLANTERY, street atrium of 
Palazzo Novarina di San Sebastiano in Turin, from 1707-1708. 
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In asse ai due atri, al fondo del cortile, è pre-
sente un’apertura ad arco di ingresso alle scude-
rie. L’edifi cio, ricordato nelle antiche guide della 
città scritte da Derossi nel 17811 e Paroletti nel 
18262, è menzionato da Boggio nel 1908, che ri-
corda che nel tempo è stato trasformato e «ridotto 
a casa da pigione»3.

L’interesse per l’architettura di Plantery da 
parte di Cavallari Murat (1957) riverbera nella 
descrizione del palazzo che «non ha facciate de-
gne di attenzione; invece l’atrio ed il vestibolo 
[…] sono dotati di un disegno compositivo ori-
ginale. Occorre rilevare grafi camente l’ornamen-
tazione a fascioni delle volte per sentirne i pregi. 
Rivelano un periodo stilistico di transizione, dalla 

Aligned to the two atriums, at the bottom of 
the courtyard, there is an arch entrance to the 
ancient stables. The building, recalled in the an-
cient city guides written by Derossi in 17811 and 
Paroletti in 18262, is mentioned by Boggio in 
1908, who remembers that over time it was trans-
formed and “reduced to house for rent”3.

Cavallari Murat’s (1957) interest in Plant-
ery’s architecture reverberates in the description 
of the palace that «has not façades worthy of at-
tention, but the atrium and the vestibule [...] have 
an original compositional design. It is needed 
surveying the band ornamentation to understand 

2. PLANTERY, atrio su cortile di Palazzo Novarina di San 
Sebastiano. | PLANTERY, courtyard atrium of Palazzo No-
varina di San Sebastiano.

3. PLANTERY, atrio su cortile di Palazzo Novarina di San 
Sebastiano, dopo gli smantellamenti delle costruzioni 
non coerenti. | PLANTERY, courtyard atrium of Palazzo 
Novarina di San Sebastiano, after the dismantlement of 
incoherent artefacts. 
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concezione secentesca e guariniana a quella set-
tecentesca che ameremo defi nire planteriana […] 
le volte usate in questo edifi cio potrebbero testi-
moniarci circa una crisi d’insoddisfazione per gli 
schemi guariniani delle volte a stella, le quali si 
prestavano alle proporzioni ed alle dimensioni 
quasi unifi cate degli atrii dei palazzi torinesi di 
quell’epoca e circa il travaglio formale che portò 
al recupero di forme di volte a bacino ed a con-
ca proposte nel tardo rinascimento»4. Nel seguito 
del discorso egli precisa che Plantery «avendo 
a disposizione della propria composizione una 
pianta rettangolare oblunga è costretto ad alter-
nare gli scavi nel bacino con unghie lunghe e con 

the quality of the composition. It reveals a stylis-
tic transition period from the seventeenth Guar-
inian conception to the eighteenth century con-
ception, that we will defi ne Planterian [...] the 
vaults used in this building could testify a crisis 
of dissatisfaction for Guarini’s schemes of star-
shaped vaults, which fulfi lled the almost unifi ed 
proportions and dimensions of the atria of Tu-
rin palaces at that time; such vaults could testify 
also the formal challenge that led to the recovery 
of dome and an “a conca” shapes proposed in 
the late Renaissance»4.In the following part of 
his essay, he points out that Plantery, «having a 
rectangular oblong-shaped plan at its disposal, 
he was forced to alternate the groove in the dome 
with long groins and short ones in a pleasant ef-
fect, but not without any inexperience and uncer-
tainty»5.

The author inserts the vault of the palace fac-
ing the street among the schemes responding to 
the so-called “planterian formula” (fi g. 4) and 
presents the plan and section of the atrium in the 
text.

Piccoli’s recent studio emphasizes in the two 
atriums the «combination of rarefaction of dec-
oration and constructive invention [...]. Palazzo 
Novarina di San Sebastiano is equipped with an 
exceptionally thick wing, crossed on the ground 
fl oor by a double atrium whose plan has noth-
ing in common with the local models, and rather 
remembers the double atria of the Genoese pal-
aces. The prevalence of the fi rst space (covered 
by a simplifi ed star structure) on the second one 
makes this structure an unicum among the Turin 
atria»6.

4. CAVALLARI MURAT 1957, geometrie latenti negli sche-
mi delle volte barocche torinesi: atrio su cortile di Palazzo 
Novarina di San Sebastiano. | CAVALLARI MURAT 1957, latent 
geometries in the schemes of the Baroque vaults in Turin: 
street atrium of Palazzo Novarina di San Sebastiano.
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unghie corte, in un piacevole effetto, non esente 
però da inesperienze e da incertezze»5.

L’autore inserisce la volta su strada del palaz-
zo fra gli schemi che rispondono alla cosiddetta 
formula planteriana (fi g. 4) e presenta nel testo il 
rilievo di pianta e sezione dell’atrio.

Il recente studio di Piccoli sottolinea nei due 
atri la «combinazione di rarefazione del decoro e 
invenzione costruttiva […] Palazzo Novarina di 
San Sebastiano è dotato di una manica di ecce-
zionale spessore, attraversata al piano terreno da 
un doppio androne, la cui pianta non ha nulla in 
comune con i modelli locali, e ricorda piuttosto 
i doppi atri dei palazzi genovesi. La prevalenza 
del primo vano (coperto da una struttura stellare 
semplifi cata) sul secondo rende questa struttura 
un unicum tra gli atri torinesi»6.

I due atri in sequenza occupano complessiva-
mente una superfi cie notevole e si dispongono 
con il lato lungo secondo l’asse di percorrenza, 
le frecce di ambedue sono piuttosto contenute, e 
risultano di poco superiori al metro.

Il primo, a pianta rettangolare, è dotato di 
quattro colonne libere equidistanti dai lati, che 
scompartiscono lo spazio in tre campate affi an-
cate, di cui quella centrale più ampia, poste a de-
limitare lo spazio centrale e coperte a crociera. 
Nella parte centrale le colonne, attraverso archi 
diagonali di collegamento generano un ambito 
ottagonale. Due ipotesi alternative descrivono la 
superfi cie principale. La prima propone una volta 
principale a bacini ribassato su pianta ovale. La 
seconda ipotizza una grande volta centrale a cro-
ciera a cui sono giustapposte due calotte ovoida-
li. Le superfi ci secondarie sono generate per tagli 

The two sequential atria occupy a consider-
able surface and are located with the long side 
along the axis of entrance; the rise of both of them 
are rather small and are slightly over one meter.

The fi rst, with a rectangular plan, is equipped 
with four free columns that are equidistant from 
the sides and divide the space into three adjacent 
spans; the central one is wider. These spans de-
limit the central space and are roofed by a groin 
vault. In the central part, the columns create an 
octagonal space using diagonal connecting arch-
es. Two alternative hypotheses describe the main 
surface. The fi rs one proposes a lowered main 
dome with an oval plan. The second one hypote-
sizes a large central groin vault to which two ova-

5. PLANTERY, volta dell’atrio su strada di Palazzo Novari-
na di San Sebastiano, particolare delle unghie. | PLANTERY, 
vault of the street atrium of Palazzo Novarina di San Seba-
stiano, detail of the groins.
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a pianta triangolare lungo l’asse trasversale e agli 
angoli e completati da unghie (fi g. 5). Il rappor-
to proporzionale tra le volte assiali e diagonali 
manifesta la prevalenza della porzione di volta a 
crociera centrale, che enfatizza l’asse longitudi-
nale di ingresso. La superfi cie principale risulta 
dimensionalmente ridotta rispetto a quelle secon-
darie. Le voltine negli spazi angolari appaiono 
particolarmente interessanti: esse sono costituite 
da porzioni di botte e connesse alle unghie con 

loid spherical caps are juxtaposed. The second-
ary surfaces are generated by cuts of a triangular 
plan along the transverse axis and the corners 
and are completed by groins (fi g. 5). The propor-
tional ratio between the axial and diagonal axes 
shows the prevalence of the portion of the central 
groin vault, which emphasizes the longitudinal 
access axis. The main surface is dimensionally 
reduced compared to the secondary ones. The 
little vaults in the corner spaces appear particu-

6. PLANTERY, volta dell’atrio su strada di Palazzo Novarina di San Sebastiano. | Plantery, vault of the street atrium of 
Palazzo Novarina di San Sebastiano.
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archi conoidici. 
Il secondo atrio è coperto da un’ampia volta 

principale a conca, con tagli completati da un-
ghie. Quelle longitudinali a pianta triangolare 
sono generate per sezioni ellittiche, le coppie di 
unghie trasversali sui lati lunghi sono a pianta 
rettangolare con un lato arcuato e copertura pres-
soché piana, quelle angolari a pianta rettangolare 
sono dotate di unghie veloidiche molto ribassate.

Nel primo atrio le quattro colonne doriche, 
anulate all’entasi, sono in pietra, gli altri ele-
menti sono in muratura intonacata e dipinta. A 
decorazione della volta vi è una ghiera ovale in 
bianco (fi g. 6).

Nel secondo atrio, caratterizzato da un’estre-
ma semplicità decorativa, ridotta ad una corni-
ce all’imposta della volta e ai peducci in stucco, 
tutti gli elementi sono in muratura intonacata e 
dipinta.

Disegni di rilievo di Marco Vitali. Modelli tridimensionali 
di Marco Vitali.

NOTE
1 DEROSSI 1781, p. 186, 196.
2 PAROLETTI 1826, p. 297.
3 BOGGIO 1908, p. 62.
4 CAVALLARI MURAT 1957, p. 325.
5 Ivi, p. 341.
6 PICCOLI 2001, p. 84.

larly interesting: they are made of barrel portions 
and connected to the groins with conoid arches.

The second atrium is roofed by a large a con-
ca vault with cuts completed by groins. The lon-
gitudinal groins have a triangular plan and are 
generated by elliptical sections; the pairs of the 
transversal groins have a rectangular plan with 
an arched side and are almost fl at; and the angu-
lar groins have a rectangular plan and are pro-
vided by very low sail groins.

In the fi rst atrium, the four Doric columns, an-
uled at the entasis, are in stone. The other elements 
are in plastered and painted masonry. There is a 
white arched lintel as the vault decoration (fi g. 6).

In the second atrium, which is characterized 
by its extreme decorative simplicity that is re-
duced to a cornice at the vault impost and to the 
stucco corbels, all of the elements are in plastered 
and painted masonry.

Survey drawings by Marco Vitali. Three-dimensional mod-
els by Marco Vitali.

NOTES
1 DEROSSI 1781, p. 186, 196.
2 PAROLETTI 1826, p. 297.
3 BOGGIO 1908, p. 62.
4 CAVALLARI MURAT 1957, p. 325.
5 CAVALLARI MURAT 1957, p. 341.
6 PICCOLI 2001, p. 84.
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Atrium of Palazzo Cigliano

Palazzo Cigliano (si veda parte IV, identifi cativo 
mappa 4), si affaccia su via Barbaroux, già contra-
da dei Guardinfanti, e fa angolo con via Botero, già 
contrada del Fieno. È situato nell’isola san Secondo, 
nell’area del cosiddetto quadrilatero romano, carat-
terizzato da strade strette, oggetto, in età barocca, di 
una serie di interventi di riplasmazione del tessuto 
medievale. 

Fu costruito nel 1707-1708, su progetto attribuito 
a Gian Giacomo Plantery, il quale, presumibilmente 
negli stessi anni, ossia agli esordi di una lunga carrie-
ra, era il probabile autore di Palazzo Novarina.

L’ingresso all’edifi cio, preannunciato da una con-
cavità nel piano della facciata, avviene attraverso un 
andito quadrangolare che porta a un atrio a doppia 
altezza posto su cortile e sovrastato dal salone prin-
cipale. Sul lato destro dell’atrio era collocato lo sca-
lone aulico di collegamento al piano nobile, mentre 
una scala accessibile da strada conduceva agli altri 
piani (fi gg. 1-2). L’atrio è attualmente in parte occu-
pato da uno scalone non coerente con il disegno ori-
ginario. Recentemente il palazzo è stato sottoposto a 
un restauro.

L’edifi cio viene ricordato nelle guide della città di 

Palazzo Cigliano (see Part IV, identifi er map 4) looks 
out into Via Barbaroux, previously Contrada dei 
Guardinfanti, and it is at the corner with Via Botero, 
previously Contrada del Fieno. It is located on the 
San Secondo block in the area of the so-called Roman 
quadrilateral. It is characterized by narrow streets 
and is an object of a series of interventions of re-shap-
ing of the medieval tissue in the Baroque period.

It was built in 1707-1708 and attributed to a design 
by Gian Giacomo Plantery, who was presumably in 
the same years at the beginning of a long career and 
the probable author of Palazzo Novarina.

The building entrance, predicted by a concavity in 
the façade plane, takes place through a quadrangular 
entrance that leads to a double-height atrium located 
on the courtyard and located under the main hall. On 
the right side of the atrium, the aulic staircase was 
placed as the connecting element to the noble fl oor, 
while a stairway accessible from the street led to the 
other fl oors (fi gs. 1-2). The atrium is currently partial-
ly occupied by a staircase that is not coherent with the 
original drawing. Recently, the palace has undergone 
a restoration.

The building is remembered in the town guides by 
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Derossi nel 17811 e Paroletti nel 18262.
Cavallari Murat, nella commemorazione di Gian 

Giacomo Plantery del 1957, lo defi nisce «una declas-
sata ma ancora suggestiva fabbrica civile»3. Il palaz-
zo «rivela la sensibilità scenografi ca di un autore che 
si muoveva ancora in clima secentesco; scenografi ca 
essendo l’aspirazione ad una movimentazione della 
facciata con una rientranza che si disegna nettamen-
te contro la stretta fascia del cielo visibile da terra, 
grazie ad un cornicione a mensola»4. La ricerca di 

Derossi in 17811 and Paroletti in 18262.
Cavallari Murat, in Gian Giacomo Plantery’s com-

memoration in 1957, defi nes it as «a downgraded but 
still impressive civilian building»3. The palace «re-
veals the scenic sensibility of an author who was still 
working in the seventeenth century; it is scenographic 
since it is the aspiration to a façade movement with a 
recess drawn sharply against the narrow band of the 
visible sky from the ground, thanks to a bracket cor-
nice»4. The search for a scenic effect also reveals it-

1. PLANTERY, atrio di Palazzo Cigliano a Torino, dai primi anni ‘10 del Settecento. | PLANTERY, atrium of Palazzo Cigliano 
in Turin, from the fi rst ‘10 of eighteenth century. 
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un effetto scenografi co si rivela anche «nell’insieme 
dell’andito e dell’atrio sul quale insiste una volta ad 
ombrello, costituito da otto botti rampanti e rastrema-
te, otto gusci che si innestano un poco faticosamente 
in un grande ovale centrale»5. L’autore presenta nel 
testo il rilievo di pianta e sezione dell’atrio e inseri-
sce lo schema di pianta fra quelli che contribuiscono 
alla cosiddetta formula planteriana6 (fi g. 3).

Si vedrà nel seguito, come il rilievo e la modella-
zione portino a un’interpretazione differente dei ca-
ratteri formali del sistema voltato.

Piccoli, nel suo recente lavoro, descrive l’acces-
so nel palazzo, dove la manica «si restringe in corri-
spondenza dell’ingresso, la volta dell’atrio è basata 
su di una composizione libera di fusi, che sembra 
rievocare le strutture “a ombrello” di tradizione ri-
nascimentale»7.

self «in the whole of the entrance and atrium on which 
there is an umbrella vault, made up of eight rampant 
and tapered barrels, eight shells inserting with some 
diffi culties in a large central oval»5. The author pre-
sents the atrium plan and section in the text and inserts 
the scheme of the plan among those that contribute to 
the so-called “planterian formula”6 (fi g. 3).

As will be further seen, the survey and modeling 
lead to a different interpretation of the shape charac-
ters of the vaulted system.

In his recent work, Piccoli describes the palace 
access, where the wing «shrinks at the entrance, the 
atrium vault is based on a free composition of coves, 
which seems to recall the “umbrella” structure of Re-
naissance tradition»7.

2. PLANTERY, atrio di Palazzo Cigliano a Torino. | PLANTERY, 
atrium of Palazzo Cigliano.

3. CAVALLARI MURAT 1957, geometrie latenti negli schemi delle 
volte barocche torinesi: atrio su cortile di Palazzo Cigliano. | 
CAVALLARI MURAT 1957, latent geometries in the schemes of the 
Baroque vaults in Turin: street atrium of Palazzo Cigliano.
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Come si è visto, la profondità dell’edifi cio risulta 
ridotta rispetto al consueto, anche a causa della con-
cavità del fronte. Il piccolo andito, voltato a vela, 
occupa in larghezza lo spazio dell’arcata centrale 
dell’atrio. Questo si espande in una pianta rettan-
golare che si dispone con il lato lungo ortogonale 
all’asse di percorrenza. Quattro paraste per lato scan-
discono le pareti in tre arcate, di cui quella centrale è 
più ampia. In corrispondenza di esse, trasversalmen-
te all’asse di entrata, quattro colonne libere si stac-
cano leggermente dalla parete e dai possenti pilastri 
su cortile. 

Il riferimento formale alle volte ad ombrello rina-
scimentali, presente nei testi sopra ricordati, è messo 
in discussione dagli esiti del rilievo e dalla model-
lazione ricostruttiva, che inducono a pensare che 
la superfi cie principale sia una volta a padiglione a 
sezioni policentriche su base rettangolare. Questa è 
tagliata con piani radiali lungo gli assi longitudinale 
e trasversale e completata con unghie rampanti ge-

As seen, the depth of the building is reduced com-
pared to the usual one, which is also because of the 
concavity of the façade. The little sail-vaulted entrance 
occupies the space of the central arcade of the atri-
um. This is expanded into a rectangular plan placing 
with the long side orthogonally to the entrance axis. 
Four pilasters for each side mark the walls with three 
arcades, and the central one is wider. In correspond-
ence to them, transverse to the entrance axis, four free 
columns slightly detach themselves from the wall and 
from the massive pillars on the courtyard.

The formal reference to the Renaissance umbrella 
vaults, mentioned in the above texts, is called into ques-
tion by the results of the survey and the reconstructive 
model, which induce the idea that the main surface is 
a cloister vault having polycentric sections on a rec-
tangular base. This is cut by radial planes along the 
longitudinal and transverse axes and is completed by 
rampant groins generated by sections. The diagonal 
portions of cloister vault, which is subject to the con-

4. PLANTERY, atrio di Palazzo Cigliano prima del restauro. | 
PLANTERY, atrium of  Palazzo Cigliano before the restoration. 

5. PLANTERY, volta dell’atrio di Palazzo Cigliano, dettaglio. 
| PLANTERY, vault of the atrium of Palazzo Cigliano, detail.
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nerate per sezioni. Le porzioni di volta a padiglione 
diagonali, soggette alle pratiche costruttive indicate 
nella manualistica, che prevede fasce di raccordo tra 
i fusi, completerebbero la volta centrale. I tagli ango-
lari, a proiezione curva, sono raccordati alle pareti da 
porzioni di voltine veloidiche. La freccia della volta, 
di quasi due metri, contribuisce all’effetto di ariosità.

La comprensione geometrica del sistema è com-
plicata dalla decorazione che «talora sovrappone un 
proprio disegno, anche convincente, teso ad evocare 
forme strutturali non sempre corrispondenti all’as-
setto reale»8. In questo caso la ghiera decorativa ova-
le, al centro della volta, dissimula le geometrie reali. 
Inoltre, il riferimento alle tecniche di fi nitura regi-
strate nella manualistica, che promuovono l’uso di 
strati più spessi di intonaco per smussare gli spigoli 
di intersezione, si adatta al caso considerato: il rife-
rimento al padiglione, più evidente precedentemente 
al recente restauro, negli angoli appare volutamente 
celato (fi gg. 4-5). 

Le quattro colonne composite sono in pietra, le 
parti restanti in muratura intonacata e dipinta. Una 
serie di ghiere sottolinea archi e intersezioni.

Disegni di rilievo di Luca Antonietti, rielaborati dagli auto-
ri. Modelli tridimensionali di Luca Antonietti.

NOTE
1 DEROSSI, 1781, p. 194.
2 PAROLETTI 1826, p. 297.
3 CAVALLARI MURAT 1957, p. 325.
4 Ibidem.
5 Ivi, p. 332.
6 Ivi, pp. 325-326.
7 PICCOLI 2001, p. 84.
8 PICCOLI 1996, p. 99.

struction practices indicated in the manuals and which 
provide bands as joint of the coves, would complete 
the central vault. The angular cuts with curved pro-
jection are connected to the walls by portions of little 
sail vaults.

The vault rise, which is almost two meters high, 
contributes to the effect of airiness.

The geometric understanding of the system is com-
plicated by the decoration that «sometimes overlaps 
its own drawing, even convincing, tending to evoke 
structural shapes that do not always correspond to the 
actual scheme»8. In this case, the decorative oval lintel 
at the center of the vault disguises the real geometries. 
In addition, the reference to the fi nishing techniques 
cited in the manual, which promote the use of thicker 
plaster layers to smooth the edges of the intersection, 
fi ts the case considered. The reference to the cloister, 
which is most evident before the recent restoration, ap-
pears deliberately concealed in the corners (fi gs. 4-5).

The four composite columns are made of stone, and 
the remaining parts are made of plastered and painted 
masonry. A series of arched lintels emphasizes arches 
and intersections.

Survey drawings by Luca Antonietti, reworking by the au-
thors. Three-dimensional models by Luca Antonietti.

NOTES
1 DEROSSI, 1781, p. 194.
2 PAROLETTI 1826, p. 297.
3 CAVALLARI MURAT 1957, p. 325.
4 Ibidem.
5 Ivi, p.332.
6 Ivi, pp. 325-326.
7 PICCOLI 2001, p. 84.
8 PICCOLI 1996, p. 99.









283

 Atrio del palazzo in via del Carmine 4 
Atrium of the Building in Via del Carmine 4

L’atrio di via del Carmine 4 (si veda parte IV, 
identifi cativo mappa 18) fa parte di un edifi cio 
costruito fra la via stessa e via Piave, già contrada 
del Deposito.

Situato nell’isola Sant’Anselmo, il palazzo 
sorge sull’asse dell’ampliamento juvarriano del-
la città barocca verso ovest, realizzato fra il 1715 
e il 1729. 

L’accesso all’edifi cio avviene attraverso un 
andito voltato a botte che si sviluppa per l’intera 
manica su strada, mentre l’atrio si dispone nella 
manica su cortile. La scala principale ha l’entrata 
lungo il lato sinistro dell’atrio. Altri ingressi mi-
nori, su via Piave e sul cortile, conducono a corpi 
scala di servizio.

Un corpo basso al fondo del profondo cortile, 
con aperture in asse all’atrio, funge da fondale 
scenografi co (fi g. 1).

L’atrio a doppia altezza si espande in una pian-
ta rettangolare che si dispone con il lato lungo or-
togonale all’asse di percorrenza. L’invaso dell’a-
trio ha proporzioni particolari: l’altezza in chiave 
di oltre sette metri e la freccia di quasi 2,30 metri, 
conferiscono all’ambiente una notevole tensione 

The atrium in Via del Carmine 4 (see Part IV, 
identifi er map 18) is part of a building built be-
tween the same street and Via Piave, previously 
Contrada del Deposito.

Situated on the Sant’Anselmo block, the pal-
ace rises on the axis of the Juvarrian west expan-
sion of the Baroque city, which was built between 
1715 and 1729.

The access to the building takes place through 
a barrel-vaulted entrance that is developed for 
the entire wing on the street, while the atrium is 
in the courtyard wing. The main staircase has the 
entrance along the left side of the atrium. Other 
smaller entrances on Via Piave and the court-
yard lead to service staircases.

A low body at the bottom of the deep court-
yard with openings along the atrium axis acts as 
a scenic background (fi g. 1).

The double-height atrium is expanded into a 
rectangular plan with the orthogonal longitu-
dinal side to the entrance axis. The atrium has 
special proportions: the key is more than seven 
meters high, and the rise is almost 2,30 meters; 
this gives the room a remarkable upwards ten-
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1. Atrio del palazzo in via del Carmine 4 a Torino. | Atrium of the building in Via del Carmine 4.
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verso l’alto. Due colonne, insieme alle paraste 
laterali, formano una serliana fra atrio e cortile. 

Lungo le pareti laterali e quella in corrispon-
denza del muro di spina, paraste dotate di un pul-
vino molto alto scandiscono le superfi ci murarie 
e sostengono la volta. Le arcate rette dalle paraste 
hanno luci differenti: le più ampie si trovano lun-
go l’asse di percorrenza. La superfi cie principale 
a conca è tagliata lungo gli assi longitudinale e 
trasversale con piani la cui proiezione in pianta è 
un trapezio ed è intersecata da voltine veloidiche 
ad imposta rialzata negli angoli. I tagli nella vol-
ta principale sono completati da unghie costruite 
per sezioni.

Ne risulta un’immagine di volta ombrellifor-
me a base ottagonale, sottolineata dalla ghiera 
decorativa al centro della volta. Come nei casi 
di Palazzo Cigliano, in via Barbaroux 28, e Pa-
lazzo Donaudi, in via san Francesco da Paola 
2, tale immagine non risponde pienamente alle 
geometrie che ne sostengono la forma. 

Le due colonne doriche anulate all’entasi e 
provviste di pulvino sono in pietra, le parti re-
stanti in muratura intonacata e dipinta. Le in-
tersezioni fra le superfi ci sono sottolineate da 
ghiere.

Disegni di rilievo di Giorgia Bobba, rielaborati dagli auto-
ri. Modelli tridimensionali di Marco Vitali.

sion. Two columns along with the side pilasters 
form a “serliana” between the atrium and the 
courtyard.

Along the side walls and the one at the spine 
wall, pilasters with a very high pulvino mark the 
wall surfaces and support the vault. The arches 
supported by the pilasters have different spans: 
the widest ones are located along the axis of en-
trance. The main a conca surface is cut along 
the longitudinal and transversal axes by planes 
whose projection in plan is a trapezoid and is in-
tersected by little sail vaults with raised imposts 
in the corners. The cuts in the main vault are 
completed by groins built for sections.

The result is the image of an octagonal um-
brella-shaped vault, highlighted by the decora-
tive arched lintel at the center of the vault. As in 
the case of Palazzo Cigliano in Via Barbaroux 28 
and Palazzo Donaudi in Via San Francesco da 
Paola 2, such an image does not fully respond to 
the geometries that support its shape.

The two Doric columns, ringed in the entasis 
and with pulvino are made of stone, and the re-
maining parts are made of plastered and painted 
masonry. The intersections between the surfaces 
are marked by arched lintel.

Survey drawings by Giorgia Bobba, reworking by the au-
thors. Three-dimensional models by Marco Vitali..
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Palazzo Saluzzo Paesana (see Part IV, identifi er map 
22) occupies entirely the wide block of San Chiafredo, 
bordered by Via della Consolata, Piazza Savoia, pre-
viously Piazza Susina, Via Garibaldi, previously Con-
trada di Dora Grossa, Via del Carmine and Via Bligny, 
previously Contrada della Scuola.

The building consists of an impressive complex ar-
ranged around two closed courtyards: the fi rst is the 
honor courtyard and the other is the secondary one, 
with a part of wing in common, occupying the large 
L-shaped block, located in the area of the Juvarri-
an expansion of the Baroque city toward west, which 
was realized between 1715 and 1729.The construction 
took place between 1715 and 1718 and was designed 
by Gian Giacomo Plantery for the Count Baldassarre 
Saluzzo di Paesana, representing one of the oldest and 
most illustrious families of the Piedmont aristocracy.

This is the third Turin palace attributed to him, after 
the youth experiments in Palazzo Cigliano (1707-1708) 
and Palazzo Novarina (fi rst decade of the eighteenth 
century). It represents the maturation and consolidation 
of the planterian language explicated above all by the 
realization of aulic rooms in which the new vaulted sys-
tems invented by him are affi rmed.

Palazzo Saluzzo Paesana (si veda parte IV, iden-
tifi cativo mappa 22), occupa interamente l’am-
pia isola San Chiafredo, delimitata da via della 
Consolata, piazza Savoia, già piazza Susina, via 
Garibaldi, già contrada di Dora Grossa, via del 
Carmine e via Bligny, già contrada della Scuola.

L’edifi cio consiste in un imponente complesso 
organizzato intorno a due corti chiuse, una d’o-
nore e una secondaria, con una porzione di ma-
nica in comune, che occupa il grande isolato a 
forma di L, collocato nell’area dell’ampliamento 
juvarriano della città barocca verso ovest, realiz-
zato fra il 1715 e il 1729. La costruzione avvenne 
fra il 1715 e il 1718, su progetto di Gian Giacomo 
Plantery per il conte Baldassarre Saluzzo di Pa-
esana, rappresentante di una delle più antiche e 
illustri famiglie del patriziato piemontese.

Si tratta del terzo palazzo torinese a lui attri-
buito con certezza dagli studiosi, dopo le speri-
mentazioni giovanili in Palazzo Cigliano (1707-
1708) e Palazzo Novarina (primo decennio del 
Settecento), che rappresenta la maturazione e 
il consolidamento del linguaggio planteriano, 
esplicato soprattutto attraverso la realizzazione 

 Atrio di Palazzo Saluzzo Paesana 
Atrium of Palazzo Saluzzo Paesana
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The main access to the building at the number 1bis 
of Via della Consolata is currently made up of a short 
entrance hall with a sail vault, followed by a large atri-
um located in the central part of the double wing and 
a gallery on the courtyard with three aisles; the lateral 
aisles are groin vaulted, while the central one is sail 
vaulted. Originally, the entrance was the central aisle 
of a gallery, which was symmetrical to that on the 
courtyard: the entrance system therefore had a large, 
double-height rectangular plan and occupied the entire 
double wing. Along the right side of the atrium, there is 
the staircase of access to the noble fl oor.

On the axis of the main atrium, a deep seven-aisle 

di aulici ambienti, in cui si affermano i nuovi si-
stemi voltati da lui inventati.

L’accesso principale all’edifi cio, su via della 
Consolata, al numero 1bis, è attualmente costitu-
ito da un breve andito voltato a vela, seguito da 
un grande atrio posto nella porzione centrale del-
la doppia manica e da una galleria su cortile, a tre 
campate di cui quelle laterali voltate a crociera 
e quella centrale a vela. Originariamente l’andi-
to costituiva la campata centrale di una galleria, 
simmetrica a quella su cortile: il sistema di in-
gresso aveva, dunque, un’ampia pianta rettango-
lare, a doppia altezza e occupava l’intera manica 

1. PLANTERY, atrio di Palazzo Saluzzo Paesana a Torino, dal 1715. | PLANTERY, atrium of Palazzo Saluzzo Paesana in Turin, 
from 1715. 
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portico features a scenic background and beyond 
where there is a secondary atrium. Other street en-
trances lead to the service stairs of the rental apart-
ments (fi gs. 1-2-3).

In Istruzioni elementari, Bernardo Antonio Vittone 
inserts one of the staircases of the palace among the 
examples of «double stairs, as can be observed in many 
and worthy buildings»1 and provides a plan and section 
drawing of it (fi g. 4).

The building, which is mentioned among the au-
lic palaces in the old city guides written by Craveri in 
17532, Derossi in 17813, and Paroletti in 18264, is men-
tioned by Boggio in 19085.

In 1913, Giovanni Angelo Reycend published a short 
essay in which he related the building of the palace with 
the enlargement of Turin to the west6. The author, after 
recalling that the useful fl oor area for the construction 
was over 5,000 square meters, expresses his hypothesis 
over the choice of placing the main entrance along Via 
della Consolata rather than on the broader contrada 
di Dora Grossa: «if Plantery placed the main entrance 

doppia. Lungo il lato destro dell’atrio è collocato 
lo scalone di accesso al piano nobile.

In asse all’atrio principale un profondo por-
tico a sette campate caratterizza l’aulico fonda-
le scenografi co, oltre al quale si trova un atrio 
secondario. Altri accessi su strada conducono 
alle scale di servizio degli appartamenti d’affi tto 
(fi gg. 1-2-3).

Bernardo Antonio Vittone nelle Istruzioni ele-
mentari, inserisce una delle scale del palazzo fra 
gli esempi di scale «doppie, quali in molte, e va-
rie degne Fabbriche osservare si possòno»1 e ne 
fornisce un disegno di pianta e sezione (fi g. 4).

L’edifi cio, ricordato fra i palazzi aulici nelle 
antiche guide della città scritte da Craveri nel 
17532, Derossi nel 17813 e Paroletti nel 18264, è 
menzionato da Boggio nel 19085.

Nel 1913 Giovanni Angelo Reycend pubblica 
un breve saggio in cui mette in relazione la co-
struzione del palazzo con l’ingrandimento di To-
rino verso ovest6. L’autore, dopo aver ricordato 

2. PLANTERY, atrio di Palazzo Saluzzo Paesana. | PLANTERY, 
atrium of Palazzo Saluzzo Paesana.

3. PLANTERY, atrio di Palazzo Saluzzo Paesana. | PLANTERY, 
atrium of Palazzo Saluzzo Paesana.
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on the middle of the façade turned to midday, the ele-
gant and picturesque solution, that was allowed from 
the main entrance to the east, would be forbidden; such 
solution allowed also the creation of two entrances 
and two counter posed atriums, facing at twenty-seven 
meters of distance, which is the length of the sides of 
the inserted honor courtyard»7. Many of the drawings 
published in the essay are a copy of those belonging to 
Reycend’s didactic collection that are preserved at the 
Politecnico di Torino (see Part II, 3.1).

In this collection, Palazzo Saluzzo Paesana is repre-
sented by a whole plan of the ground fl oor, signed on 24 
December 1789 by the architect and hydraulic engineer 
Giuseppe Ottino; by a plan and two sections, a longi-
tudinal and a transverse, of the entrance, atrium, and 
staircase; and by the projection of the vault of the stair 
with a 1:50 scale (fi gs. 5-6-7-8).

In 1957, on the occasion of the bicentennial of 
Plantery’s death, Cavallari Murat wrote his accurate 
biography, proposing his fi gure to the scholars’ inter-
est. The essay is furnished by schemes, surveys, and 
perspectives of many Baroque palaces, focusing on 
the «well-chosen formal insights in the invention of 
masonry vaults»8, defi ned by the author as “planteri-
an vaults”9.

In the text, after mentioning the very high architec-
tural quality of Plantery’s work, the scholar underlines 
that the large rooms’ covering of the building «offers the 
inspiration for the invention of many shapes of vaults, 
among which some so typical to be almost a planterian 
specialty»10.

The palace vault is consequently inserted among the 
schemes responding to the so-called “planterian formu-
la” (fi g. 9). Moreover, a general plan of the distribution 
elements and some drawings of one of the staircases 

che la superfi cie utile per la fabbricazione era di 
oltre 5000 mq, esprime la propria ipotesi rispetto 
alla scelta di collocare l’ingresso principale lun-
go via della Consolata anziché sulla più ampia 
contrada di Dora Grossa: «collocando l’ingresso 
principale sul mezzo della fronte rivolta a mez-
zodì, il Planteri si sarebbe interdetta la soluzione 
elegante e pittoresca che invece gli era consen-

4. VITTONE 1760, Tomo II, tav LXXIX, “Delle scale”. Pian-
ta e sezione di una delle scale di Palazzo Saluzzo Paesa-
na, al centro a destra. | VITTONE 1760, Tomo II, tav LXXIX, 
“Delle scale”. Center right: plan and section of one of the 
staircases of Palazzo Saluzzo Paesana. 
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and a façade graphically document some peculiarities 
of the palace.

In 1980, Norberg-Schultz emphasized Plantery’s 
role as a fruitful interpreter of the Turin Baroque in-
tentions, in which single palaces «disappear behind the 
uninterrupted urban façades [...] Behind the walls there 
is a lavish Baroque world of courtyards, staircases and 
interiors»11. So in Palazzo Saluzzo Paesana «the exteri-
or, somewhat conventional, remains within the limits of 
Turin urban architecture, but the entrance hall and the 
courtyard are truly gorgeous»12.

In 1995, Griseri cured a volume entitled to the pal-
ace during its restoration13. In one of the essays that 
compose it, Ricci Massabò outlines the characters of the 

tita dall’ingresso principale verso levante, che 
permetteva la creazione di due ingressi e di due 
atrii contrapposti, e fronteggiantisi alla distanza 
di ventisette metri, che è la lunghezza dei lati 
dell’interposto cortile d’onore»7. Molti dei dise-
gni pubblicati nel saggio sono copia di quelli che 
fanno parte della collezione didattica di Reycend 
stesso, custodita presso il Politecnico di Torino 
(si veda la parte II, 3.1). In tale raccolta Palazzo 
Saluzzo Paesana è rappresentato mediante una 
pianta complessiva del piano terreno, redatta il 
24 dicembre 1789 dall’architetto e ingegnere 
idraulico Giuseppe Ottino, di una pianta e di due 
sezioni, una longitudinale e una trasversale, in 
scala 1:50 del sistema di andito, atrio e scalone 
e della proiezione della volta dello scalone (fi gg. 
5- 6-7-8). 

Nel 1957, in occasione del bicentenario del-
la morte di Plantery, Cavallari Murat ne scrive 
un’accurata biografi a, che propone la sua fi gura 
all’interesse degli studiosi. Lo scritto è dotato di 
schemi, rilievi e prospettive di numerosi palazzi 
barocchi, in cui è posta l’attenzione sulle «feli-
cissime intuizioni formali nella invenzione di 
volte murarie»8 defi nite dall’autore “volte plan-
teriane”9. 

Nel testo lo studioso, dopo aver ricordato l’e-
levatissima qualità architettonica del lavoro di 
Plantery, sottolinea che la copertura dei grandi 
vani dell’edifi cio «offre l’estro alla invenzione 
di molteplici forme di volte, tra le quali alcune 
talmente tipiche da costituire quasi una specia-
lità planteriana»10. Ne consegue che la volta del 
palazzo risulti inserita fra gli schemi che rispon-
dono alla cosiddetta formula planteriana (fi g. 9). 

5. Palazzo Saluzzo Paesana. Pianta del piano terreno, fi rmata 
da Giuseppe Ottino, 24 dicembre 1789. Scala originale 1:160. 
Tavole didattiche del corso di Architettura tenuto dal prof. 
Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegne-
ria. Gabinetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili. | 
Palazzo Saluzzo Paesana. Plan of the ground fl oor, signed by 
Giuseppe Ottino, 24 December 1789. Original scale 1:160. 
Didactic plates of the course of Architetecture held by prof. 
Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegne-
ria. Gabinetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili.
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6-7. Palazzo Saluzzo Paesana. Sezione longitudinale del sistema di andito, atrio e gallerie. Pianta del sistema di andito, 
atrio, galleria e scalone e pianta con proiezione della volta sullo scalone. Scala originale 1:50. Tavole didattiche del corso 
di Architettura tenuto dal prof. Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto di Architettura 
Antica e Tecnica degli Stili. | Palazzo Saluzzo Paesana. Longitudinal section of the system of entrance, atrium and galle-
ries. Plan of the system of entrance, atrium, gallery and staircase and plan with projection of the vault on the staircase. 
Original scale 1:50. Didactic plates of the course of Architetecture held by prof. Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca 
Centrale di Ingegneria. Gabinetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili.
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Juvarrian expansion in relation to the construction of 
new palaces: «the smaller buildings are shaped on the 
palaces built by the major architects, giving the western 
city enlargement a homogeneous character, of decorum 
and representativeness, and the same socio-political 
history of the capital allows to penetrate its formal and 
architectural features. The city plan, in the drawing of 
the whole building, reveals the characteristics of a royal 
city for which not only the sovereign but the same pri-
vate people tend to realize the representation of roles 
and functions, in tune with intentions: the same interior 
design of the buildings complete the urban framework 
with their own implant. For example, the Saluzzo Pae-

Inoltre, una planimetria generale degli elementi 
distributivi e disegni di uno degli scaloni e di un 
prospetto documentano grafi camente alcune pe-
culiarità del palazzo. 

Norberg-Schultz, nel 1980, sottolinea il ruolo 
di Plantery come interprete fecondo degli inten-
dimenti del barocco torinese, in cui i singoli pa-
lazzi «scompaiono dietro le ininterrotte facciate 
urbane […] Dietro i muri si scopre un sontuoso 
mondo barocco di cortili, scalinate e interni»11. 
Così in Palazzo Saluzzo Paesana «l’esterno, al-
quanto convenzionale, si mantiene entro i limiti 
dell’architettura urbana torinese, ma l’androne e 
il cortile sono veramente splendidi»12.

Nel 1995, Griseri cura un volume intitolato al 
palazzo, in occasione del suo restauro13. In uno 
dei saggi che la compongono, Ricci Massabò de-
linea i caratteri dell’ampliamento juvarriano in 
relazione alla costruzione dei nuovi palazzi: «sui 
palazzi realizzati dai maggiori architetti si mo-
dellano gli edifi ci minori, dando all’ampliamento 
occidentale della città il carattere di omogeneità, 
di decoro e rappresentatività e la stessa storia so-
cio-politica della capitale consente di penetrarne 
i caratteri formali e architettonici. Il piano urba-
nistico, nel disegno dell’insieme, reca chiari i ca-
ratteri di città regale per la quale non solo il so-
vrano, ma gli stessi privati tendono a realizzare, 
in sintonia di intenti, la rappresentazione di ruoli 
e funzioni: le stesse scenografi e interne dei palaz-
zi completano con il proprio impianto il quadro 
urbano. Ne sono esempio, nell’ampliamento oc-
cidentale della capitale, il palazzo Saluzzo Pae-
sana, lo juvarriano palazzo Martini di Cigala e la 
casa d’affi tto dei Barnabiti di San Dalmazzo […] 

8. Palazzo Saluzzo Paesana. Sezione trasversale del siste-
ma di atrio, scalone e salone superiore. Scala originale 1:50. 
Tavole didattiche del corso di Architettura tenuto dal prof. 
Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegne-
ria. Gabinetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili. | 
Palazzo Saluzzo Paesana. Transversal section of the system 
of atrium, staircase and main hall. Original scale 1:50. Di-
dactic plates of the course of Architetecture held by prof. 
Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegne-
ria. Gabinetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili.
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sana palace in the western enlargement of the capital, 
the Martini di Cigala palace by Juvarra and the rent 
house of the Barnabiti of San Dalmazzo [...] the noble 
buildings of the highest prestige are concentrated on the 
Piazza Susina and the architecture for renting toward 
the outer limits of the enlargement»14.

In a 1999 essay, Edoardo Piccoli, the author of im-
portant studies concerning the vaulted systems in the 
civil architecture of the Baroque Turin15, outlines the 
architects’ and craftsmen’s relationship based on the 
reading of the archival documents relating to the build-
ing phases of the palace within «the late seventeenth 
and then eighteenth century building sites in Piedmont, 
based on a shared patrimony of art rules, led by skilled 
and jealous workers of their high professional status, 
and in which the architect’s role gradually becomes 
more active, to integrate and develop the design con-
tribution both with the resolution of the technical prob-
lems and the imposition of constructive and organiza-
tional restrictions»16.

In a 2001 essay, the same author observes how 
Plantery elaborates a sophisticated constructive sys-
tem «for the system of aulic rooms, which thoroughly 
exploits the technical know-how of the epoch, combin-
ing them with innovative criteria of constructive and 
dimensional rationalization, and where the particular 
composition of the vaulted structures plays a prominent 
role. The large vaulted rooms, the atria and part of the 
connective tissue of distribution are in fact sized from a 
common module which determines the arrangement of 
the two entrance wings and part of the lateral ones, with 
small oscillations and adaptations. The module, about 
730-740 cm, corresponds to the side of the numerous 
square rooms and also affects the height, as it is roughly 
equivalent to the height of the vault in the environments 

i palazzi nobiliari di maggior prestigio risultano 
concentrati sulla piazza Susina e l’architettura 
destinata agli affi tti verso i limiti esterni dell’am-
pliamento»14.

Edoardo Piccoli, a cui si devono importanti 
studi relativi ai sistemi voltati nell’architettura 
civile del barocco torinese15, in uno scritto del 
1999, delinea, sulla base della lettura della do-
cumentazione d’archivio relativa alle fasi co-
struttive del palazzo, il rapporto tra l’architetto 
e le maestranze all’interno dei «cantieri del tardo 
Seicento e poi del Settecento piemontese, fondati 
su di un patrimonio condiviso di regole dell’arte, 
condotti da maestranze esperte e gelose del pro-
prio elevato status professionale, e nei quali tut-
tavia il ruolo dell’architetto si fa via via più atti-
vo, a integrare e sviluppare l’apporto progettuale 
sia con la risoluzione di problemi tecnici, sia con 
l’imposizione di vincoli costruttivi e organizza-
tivi»16. Lo stesso autore, in un saggio del 2001, 
osserva come Plantery elabori per il sistema degli 
ambienti aulici «un raffi nato sistema costruttivo, 
che sfrutta a fondo le conoscenze tecniche dell’e-
poca, combinandole con criteri innovativi di ra-
zionalizzazione costruttiva e dimensionale, e nel 
quale la particolare composizione delle strutture 
voltate gioca un ruolo di primo piano. Le grandi 
sale voltate, gli atrii e parte del tessuto connettivo 
di distribuzione sono infatti dimensionati a parti-
re da un modulo comune, che con piccole oscilla-
zioni e adattamenti determina l’assetto delle due 
maniche di ingresso e di parte di quelle laterali. Il 
modulo, di circa 730-740 cm, corrisponde al lato 
delle numerose sale quadrate e si ripercuote an-
che sull’elevato, in quanto equivale grosso modo 
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on the two main levels. [...] No less than 35 cloister or 
barrel vaults with cloister heads made up by bricks, sec-
tioned by large corner cuts and lunettes, cover almost 
all of this series of large rooms»17.

In the following, he provides his interpretation about 
the main atrium-vaulted system. «The main vault of the 
atrium is isolated at the center of the wing between two 
aisles covered by groin and sail vaults: it is a structure 
generated by a barrel vault with cloister heads, sec-
tioned by large cuts to the corners and in the axis to 
the major sides; all these cuts are curved and reduce 
the supports as thin corbels. A system of bands having 
light relief follows the intersection lines between the 
main vault and the little angular vaults, without inter-
ruption; these little vaults are treated with a simple cir-
cular molding such as the sail vaults of the adjacent 
aisles, so that the sight fl ows naturally from one side of 
the atrium to the other. The pre-eminence of the main 
vaulted surface is marked by a nimble polylobate cor-
nice in plaster, the only real decoration of the set; its 
thin and close moldings do not constitute an isolated 
element, but appear to have been generated together to 
the architectural order along the walls»18.

As seen in the synthetic record, the central part of 
the atrium, which is covered by the planterian vault, 
transversely aligns the long side of its rectangular plan 
with the entrance axis. This is separated from the court-
yard gallery by two pillars with Doric half columns 
placed against them, which are also present on the op-
posite wall. Along the short sides, a pilaster for each 
side emerges from the walls.

The geometric reading of the covering led to alter-
native hypotheses for the main surface: this could con-
sist of a conca vault generated by semi-elliptic sections 
arranged transversely to the room or a cloister vault 

all’altezza in chiave delle volte negli ambienti 
sui due livelli principali. […] Non meno di 35 
volte in laterizio a padiglione o a botte con teste 
di padiglione, sezionate da grandi tagli angolari 
e da lunette, coprono quasi tutta questa serie di 
ambienti di grandi dimensioni»17.

Nel seguito fornisce la propria interpretazio-
ne del sistema di copertura dell’atrio principale. 
«La volta principale dell’atrio è isolata al centro 
della manica, tra due campate coperte a crocie-
ra e a vela: si tratta di una struttura generata da 
una botte con teste di padiglione, sezionata agli 
angoli e in asse ai lati maggiori da grandi tagli, 
tutti di forma ricurva, che riducono gli appoggi 
a sottili peducci. Un sistema di fasce in leggero 
rilievo segue, senza mai interrompersi, le linee 
di intersezione tra il corpo principale e le volti-
ne angolari; queste ultime sono trattate con una 
semplice modanatura circolare, come le volte 
a vela delle campate adiacenti, per cui l’occhio 
scorre dall’una all’altra parte dell’atrio con natu-
ralezza. La preminenza del campo voltato princi-
pale è segnata da una scattante fascia polilobata 
in stucco, unica vera decorazione dell’insieme; le 
sue modanature sottili e ravvicinate non costitu-
iscono un elemento isolato, ma sembrano essere 
state generate insieme alle membrature dell’ordi-
ne architettonico delle pareti»18.

Come si è visto nella scheda sintetica, la por-
zione centrale dell’atrio, coperta dalla volta plan-
teriana, si dispone con il lato lungo della pianta 
rettangolare trasversalmente all’asse di percor-
renza. Questa è separata dalla galleria su cortile 
da due pilastri con semicolonne doriche addossa-
te, presenti anche sulla parete opposta. Lungo i 
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whose intersections are solved through brick bands 
and masked by plaster layers, as described in the nine-
teenth-century manuals.

Both the surfaces, which are mutually exclusive, are 
intersected along the entrance axis by rampant groins 
having a semi-elliptical section and in the corners by 
little sail vaults with elliptical/oval section, overturning 
«the usual perception of the corner as the darker and 
thicker part of a vault»19. 

The main surface, after the intersections, assumes 
the shape of a saddle. The angular spaces, compared to 
the previous cases, are tightly integrated with the vault-
ed surface (fi g. 10). The four half-columns and the two 
Doric columns, ringed to the entasis, are made of Gassi-
no stone20. The other elements of the atrium are made of 
plastered masonry, painted, and decorated with stucco.

The vault intrados in the center is decorated by a 
large mixtilinear cornice, which accentuates its airiness 
– an airiness that is already guaranteed by a rise of 
more than two meters (fi g. 11).

lati corti, una parasta per lato emerge dalle pareti.
La lettura geometrica della copertura ha con-

dotto a formulare ipotesi alternative per la su-
perfi cie principale: questa potrebbe essere costi-
tuita da una volta a conca, generata da sezioni 
semiellittiche disposte trasversalmente al vano, o 
da un padiglione, le cui intersezioni siano risolte 
attraverso fasce laterizie e mascherate attraverso 
strati di intonaco, come descritto nella manuali-
stica ottocentesca. Ambedue le superfi ci, alter-
native fra loro, vengono intersecate lungo l’asse 
di percorrenza da unghie a sezione semiellittica 
rampanti e negli angoli da voltine a vela a sezio-
ne ellittica/ovale, che ribaltano «la abituale per-
cezione dell’angolo come della parte più oscura 
e massiccia di una volta»19.

La superfi cie principale, in seguito alle inter-
sezioni, assume la forma di una sella. Gli spa-

9. CAVALLARI MURAT 1957, geometrie latenti negli sche-
mi delle volte barocche torinesi: atrio di Palazzo Saluzzo 
Paesana. | CAVALLARI MURAT 1957, latent geometries in the 
schemes of the Baroque vaults in Turin: atrio di Palazzo 
Saluzzo Paesana.

10. PLANTERY, volta dell’atrio di Palazzo Saluzzo Paesana, 
dettaglio della voltina angolare. | PLANTERY, vault of the atrium 
of Palazzo Saluzzo Paesana, detail of the angular vault. 
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Survey drawings by Luca Antonietti, reworking by the au-
thors. Three-dimensional models by Luca Antonietti.
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zi angolari risultano, rispetto ai casi precedenti, 
strettamente integrati con la superfi cie voltata 
(fi g. 10). Le quattro semicolonne e le due colon-
ne doriche, anulate all’entasi, sono in pietra di 
Gassino20, gli altri elementi dell’atrio in muratura 
intonacata, dipinta e decorata a stucco. 

L’intradosso della volta al centro è decorato 
da un grande scomparto mistilineo centrale che 
ne accentua l’ariosità, già garantita dalla freccia 
di oltre due metri (fi g. 11).

Disegni di rilievo di Luca Antonietti, rielaborati dagli auto-
ri. Modelli tridimensionali di Luca Antonietti.
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11. PLANTERY, volta dell’atrio di Palazzo Saluzzo Paesana. 
| PLANTERY, vault of the atrium of Palazzo Saluzzo Paesana.
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Palazzo Cavour (si veda parte IV, identifi cativo map-
pa 21), sorge sull’angolo di due strade, le odierne via 
Cavour e via Lagrange, già via dell’Arcivescovado e 
via dei Conciatori.

È collocato nell’area del secondo ampliamen-
to della città barocca, nell’isolato Sant’Agnese, a 
quel tempo l’ultimo verso sud-ovest, confi nante con 
una strada di circonvallazione sopra gli spalti della 
cinta fortifi cata, in un terreno di proprietà del mar-
chese di Cavour1. La costruzione iniziò nel 1729 su 
progetto di Gian Giacomo Plantery, allora vicino ai 
cinquant’anni. Si tratta del quarto palazzo torinese 
a lui attribuito con certezza dagli studiosi, dopo le 
sperimentazioni giovanili in Palazzo Cigliano (1707-
1708) e Palazzo Novarina (primo decennio del Sette-
cento) e il consolidamento del linguaggio in Palazzo 
Saluzzo Paesana (1715-1718). 

L’ingresso principale è costituito dall’atrio doppio 
su via Cavour. Lo schema di pianta, già sperimen-
tato da Plantery in Palazzo Saluzzo Paesana, viene 
raddoppiato in due atri gemelli, posti in successione 
(fi gg. 1-2-3). I rapporti spaziali dell’atrio di Palazzo 
Saluzzo Paesana, vengono riproposti con proporzio-
ni ridotte fra il 10% e il 20% delle dimensioni gene-

 Atrio di Palazzo Cavour 
Atrium of Palazzo Cavour

Palazzo Cavour (see Part IV, identifi er map 21) 
stands on the corner of two streets, Via Cavour 
and Via Lagrange, previously Via dell’Arcivesco-
vado and Via dei Conciatori.

It is located in the area of the second enlar-
gement of the Baroque city in the Sant’Agnese 
block. At that time, it was the last one toward the 
southwest, bordering on a ring road over the ba-
stions of the fortifi ed walls in a plot owned by the 
Marquis of Cavour1. The construction began in 
1729 using a design by Gian Giacomo Plantery, 
who was then fi fty years old. This is the fourth 
Turin palace attributed surely to him by the scho-
lars after the youth experiments in Palazzo Ci-
gliano (1707-1708) and Palazzo Novarina (fi rst 
decade of the eighteenth century) and the conso-
lidation of his language in Palazzo Saluzzo Pae-
sana (1715-1718).

The main entrance is the double atrium on 
Via Cavour. The plan, already experimented 
with by Plantery in Palazzo Saluzzo Paesana, is 
doubled in two twin atria placed in succession 
(fi gs. 1-2-3). The spatial relations of the atrium 
of Palazzo Saluzzo Paesana are reproposed in 
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rali nei due atri di Palazzo Cavour. 
Sul lato sinistro del primo dei due ambienti si 

dispone lo scalone di accesso al piano nobile. Altre 
quattro scale minori, con ingresso da strada o da cor-
tile, portano a tutti gli altri piani. In asse all’atrio, al 
fondo del cortile d’onore, è presente un fondale sce-
nografi co che genera un effetto prospettico verso un 
ulteriore fondale, posto al termine del cortile di ser-
vizio e visibile attraverso la galleria di collegamento 
fra i due cortili (fi g. 4).

small proportions in the two atria of Palazzo Ca-
vour between the 10% and the 20% of the gene-
ral dimensions. 

On the left side of the fi rst one, there is the 
staircase leading to the noble fl oor. Other four 
minor staircases, with street or courtyard entran-
ce, lead to all other fl oors. In axis to the atrium 
entrance, at the bottom of the honor courtyard, 
there is a scenographic background that genera-
tes a prospective effect on a further background 

1. PLANTERY, atrio di Palazzo Cavour a Torino, dal 1729. | PLANTERY, atrium of Palazzo Cavour in Turin, from 1729. 
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L’edifi cio, ricordato fra i palazzi aulici nelle an-
tiche guide della città scritte da Derossi nel 17812 
e Paroletti nel 18263, è menzionato da Boggio nel 
19084 ed è oggetto della monografi a di Olivero del 
19325. In quest’ultima opera il doppio atrio è de-
scritto come “magnifi co ed ampio”6 e si afferma 
che esso «rappresenta il più bel pezzo architettoni-
co dell’edifi zio e che dimostra in modo non dubbio 
le forti qualità artistiche del Planteri»7. L’atrio è 
rappresentato nel disegno di rilievo del piano terre-
no, in scala di poco inferiore a 1:200, e in due foto-
grafi e. Olivero descrive anche la volta che copre la 
pianta rettangolare come «una grande volta a vela 
con sei eguali e strette imposte poggianti su quat-
tro colonne e sulle due lesene applicate alle pareti 
laterali. La gonfi a vela così sostenuta dà luogo a 
sei lunette; le due più grandi centrali corrispondono 
al portone ed all’arco diametralmente opposto; le 
quattro minori, agli angoli»8.

Negli anni successivi, l’interesse per l’architettu-
ra di Plantery viene alimentato dagli studi di Caval-

that is located at the end of the service courtyard 
and visible through the connecting gallery betwe-
en the two courtyards (fi g. 4). The building, re-
called among the aulic palaces in the ancient city 
guides written by Derossi in 17812 and Paroletti 
in 18263, is mentioned by Boggio in 19084 and 
is the subject of monograph by Olivero of 19325.

In this last work, the double atrium is descri-
bed as “magnifi cent and wide”6 and is said to be 
«the most beautiful architectural piece of the bu-
ilding and that demonstrates undoubtedly Plan-
teri’s strong artistic qualities»7. The atrium is 
represented in the survey drawing of the plan of 
the ground fl oor using a scale of just under 1:200 
and in two photographs. Olivero also describes 
the vault roofi ng the rectangular plan as «a great 
sail vault with six equal and narrow imposts sup-
porting on four columns and two buttress applied 
to the side walls. The swollen sail so sustained 
generates six lunettes, the two central biggest 
ones correspond to the main door and to the arch 

2. PLANTERY, atrio di Palazzo Cavour. | PLANTERY, atrium of 
Palazzo Cavour.

3. PLANTERY, atrio di Palazzo Cavour. | PLANTERY, atrium of 
Palazzo Cavour.
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lari Murat. Egli, nel 19429, pubblica il regesto di di-
segni originali di maestri del barocco torinese da lui 
reperiti; fra gli altri, quattro sono riferibili al progetto 
“quasi defi nitivo”10 di Palazzo Cavour, per il quale 
Cavallari Murat adombra il dubbio che vi possa es-
sere l’intervento a due mani di Plantery e Vittone, zio 
e nipote (fi gg. 5-6).

diametrically opposite; the four minors to the 
corners»8.

In later years, interest in Plantery’s archi-
tecture was fueled by Cavallari Murat’s studies. 
In 1942, he published the repertoire of original 
drawings by Turin Baroque masters9; among 
others, four refer to the “almost defi nitive”10 
design of Palazzo Cavour, for which Cavallari 
Murat undermines the doubt that there may be 
two-handed intervention by Plantery and Vitto-
ne, who were uncle and grandson (fi gs. 5-6).

The same author in 1957, referring to the dou-
ble atrium of Palazzo Cavour, discusses «good 
insertion of the representative nucleus [...] divi-
ded and almost isolated from the perimeter wal-
ls, placing the vaults on a well-balanced forest of 
columns, pillars and buttresses»11. He also fi nds 
the source of inspiration, that is, «that predi-
lection for basins and “a conca” vaults hollowed 
by lunettes and drawn in the space by non-planes 
arches»12.

The same author in Forma urbana ed archi-
tettura nella Torino barocca includes Palazzo 
Cavour among the buildings where the atrium 
and the overhanging main hall are «developed 
toward the street with some functional advanta-
ges»13.

The recent criticism puts the Baroque Palaces 
in Turin in the context of European Baroque. In 
particular, the monograph by Norberg-Schultz 
in 1980, referring to the planterian vaults notes 
that a «beautiful example is offered by Palazzo 
Cavour (1729), where the main vault is penetra-
ted by six curved arches, so to create a complex 
and dynamic set, which has undoubtedly inspired 

4. PLANTERY, atrio di Palazzo Cavour con vista sul fondale.  
| PLANTERY, atrium of Palazzo Cavour with view toward the 
background. 
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Lo stesso autore nel 1957, rispetto al doppio atrio 
di Palazzo Cavour, parla di «felice inserzione del nu-
cleo rappresentativo […] scandito e direi quasi isola-
to dai muri perimetrali, facendo posare le volte su una 
ben dosata selva di colonne, di pilastri e di lesene»11 e 
ne reperisce la fonte di ispirazione, ossia «quella pre-
dilezione per bacini e conche scavate da lunette e di-
segnati nello spazio da arconi non piani»12. Lo stesso 
autore, in Forma urbana ed architettura nella Torino 
barocca, annovera Palazzo Cavour fra gli edifi ci in 
cui l’atrio e il sovrastante salone vengono «sviluppati 
verso via con alcuni vantaggi funzionali»13.

La critica recente inserisce i palazzi barocchi tori-
nesi nel contesto del barocco europeo: in particolare, 
la monografi a di Norberg-Schultz del 1980, riferen-
dosi alle volte planteriane osserva che un «bellissi-
mo esempio ne è offerto da Palazzo Cavour (1729), 
dove la volta principale è compenetrata da sei archi 
a doppia curvatura, sì da creare un insieme comples-

certain solutions, such as that of the church of 
San Gaetano in Nice, by Vittone» 14.

As seen in the synthetic record, the two dou-
ble-height atria occupy the entire cross-section 
of the building and are separated by two systems 
of pillar and columns linked by architraves. Both 
have rectangular plans arranged orthogonally to 
the entrance axis.

The atrium on the road, which is preceded 
by a narrow gallery, is delimited by four free 
Ionic columns and pilasters, corresponding to 
them along the walls, supporting three arches, 
where the central one is wider. The side walls 
are marked by a central pilaster for each side 
to create two equal arches. This results in a 
modular ratio of 3:2. Two of the free columns 
are aligned with the spine wall of the palace.

The atrium on the courtyard, which is sli-
ghtly deeper, has the same organization and 

5. PLANTERY?, prospetto di Palazzo Cavour. POLITECNICO 
DI TORINO 1968, I, 2, p. 1175. | PLANTERY?, elevation of 
Palazzo Cavour. In POLITECNICO DI TORINO 1968, I, 2, p. 
1175.

6. PLANTERY?, sezione lungo il doppio atrio di Palazzo Ca-
vour. POLITECNICO DI TORINO 1968, I, 2, P. 1175. | PLANTERY?, 
section along the twin atria of Palazzo Cavour. In POLITEC-
NICO DI TORINO 1968, I, 2, p. 1175.
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so e dinamico, che senza dubbio ha ispirato certe 
soluzioni, come quella della chiesa di San Gaetano a 
Nizza, del Vittone»14.

Come si è visto nella scheda sintetica, i due atri 
a doppia altezza, occupano l’intera sezione trasver-
sale dell’edifi cio e sono separati da due sistemi di 
pilastro e colonna collegati da architravi. Entrambi 
hanno pianta rettangolare disposta ortogonalmente 
all’asse di percorrenza. 

L’atrio su strada, anticipato da una stretta galle-
ria, è delimitato da quattro colonne ioniche libere e 
da paraste, a esse corrispondenti lungo le pareti, che 
sostengono tre arcate, di cui quella centrale risulta 
più ampia. Le pareti laterali sono scandite da una pa-
rasta centrale per parte, a generare due archi uguali. 
Ne risulta un rapporto modulare di 3:2. Due delle 
colonne libere sono allineate con il muro di spina del 
palazzo. L’atrio su cortile, leggermente meno pro-
fondo, ha la medesima organizzazione e fi sionomia, 
ma le esili colonne sono sostituite da massicci pila-
stri con paraste addossate.

Le due volte principali, come in Palazzo Saluzzo 
Paesana, possono essere interpretate con due modelli 
alternativi: a conca oppure a botte con teste di padi-
glione. Esse sono intersecate da unghie poste lungo 
l’asse longitudinale e da voltine veloidiche angolari. 
La volta principale, tenendo conto dell’andamen-
to quasi piano della porzione centrale della sezione 
trasversale e degli artifi ci costruttivi che spesso pre-
vedevano la collocazione in chiave di uno strato di 
sabbia che garantisse un lieve rigonfi amento intra-
dossale, è stata geometricamente simulata come una 
botte con teste di padiglione. A sostenere tale ipotesi, 
inoltre, contribuiscono le notazioni dei manuali circa 
le tecniche di costruzione di tali volte, che prevede-

layout, but the slender columns are repla-
ced by massive pillars with pilasters leaning 
against them.

The main two vaults, as in Palazzo Saluzzo 
Paesana, can be interpreted with two alternate 
models: a a conca or a barrel vault with cloi-
ster heads. They are intersected by groins pla-
ced along the longitudinal axis and little angular 
sail vaults.

The main vault, taking into account the al-
most fl at central portion of the cross-section 
and the constructive skills that often provided 
for the placement in the key of a sand layer 
that would guarantee a slight intrados swel-
ling, was geometrically simulated as a barrel 
vault with cloister heads. The notation of the 
manuals about the construction techniques 
of such vaults also contribute to support this 
hypothesis, which included a band of bricks at 
the intersection between the barrel and the co-
ves, and those related to the fi nishing, in which 

7. PLANTERY, volta dell’atrio di Palazzo Cavour, dettaglio 
della voltina angolare. | PLANTERY, vault of the atrium of 
Palazzo Cavour, detail of the angular vault. 



3098. Atrio di Palazzo Cavour | Atrium of Palazzo Cavour

vano una fascia laterizia all’intersezione fra la botte 
e i fusi, e quelle relative alla fi nitura, in cui strati più 
spessi di intonaco contribuivano a smussare gli spi-
goli. Le unghie longitudinali e trasversali, sono im-
maginate come botti generate per sezioni ellittiche, 
lungo una direttrice rampante, le voltine angolari, a 
generatrice sferica, hanno il piano d’imposta rialzato 
rispetto all’imposta della volta principale (fi g. 7).

Le quattro colonne ioniche, anulate all’entasi, 
sono in pietra; Olivero segnala che «la loro base è 
di calcare di Gassino; il fusto di un calcare chiaro e 
compatto che potrebbe essere pure di Gassino o di 
altra provenienza. Questo tipo di colonna è prediletto 
dal Planteri»15. Gli altri elementi dell’atrio sono in 
muratura intonacata, dipinta e decorata a stucco. 

L’intradosso della volta composta è decorato da 
cornici che sottolineano le intersezioni fra gli ele-
menti e da un grande scomparto mistilineo centrale 
in stucco che ne riprende le curve. 
Disegni di rilievo di Roberta Spallone. Modelli tridimen-
sionali di Roberta Spallone.

NOTE
1 OLIVERO 1932, p. 3.
2 DEROSSI 1781, p. 179, 194.
3 PAROLETTI 1826, p. 301.
4 BOGGIO 1908, p. 29, p. 71.
5 OLIVERO 1932.
6 Ivi, p. 9.
7 Ibidem.
8 Ivi, p. 11.
9 CAVALLARI MURAT 1942.
10 Ivi, p. 10.
11 CAVALLARI MURAT 1957, p. 331.
12 Ivi, p. 342.
13 POLITECNICO DI TORINO 1968, I, I, p. 662.
14 NORBERG-SCHULTZ 1980, p. 130.
15 OLIVERO 1932, p. 11.

thicker layers of plaster contributed to smo-
oth the edges. The longitudinal and transverse 
groins are imagined as barrels generated by el-
liptical sections, and along a rampant directrix, 
the little angular vaults with spherical genera-
trix have the impost plane raised with respect to 
the main vault impost (fi g. 7).

The four Ionic columns, ring-shaped in the 
entasis, are made of stone; Olivero reports that 
«their base is of Gassino’s limestone; the shaft of 
a light and compact limestone that may be from 
Gassino or other origin. This type of column is 
preferred by Planteri»15.

The other elements of the atrium are plaste-
red, painted, and decorated with stucco.

The intrados of the composite vault is decora-
ted by cornices that emphasize the intersections 
between the elements and by a large central mi-
stilinear area in stucco that resembles its curves.

Survey drawings by Roberta Spallone. Three-dimensional 
models by Roberta Spallone.

NOTES
1 OLIVERO 1932, p. 3.
2 DEROSSI 1781, p. 179, 194.
3 PAROLETTI 1826, p. 301.
4 BOGGIO 1908, p. 29, p. 71.
5 OLIVERO 1932.
6 Ivi, p. 9.
7 Ibidem.
8 Ivi, p. 11.
9 CAVALLARI MURAT 1942.
10 Ivi, p. 10.
11 CAVALLARI MURAT, p. 331.
12 Ivi, p. 342.
13 POLITECNICO DI TORINO 1968, I, I, p. 662.
14 NORBERG-SCHULTZ 1980, p. 130.
15 OLIVERO 1932, p. 11.
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Palazzo Riche di Coassolo (si veda parte IV, identi-
fi cativo mappa 66), si affaccia su via Santa Teresa, 
al numero 10, e fa angolo con via XX Settembre, 
già contrada di san Maurizio. Si trova nell’iso-
la Sant’Eusebio, nell’area del primo ampliamen-
to della città barocca. Nell’isolato a fi anco, verso 
ovest, sorge Palazzo Provana di Collegno. La co-
struzione risale al 1729 su progetto di Filippo Ju-
varra. 

L’ingresso è costituito da un andito voltato a 
botte posto nella manica su strada e da un atrio di 
dimensioni ridotte nella manica su cortile (fi g. 1). 
Sul lato sinistro dell’atrio è presente uno scalone 
a forbice. L’edifi cio, ricordato fra i palazzi aulici 
nell’ antica guida della città scritta da Derossi nel 
17811.

Tre tavole, appartenenti alla collezione didattica 
di Angelo Reycend, custodita presso il Politecnico 
di Torino (si veda la parte II, 3.1), rappresentano, 
in scala 1:20, la semi-pianta con la sezione trasver-
sale dell’atrio, la sezione longitudinale dell’andito 
e dell’atrio e il dettaglio del portale (fi gg. 2-3-4).

L’atrio ha proporzioni particolari che, nono-
stante l’esigua superfi cie di pianta, conferiscono 
particolare aulicità allo spazio. Infatti, l’altezza in 
chiave, di quasi sette metri genera slancio verso 

 Atrio di Palazzo Riche di Coassolo 
Atrium of Palazzo Riche di Coassolo

Palazzo Riche di Coassolo (see Part IV, identifi er 
map 66) overlooks Via Santa Teresa at the civic 
number 10, and it is at the corner with Via XX Set-
tembre, previously Contrada di San Maurizio. It 
is located on the Sant’Eusebio block in the area 
of the fi rst enlargement of the Baroque city.In the 
block beside of it, toward the west, there is Palazzo 
Provana di Collegno. The construction dates back 
to 1729 and used a design by Filippo Juvarra.

The access is made up of a barrel-vaulted en-
trance in the wing on the street and a small atrium 
in the wing on the courtyard (fi g. 1). On the left 
side of the atrium, there is a scissor staircase. The 
building is recalled among the aulic palaces in the 
ancient city guide written by Derossi in 17811.

Three plates, belonging to Angelo Reycend’s di-
dactic collection, are preserved at the Politecnico 
di Torino (see Part II, 3.1) and represent with a 
1:20 scale the half-plan with the transverse sec-
tion of the atrium, the longitudinal section of the 
entrance, and the details of the portal (fi gs. 2-3-4).

The atrium has particular proportions that, 
despite the small surface in plan, give a particu-
lar aulicity to the space. In fact, the key height of 
almost seven meters generates an upward rush, 
making it a unique case among the identifi ed atria. 
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1. JUVARRA, atrio di Palazzo Riche di Coassolo a Torino, dal 1729. | JUVARRA, atrium of Palazzo Riche di Coassolo in 
Turin, from 1729. 
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l’alto, facendone un caso unico fra gli atri indivi-
duati. L’impronta rettangolare della pianta si di-
spone con il leto lungo nella direzione dell’asse 
di ingresso. Lungo tutte le pareti due paraste in 
prossimità degli angoli lasciano spazio all’ampia 
luce delle unghie e sostengono la volta principale. 
Questa è formata da una conca smussata agli ango-
li, intersecata dalle quattro unghie longitudinali e 
trasversali. Gli angoli, scavati da quattro ovaloidi, 
perdono la loro compattezza e generano un’imma-
gine non priva di assonanze con le volte di tipo 
planteriano intersecate da unghie angolari (fi g. 5).

Tutti gli elementi architettonici dell’atrio sono 
in muratura intonacata, decorata da ricchi stucchi 
e dipinta.

The rectangular plan is provided with the long 
side in the direction of the access axis.Along all 
of the walls, two pilasters near the corners leave 
space for the wide span of the groins and support 
the main vault. This is formed by an a conca vault 
smoothed at the corners that is intersected by four 
longitudinal and transverse groins. The angles, 
dug by four ovaloids, lose their compactness and 
generate an image that is not free of assonanc-
es with planterian vaults intersected by angular 
groins (fi g. 5).

All the architectural elements of the atrium are 
in plastered masonry and are decorated by rich 
stuccoes and paintings.

2. Palazzo Riche di Coassolo. Semi-pianta dell’atrio e sezione trasversale. Scala originale 1:20. Tavole didattiche del 
corso di Architettura tenuto dal prof. Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto di Archi-
tettura Antica e Tecnica degli Stili. | Palazzo Riche di Coassolo. Semi-plan of the atrium and transverse section. Original 
scale 1:20. Didactic plates of the course of Architetecture held by prof. Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale 
di Ingegneria. Gabinetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili.
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3-4. Palazzo Riche di Coassolo. Sezione longitudinale dell’andito e dell’atrio. Dettaglio del portale con stralcio di pianta 
e profi lo. Scala originale 1:20. Tavole didattiche del corso di Architettura tenuto dal prof. Giovanni Angelo Reycend. 
Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabinetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili. | Palazzo Riche di Coassolo. 
Longitudinal section of the entrance and atrium. Detail of the portal with plan and outline. Original scale 1:20. Didactic 
plates of the course of Architetecture held by prof. Giovanni Angelo Reycend. Biblioteca Centrale di Ingegneria. Gabi-
netto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili.
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Disegni di rilievo di Francesca Cattoretti, Lorena Daidone, 
Nicole Dal Santo, rielaborati dagli autori. Modelli tridi-
mensionali di Marco Vitali. 

NOTE
1 DEROSSI 1781, p. 195.

5. JUVARRA, volta dell’atrio di Palazzo Riche di Coassolo. | JUVARRA, vault of the atrium of Palazzo Riche di Coassolo.

Survey drawings by Francesca Cattoretti, Lorena Daidone, 
Nicole Dal Santo, reworking by the authors. Three-dimen-
sional models by Marco Vitali.

NOTES
1 DEROSSI 1781, p. 195.
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Palazzo Signoris di Buronzo (si veda parte IV, 
identifi cativo mappa 5), si affaccia su via Barba-
roux, già contrada dei Guardinfanti, all’angolo 
con corso Siccardi, allora occupato dal giardino 
della Cittadella. 

Posto nell’isola Santa Monica, si trovava 
nell’area sud-occidentale del cosiddetto quadri-
latero romano, poco distante dalla Cittadella. 

Mentre l’autore è ignoto, Cavallari Murat, sul-
la base di una lapide reperita in loco lo data 17451. 

L’ingresso all’edifi cio avviene mediante l’an-
dito, che si sviluppa nella manica su strada, co-
perto da due voltine a vela in sequenza, e l’atrio 
a pianta pressoché quadrata, posto nella manica 
su cortile (fi gg. 1-2). Il vano della scala era collo-
cato lungo il lato sinistro dell’atrio, come docu-
mentato nelle tavole di Forma urbana ed archi-
tettura nella Torino barocca2. Lo scalone aulico 
originale a due rampe, “oggi barbaramente de-
turpato”3, secondo la ricostruzione di Cavallari 
Murat, era preceduto e affi ancato da una galleria 
voltata a crociera, comunicante con l’atrio. 

Lo stesso autore inserisce la volta dell’atrio 
di Palazzo Signoris fra quelle riconducibili alla 

Atrio di Palazzo Signoris di Buronzo
Atrium of Palazzo Signoris di Buronzo

Palazzo Signoris di Buronzo (see Part IV, identifi er 
map 5) faces Via Barbaroux, previously Contrada 
dei Guardinfanti, at the corner with Corso Siccar-
di. Corso Siccardi at the time was occupied by the 
Garden of the Citadel.

Located on the Santa Monica block, it was in the 
southwestern area of the so-called Roman quadri-
lateral, not far from the Citadel.

While the author is unknown, Cavallari Murat 
dated it 1745 based on a commemorative plaque 
found at the site1.

The building access takes place through the 
entrance, which was developed in the wing on 
the road, covered by two vaults in sequence and 
the nearly square plan of the atrium (fi gs. 1-2). 
The staircase was located along the left side of 
the atrium, as documented in the drawings of 
Forma urbana ed architettura nella Torino ba-
rocca2. The original refi ned two-fl ights staircase, 
“today barbarously devastated”3, according to 
Cavallari Murat’s reconstruction, was preceded 
and fl anked by a cross-vaulted gallery communi-
cating with the atrium.

The same author inserts the vaulted atrium of 
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cosiddetta formula planteriana, che esemplifi ca 
in un disegno (fi g. 3). Egli descrive l’ingresso 
come «catena di locali di accesso veramente ri-
marchevoli»4, e ne disegna la sezione trasversale 
e la pianta comprendente andito, atrio e scalone. 
Rispetto alla decorazione, inoltre, afferma che 
«la struttura viene quasi soverchiata dal motivo 
astrattamente ornamentale»5.

Come si è detto, l’atrio ha una pianta presso-
ché quadrata, scandita da due lesene per lato da 
cui spiccano modiglioni a sostegno della volta. 
La freccia, di circa un quinto della luce, conferi-
sce slancio e ariosità al sistema voltato. La volta, 
di tipo planteriano, presenta una superfi cie prin-
cipale a conca intersecata da unghie trasversali e 
longitudinali, costruite per sezioni ellittiche e da 
voltine angolari veloidiche con imposta rialzata 
(fi g. 4). La luce più ampia delle unghie lungo l’as-

Palazzo Signoris among those referring to the so-
called “planterian formula”, that he exemplifi es in 
a drawing (fi g. 3). He describes the entrance as a « 
truly remarkable chain of entrance rooms»4 , and he 
draws its cross section and plan including the en-
trance, atrium, and staircase. In regard to the dec-
oration, he also states that «the structure is almost 
overwhelmed by the abstractly ornamental motif»5.

As said, the atrium has a nearly squared plan, 
marked by two buttresses for each side, from 
which the corbels stand out supporting the vault. 
The rise, about one-fi fth of the span, gives thrust 
and airiness to the vaulted system. The planteri-
an vault has a main surface a conca intersected 
by transverse and longitudinal groins and built 
by elliptical sections and little angular sail vaults 
with a raised impost (fi g. 4). The wider span of 
the groins along the longitudinal axis generates 

1. Atrio di Palazzo Signoris di Buronzo a Torino, dal 1745. | 
Atrium of Palazzo Signoris di Buronzo in Turin, from 1745. 

2. Atrio di Palazzo Signoris di Buronzo. | Atrium of Palaz-
zo Signoris di Buronzo.
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se longitudinale genera un effetto di dilatazione 
laterale, amplifi cato dallo stucco ovale a centro 
volta, smentita dalle misure dell’ambiente.

Tutti gli elementi dell’atrio sono in muratura 
intonacata e dipinta, le decorazioni a stucco sono 
particolarmente ricche. 

L’intradosso della volta è ornato da cornici e 
stucchi.

Disegni di rilievo di Chiara Albanese, Matteo Bianco, Ales-
sandro Capalbo, rielaborati dagli autori. Modelli tridimen-
sionali di Roberta Spallone. 

NOTE
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 341.
2 POLITECNICO DI TORINO 1968, vol. II, s. 5, E 15.
3 CAVALLARI MURAT 1957, p. 341.
4 Ivi, p. 344.
5 Ibidem.

a lateral dilation effect, which is amplifi ed by the 
oval stucco at the center of the vault and contra-
dicted by the room measurements.

All of the atrium elements are made of plas-
tered and painted masonry, and the stucco deco-
rations are particularly rich.

The vault intrados is adorned by cornices and 
stuccos.

Survey drawings by Chiara Albanese, Matteo Bianco, Ales-
sandro Capalbo, reworking by the authors. Three-dimen-
sional models by Roberta Spallone.

NOTES
1 CAVALLARI MURAT 1957, p. 341.
2 POLITECNICO DI TORINO 1968, vol. II, s. 5, E 15.
3 CAVALLARI MURAT 1957, p. 341.
4 Ivi, p. 344.
5 Ibidem.

3. CAVALLARI MURAT 1957, geometrie latenti negli schemi 
delle volte barocche torinesi: atrio di Palazzo Signoris di 
Buronzo.| CAVALLARI MURAT 1957, latent geometries in the 
schemes of the Baroque vaults in Turin: atrium of Palazzo 
Signoris di Buronzo.

4. Volta dell’atrio di Palazzo Signoris di Buronzo, detta-
glio delle voltine angolari. |Vault of the atrium of Palazzo 
Signoris di Buronzo, detail of the angular vaults.
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Atrio di Palazzo Villanis
Atrium of Palazzo Villanis

Palazzo Villanis (si veda parte IV, identifi cativo 
mappa 14), si affaccia su via Botero, già contrada 
del Fieno, all’angolo con via Santa Maria.

Posto nell’isola di Santa Maria, è compreso 
nell’area del cosiddetto quadrilatero romano, carat-
terizzato da strade strette, oggetto, in età barocca, di 
una serie di interventi di riplasmazione del tessuto 
medievale.

Il disegno di Palazzo Villanis è stato attribuito a 
Vittone e la costruzione è stata datata al 1750. Vit-
tone era nipote di Plantery, suo «primo istruttore»1, 
quando egli era «giovanissimo collaboratore di stu-
dio, prima che si recasse a Roma a perfezionarsi 
presso la R. Accademia di San Luca»2, nel 1732.

L’ingresso all’edifi cio avviene mediante l’andito, 
che si sviluppa nella manica su strada, coperto da 
voltine a botte e vela in sequenza, e l’atrio rettango-
lare e a doppia altezza, posto nella manica su corti-
le. Sul lato sinistro dell’atrio, attraverso una galleria 
voltata, si accede allo scalone aulico. Un secondo 
ingresso, minore, su via Botero, conduce a una scala 
di servizio per una manica trasversale (fi gg. 1-2).

L’edifi cio è ricordato nella guida della città di 
Derossi del 17813.

Palazzo Villanis (see Part IV, identifi er map 14) 
overlooks Via Botero, previously Contrada del 
Fieno, at the corner with Via Santa Maria.

Located on the Santa Maria block, it is in-
cluded in the area of the so-called Roman quad-
rilateral. The area is characterized by narrow 
streets, and it is an object of a series of inter-
ventions of re-shaping of the medieval tissue in 
the Baroque age.

Palazzo Villanis design was attributed to 
Vittone, and the building has been dated back 
to 1750. Vittone was Plantery’s nephew and his 
“fi rst instructor”1 when he was «a very young 
collaborator before he went to Rome to improve 
himself at the R. Accademia di San Luca»2 in 
1732.

The building access is through the entrance 
in the wing on the street, which is covered in 
sequence by little barrel and sail vaults as well 
as the rectangular and double-height atrium, 
which is placed in the courtyard wing. On the 
left side of the atrium, there is the entry to the 
aulic staircase through a vaulted gallery. A sec-
ond smaller entry in via Botero leads to a ser-
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Nel 1957, Cavallari Murat afferma che la volta 
atrio di Palazzo Villanis risponde alla cosiddetta for-
mula planteriana, che esemplifi ca in un disegno (fi g. 
3). L’autore descrive l’atrio come «gustosissimo 
[…] ed una gran parentela ha con il gusto planteria-
no»4, e ne rappresenta il rilievo in pianta, compren-
sivo dello scalone.

Come si è visto nella scheda sintetica, l’atrio ha 
una pianta rettangolare con il lato lungo ortogonale 
all’asse di percorrenza, un’altezza rilevante in chia-
ve e una freccia di circa un metro e mezzo, sebbene 
non sia a doppia altezza. 

Le pareti sono tripartite da paraste di notevole 
aggetto; l’arcata centrale così generata lungo l’asse 
di percorrenza ha una luce più ampia rispetto a quel-
la trasversale.

La volta ha i caratteri del tipo planteriano: nel-
le operazioni di modellazione digitale ricostruttiva 
delle geometrie, a partire dalla fotomodellazione 

vice stairway through a transverse wing (fi gs. 
1-2).

The building is remembered in the town 
guide by Derossi in 17813.

In 1957, Cavallari Murat states that the atri-
um of Palazzo Villanis responds to the so-called 
“planterian formula”, which he exemplifi es in 
a drawing (fi g. 3). The author describes the 
atrium as «very enjoyable [...] and has a great 
relationship with the planterian style»4 and 
represents its survey in the plan, including the 
staircase.

As seen in the synthetic record, the atrium 
has a rectangular plan with the orthogonal lon-
gitudinal side of the entrance axis, a relevant 
key height, and a rise of about one and a half 
meters, although it does not have double height.

The walls are tripartite by jutting pilasters; the 
central arch thus generated along the axis of en-

2. VITTONE, atrio di Palazzo Villanis. | Vittone, atrium of 
Palazzo Villanis.

1. VITTONE, atrio di Palazzo Villanis a Torino, dal 1750. 
| Vittone, atrium of Palazzo Villanis in Turin, from 1750. 
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tridimensionale, si è ipotizzata una volta principa-
le a conca, intersecata da unghie a imposta rialzata 
generate per sezioni, lungo i due assi, e da voltine 
veloidiche angolari.

Tutti gli elementi dell’atrio sono in muratura in-
tonacata, dipinta e decorata a stucco. 

L’intradosso della volta è decorato da cornici e 
stucchi e da un grande scomparto mistilineo centrale 
in stucco. 

Disegni di rilievo di Davide Einaudi. Modelli tridimensio-
nali di Davide Einaudi.

NOTE
1 CAVALLARI MURAT 1942, p. 7.
2 Ivi, p. 10.
3 DEROSSI 1781, p. 187.
4 CAVALLARI MURAT 1957, p. 344.

trance has a wider span than the transverse one.
The vault has the planterian shape. In the 

geometry reconstruction by digital modeling 
operations, starting from the three-dimension-
al photo-modeling, an a conca main vault has 
been hypothesized, intersected by groins at 
raised impost and generated by sections along 
the two axes and by little angular sail vaults.

All the atrium elements are plastered, paint-
ed, and stucco-decorated masonry.

The vault intrados is decorated by cornices 
and stuccos and by a large central mixtilinear 
stucco compartment. 

Survey drawings by Davide Einaudi. Three-dimensional 
models by Davide Einaudi.

NOTES
1 CAVALLARI MURAT 1942, p. 7.
2 Ivi, p. 10.
3 DEROSSI 1781, p. 187.
4 CAVALLARI MURAT 1957, p. 344.

3. CAVALLARI MURAT 1957, geometrie latenti negli schemi 
delle volte barocche torinesi: atrio di Palazzo Signoris di 
Buronzo. | CAVALLARI MURAT 1957, latent geometries in the 
schemes of the Baroque vaults in Turin: atrium of Palazzo 
Villanis.
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Atrio di Casa Martino Monteu Beccaria 
Atrium of Casa Martino Monteu Beccaria 

Casa Martino Monteu Beccaria (si veda parte IV, 
identifi cativo mappa 64), si affaccia su via

Santa Chiara, già contrada della Basilica, al nu-
mero 20 e fa angolo con via Sant’Agostino. 

L’edifi cio, costruito nella seconda metà del Set-
tecento, è situato nell’isola San Giacomo nell’area 
del cosiddetto quadrilatero romano, caratterizzato 
da strade strette, oggetto, in età barocca, di una se-
rie di interventi di riplasmazione del tessuto me-
dievale. L’ingresso si articola secondo un andito 
voltato a botte nella manica su strada e un atrio di 
medie dimensioni nella manica su cortile. Sul lato 
destro dell’atrio è disposto lo scalone a tre rampe 
(fi gg. 1-2). L’edifi cio è ricordato nell’antica guida 
della città scritta da Derossi nel 17811.

Cavallari Murat nel 1957 menziona la casa per 
il suo «atrio con volta planteriana che porta poche 
varianti a quanto già visto»2. Con tale osservazio-
ne egli si riferisce, in particolare, all’atrio del Pa-
lazzo Signoris di Buronzo, le cui proporzioni sono 
confrontabili e la cui volta ha una conformazione 
molto simile. Lo stesso autore pubblica nel saggio 
anche una pianta e una sezione trasversale del siste-
ma di andito, atrio, scalone. 

Casa Martino Monteu Beccaria (see Part IV, iden-
tifi er map 64) faces Via Santa Chiara previously 
Contrada della Basilica, at number 20 and is at the 
corner with Via Sant’Agostino.

The building, which was built in the second half 
of the eighteenth century, is located on the block of 
San Giacomo in the area of the so-called Roman 
quadrilateral, characterized by narrow streets. It 
is an object of a series of re-shaping interventions 
of medieval tissue in the Baroque period. The en-
trance is articulated in a barrel-vaulted entrance in 
the wing on the street and a medium-sized atrium in 
the courtyard wing. On the right side of the atrium, 
there is a three-fl ight staircase (fi gs. 1-2). The build-
ing is remembered in the ancient city guide written 
by Derossi in 17811.

In 1957, Cavallari Murat mentioned the house 
for its «atrium with a planterian vault that brings 
a few variants to what has already been seen»2. 
With  this observation, he refers in particular to the 
atrium of the Palazzo Signoris of Buronzo, whose 
proportions are comparable and whose vault has 
a very similar conformation. The same author also 
publishes in the essay a plan and a cross section of 
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L’atrio ha una pianta rettangolare, disposta con 
il lato lungo ortogonale all’asse di percorrenza.

Ogni parete è scandita da due lesene da cui spic-
cano modiglioni a sostegno della volta. Pur essen-
do l’imposta a soli tre metri di altezza, grazie alla 
freccia, di circa un quinto della luce, si ottiene un 
certo slancio verso l’alto. La volta, di tipo plante-
riano, presenta una superfi cie principale a conca 
intersecata da unghie trasversali e longitudinali, 
costruite per sezioni ellittiche, mentre i tagli negli 
angoli sono risolti da voltine angolari veloidiche 
con imposta rialzata. La luce più ampia delle un-
ghie lungo l’asse longitudinale crea un effetto di 
espansione laterale.

Tutti gli elementi dell’atrio sono in muratura 
intonacata e dipinta, le decorazioni a stucco sono 
particolarmente ricche. Sono presenti cornici a sot-
tolineatura delle intersezioni e uno stucco centrale 
ad andamento mistilineo (fi g. 3).

entrance-atrium-stairway system.
The atrium has a rectangular plan with the long 

side orthogonal to the entrance axis.
Each wall is marked by two buttresses, from 

which the corbels stand out in support of the vault. 
Although the impost is only three meters high, 
thanks to the rise, which is about one-fi fth of the 
span, the result is a certain upward rush. The plan-
terian vault has a main a conca surface intersected 
with transverse and longitudinal groins, construct-
ed by elliptical sections, while cuts in the corners 
are defi ned by little angular sail vaults with a raised 
impost. The wider span of the groins along the lon-
gitudinal axis creates a lateral expansion effect.

All of the atrium elements are made of plastered 
and painted masonry, and the stucco decorations 
are particularly rich. There are intersections un-
derlining cornices and a central stucco with a mix-
tilinear cornice (fi g. 3).

1. Atrio di Palazzo Martino Monteu Beccaria a Torino. | 
Atrium of Palazzo Martino Monteu Beccaria in Turin. 

2. Atrio di Palazzo Martino Monteu Beccaria. | Atrium of 
Palazzo Martino Monteu Beccaria. 
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Disegni di rilievo di Lorenzo Serra Bellini, Giovanni Tas-
sone, Claudio Tola, rielaborati dagli autori. Modelli tridi-
mensionali di Lorenzo Serra Bellini, Giovanni Tassone, 
Claudio Tola.

NOTE
1 DEROSSI 1781, p. 184.
2 CAVALLARI MURAT 1957, p. 344.

Survey drawings by Lorenzo Serra Bellini, Giovanni Tas-
sone, Claudio Tola, reworking by the authors. Three-dimen-
sional models by Lorenzo Serra Bellini, Giovanni Tassone, 
Claudio Tola.

NOTES
1 DEROSSI 1781, p. 184.
2 CAVALLARI MURAT 1957, p. 344.

3. Atrio di Palazzo Martino Monteu Beccaria. | Atrium of Palazzo Martino Monteu Beccaria.
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Atrio di Palazzo Cacherano di Mombello
Atrium of Palazzo Cacherano di Mombello

Palazzo Cacherano di Mombello (si veda parte 
IV, identifi cativo mappa 25), si affaccia su via 
della Consolata, al numero 12, e fa angolo con 
via Santa Chiara e piazza della Consolata.

È situato nell’isola San Bernardo, al limite 
nord-occidentale dell’area del cosiddetto qua-
drilatero romano, caratterizzato da strade strette, 
oggetto, in età barocca, di una serie di interventi 
di riplasmazione del tessuto medievale. 

Fu costruito nel 1752, su progetto attribuito a 
Filippo Nicolis di Robilant. 

Nell’estesa profondità dell’edifi cio, l’accesso 
si articola in un breve andito, voltato a botte, e 
un atrio di notevoli dimensioni. Due scaloni ir-
rompono nell’atrio per un breve tratto dalle arca-
te centrali a sinistra e a destra. Un’altra scala su 
cortile serve una manica laterale (fi gg. 1-2).

L’edifi cio, è ricordato fra i palazzi aulici nel-
le antiche guide della città scritte da Derossi nel 
17811 ed è menzionato da Boggio nel 19082.

L’atrio, complessivamente di grandi dimen-
sioni di pianta e a doppia altezza, è racchiuso, 
trasversalmente all’asse di ingresso, da due gal-
lerie delimitate da quattro possenti pilastri. Le 

Palazzo Cacherano di Mombello (see Part IV, 
identifi er map 25) overlooks Via del Consolata at 
number 12, and it is at the corner with Via Santa 
Chiara and Piazza della Consolata.

It is located on the San Bernardo block at the 
north-western boundary of the area of the so-
called Roman quadrilateral, which is character-
ized by narrow streets, and it is an object of a 
series of re-shaping interventions of the medieval 
tissue in the Baroque age.

It was built in 1752, and its design is attributed 
to Filippo Nicolis by Robilant.

In the wide depth of the building, the access is 
articulated in a short barrel-vaulted entrance and 
in a large atrium. A short portion of two staircas-
es invade the atrium from the central arcades to 
the left and to the right. Another staircase on the 
courtyard serves a side wing (fi gs. 1-2).

The building is remembered among the aulic 
palaces in the ancient city guides written by Der-
ossi in 17811 and is mentioned by Boggio in 19082.

The large-sized and double-height atrium is 
enclosed by two galleries delimited by four mas-
sive pillars, which are transverse to the entrance 
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due gallerie, identiche, si articolano in tre cam-
pate coperte da una volta centrale a botte lunetta-
ta e due laterali con cupolino ellittico su pennac-
chi. Su cortile era presente un’ulteriore galleria 
a tre campate, coperte da una vela centrale e due 
crociere laterali3. Attualmente due tamponamen-
ti delimitano la campata centrale.

La parte centrale dell’atrio, a copertura uni-
taria, si dispone trasversalmente all’asse di in-
gresso. 

La superfi cie principale può essere interpre-
tata come una conca intersecata al centro da una 
botte a generare una crociera lungo l’asse di in-
gresso. Lungo l’asse trasversale, la volta a conca 
viene intersecata da due unghie costruite per se-
zioni, mentre i tagli angolari sono completati da 
porzioni di botte. 

La freccia della volta, di quasi due metri, con-
tribuisce all’effetto di ariosità dell’invaso.

axis. The two identical galleries are articulated 
into three aisles covered by a central barrel vault 
with lunettes and into two lateral vaults with el-
liptical domes on pendentives. On the courtyard, 
there was a further three-aisle gallery that was 
covered by a central sail and two lateral groin 
surfaces3. Currently, two dividing walls surround 
the central aisle.

The central part of the atrium with its unitary 
vault is located transverse to the access axis.

The main surface can be interpreted as an a 
conca vault intersected in the center by a barrel 
vault to generate a groined one along the access 
axis. 

Along the cross-axis, the a conca vault is in-
tersected by two groins constructed through sec-
tions, while the corner cuts are completed by bar-
rel portions.

The vault rise, which is almost two meters 

1. FILIPPO NICOLIS DI ROBILANT, atrio di Palazzo Cacherano di 
Mombello a Torino, dal 1752. | FILIPPO NICOLIS DI ROBILANT, 
atrium of Palazzo Cacherano di Mombello in Turin, from 1752. 

2. FILIPPO NICOLIS DI ROBILANT, atrio di Palazzo Cacherano 
di Mombello. | FILIPPO NICOLIS DI ROBILANT, atrium of Palaz-
zo Cacherano di Mombello.
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I quattro pilastri centrali sono pietra a bloc-
chi, le parti restanti in muratura, intonacata, di-
pinta e decorata da stucchi. Al centro della volta 
è presente uno stucco ad andamento mistilineo 
(fi g. 3).

Disegni di rilievo di Andrea Scopazzo, Matteo Simondi, 
Francesco Todino, rielaborati dagli autori. Modelli tridi-
mensionali di Andrea Scopazzo, Matteo Simondi, France-
sco Todino.

NOTE
1 DEROSSI 1781, p. 180, 193.
2 BOGGIO 1908, p. 30, 61.
3 POLITECNICO DI TORINO 1968, vol. II, p. 167, s. 1, W-Z 14.

high, contributes to the airy effect of the space.
The four central pillars are made up of stone 

blocks; the remaining parts are plastered, paint-
ed, and decorated masonry. At the center of the 
vault, there is a mixtilinear stucco (fi g. 3). 

Survey drawings by Andrea Scopazzo, Matteo Simondi, 
Francesco Todino, reworking by the authors. Three-dimen-
sional models by Andrea Scopazzo, Matteo Simondi, Fran-
cesco Todino.

NOTES
1 DEROSSI 1781, p. 180, 193.
2 BOGGIO 1908, p. 30, 61.
3 POLITECNICO DI TORINO 1968, vol. II, p. 167, s. 1, W-Z 14.

3. FILIPPO NICOLIS DI ROBILANT, atrio di Palazzo Cacherano di Mombello. | FILIPPO NICOLIS DI ROBILANT, atrium of Palazzo 
Cacherano di Mombello.
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Atrio di Palazzo Fontana di Cravanzana
Atrium of Palazzo Fontana di Cravanzana

Palazzo Fontana di Cravanzana (si veda parte 
IV, identifi cativo mappa 33), si affaccia su via 
Garibaldi, già contrada di Dora Grossa, compre-
so fra un edifi cio stilisticamente disomogeneo, 
a ovest, e una sequenza di palazzi dalla facciata 
uniforme, ad est. Posto nell’isola San Dalmazzo, 
risponde al numero civico 28.

La contrada di Dora Grossa era oggetto di un 
importante intervento di raddrizzamento inizia-
to nel 1736 e concluso nel 18111, che conferiva 
alla strada una larghezza di undici metri, con-
frontabile con quelle degli ampliamenti verso 
Sud-Est e Nord-Ovest2. Il tipo del 1739 relativo a 
tale progetto, che centrava l’asse della strada col 
portone di Palazzo Madama, è fi rmato da Gian 
Giacomo Plantery e da Ignazio Bertola3.

Il progetto di Palazzo Fontana di Cravanzana 
è stato attribuito a Plantery stesso e la costruzio-
ne datata fra il 1753 e il 17564. Si tratterebbe, 
dunque di un’opera tarda, eseguita quando l’ar-
chitetto aveva oltre settant’anni. 

L’ingresso all’edifi cio avviene mediante l’an-
dito, che si sviluppa nella manica su strada, e l’a-
trio quadrangolare, posto nella manica su cortile. 

Palazzo Fontana di Cravanzana (see Part IV, identifi -
er map 33) faces Via Garibaldi, previously Contrada 
di Dora Grossa, and is situated between a stylistic 
uneven building to the west and a sequence of build-
ings with a uniform façade to the east. Located on the 
San Dalmazzo block, it corresponds to the number 28.

The contrada di Dora Grossa was the subject of an 
important straightening operation that begun in 1736 
and concluded in 18111, which made the street eleven 
meters wide and is comparable to those of the expan-
sions toward the Southeast and North West2. The 1739 
“Tipo” of this design, which centered the street axis 
with the gate of Palazzo Madama, was signed by Gian 
Giacomo Plantery and Ignazio Bertola3. The design 
of Palazzo Fontana in Cravanzana was attributed to 
Plantery himself, and the construction was dated be-
tween 1753 and 17564. Therefore, it would be a late 
work carried out when the architect was over seventy 
years old.

The building access takes place through the en-
trance developed in the wing on the street and in the 
quadrangular atrium and placed in the courtyard 
wing. The left side of the atrium is aligned with an 
orthogonal courtyard wing to the main building; the 
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Il lato sinistro dell’atrio è allineato con una ma-
nica su cortile ortogonale all’edifi cio principa-
le, il lato opposto dà accesso a uno scalone a tre 
rampe (fi gg. 1-2). Il palazzo, citato nella guida 
di Derossi del 17815, è descritto da Paroletti nel 
1826 come «un bell’edifi cio, con una distribuzio-

opposite side gives access to a three-fl ight staircase 
(fi gs. 1-2). The palace, mentioned in Derossi’s guide 
of 17815, is described by Paroletti in 1826 as «a beau-
tiful building, with a comfortable and pleasant distri-
bution, built on Planteri’s design»6.

In 1957, Cavallari Murat recognized the attri-

1. PLANTERY, atrio di Palazzo Fontana di Cravanzana a Torino, dal 1753. | PLANTERY, atrium of Palazzo Fontana di Cra-
vanzana in Turin, from 1753. 
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ne comoda e gradevole, costruito su disegno di 
Planteri»6. Nel 1957, Cavallari Murat riconosce 
l’attribuzione di Paroletti e ipotizza, osservando 
l’uniformità delle facciate e gli schemi simili di 
atri e scale, che gli altri due palazzi attigui, al 
numero 26 e 24 siano opera dello stesso archi-
tetto. L’autore descrive l’accesso al palazzo: «at-
traverso un androne coperto con botte decorata 
a stucchi; l’atrio è a pianta quadrata, ma la volta 
nasce dall’ottagono che si ottiene asportando i 
vertici»7. Inoltre, correda il testo con il rilievo 
del prospetto principale, della pianta del sistema 
andito-atrio-scala e della pianta e sezione del-
la scala. Come si è visto nella scheda sintetica, 
l’atrio ha una pianta pressoché quadrata di lato 
superiore ai sette metri. 

Le pareti laterali sono tripartite con arcate in 
rilievo, di cui quelle centrali, lungo gli assi lon-
gitudinale e trasversale, più ampie. Da tali arcate 
centrali emergono articolate paraste che genera-
no l’impianto ottagonale della volta (fi g. 3). 

La freccia della volta, di poco inferiore ad 1/5 
della luce, conferisce ariosità all’atrio, in assen-
za del mezzanino.

Nelle operazioni di interpretazione mediante 
la modellazione digitale, la superfi cie principale 
è stata geometricamente discretizzata come una 
volta a padiglione con fusi di sezione ellittica su 
pianta ottagonale, tenendo conto delle indicazio-
ni dei manuali circa le tecniche di costruzione, 
che prevedevano una fascia laterizia all’interse-
zione fra i fusi, e quelle relative alla fi nitura, in 
cui strati più spessi di intonaco contribuivano a 
smussare gli spigoli. Le unghie a sezione ellitti-
ca longitudinali, trasversali e diagonali interse-

bution by Paroletti and presumed that the other two 
adjacent buildings, at numbers 26 and 24, were built 
by the same architect, observing the uniformity of 
the façades and the similar schemes of atriums and 
stairs. The author describes the entrance to the pal-
ace: «through a barrel vaulted entrance decorat-
ed with stuccos; the atrium is square, but the vault 
is generated from the octagon obtained by removing 
the vertices»7 . In addition, the text is furnished by 
the survey of the main façade of the plan of the en-
trance-atrium-staircase system and the staircase plan 
and section.

As seen in the synthetic record, the atrium has a 
nearly square plan with a side greater than seven me-
ters. The side walls are tripartite with jutting arches, 
and the central ones, along the longitudinal and trans-
versal axes, are wider. From these central arcades, 
composited pilasters emerge, generating the octago-
nal plant of the vault (fi g. 3). The vault rise, which is 

2. PLANTERY, atrio di Palazzo Fontana di Cravanzana. | 
PLANTERY, atrium of Palazzo Fontana di Cravanzana. 
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cano i fusi. L’attacco della volta principale agli 
angoli dell’ambiente è risolto attraverso mezze 
voltine veloidiche. 

Tutti gli elementi dell’atrio sono in muratura 
intonacata, dipinta e decorata a stucco. 

L’intradosso della volta è decorato da cornici 
e stucchi e da un grande scomparto mistilineo 
centrale in stucco. 

slightly less than 1/5 of the span, gives airiness to the 
atrium in the absence of the mezzanine. In the inter-
pretative operations conducted by digital modeling, 
the main surface has been geometrically discretized 
as a cloister with octagonal elliptical section coves, 
taking into account the indication of the construction 
manuals, which imagined a brick band at the inter-
section among the coves, and those related to the fi n-
ishing operation, in which thicker layers of plaster 
contributed to smooth the edges. The longitudinal, 
transverse, and diagonal groins with an elliptical sec-
tion intersect the coves. The joint of the main vault at 
the room corners is solved by little half-sail vaults. 
All of the atrium elements are masonry that are plas-
tered, painted, and decorated with stucco. The vault 
intrados is decorated by cornices and stuccos and by 
a large central mixtilinear stucco compartment.

3. PLANTERY, atrio di Palazzo Fontana di Cravanzana. | PLANTERY, atrium of Palazzo Fontana di Cravanzana. 
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Disegni di rilievo di Alberto Meriano, rielaborati dagli au-
tori. Modelli tridimensionali di Roberta Spallone.

NOTE
1 PICCOLI 2013, p. 65.
2 CAVALLARI MURAT 1957, p. 317.
3 Ivi, p. 314.
4 Ivi, p. 337.
5 DEROSSI 1781, p. 194.
6 PAROLETTI 1826, p. 295.
7 CAVALLARI MURAT 1957, p. 337.
 

Survey drawings by Alberto Meriano, reworking by the au-
thors. Three-dimensional models by Roberta Spallone.

NOTES
1 PICCOLI 2013, p. 65.
2 CAVALLARI MURAT 1957, p. 317.
3 Ivi, p. 314.
4 Ivi, p. 337.
5 DEROSSI 1781, p. 194.
6 PAROLETTI 1826, p. 295.
7 CAVALLARI MURAT 1957, p. 337.
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Atrio del palazzo in via Garibaldi 26
Atrium of the Building in Via Garibaldi 26

L’atrio in via Garibaldi 26, già contrada di Dora 
Grossa (si veda parte IV, identifi cativo mappa 
32), fa parte di un palazzo compreso fra il Pa-
lazzo Fontana di Cravanzana e una sequenza di 
palazzi dalla facciata uniforme, ad est. È situato 
nell’isola San Dalmazzo.

L’intervento di raddrizzamento della contra-
da di Dora Grossa iniziò nel 1736 e fu conclu-
so nel 18111; esso comportò una larghezza della 
strada di undici metri, confrontabile con quelle 
degli ampliamenti verso Sud-Est e Nord-Ovest2. 
Il tipo del 1739 relativo a tale progetto, che cen-
trava l’asse della strada col portone di Palazzo 
Madama è fi rmato da Gian Giacomo Plantery e 
da Ignazio Bertola3.

Cavallari Murat, nel 1957, condividendo 
l’attribuzione di Palazzo Fontana di Cravanza-
na (1753-1756) a Plantery, ipotizza, osservando 
l’uniformità delle facciate e gli schemi simili di 
atri e scale, che i due palazzi attigui, al numero 
26 e 24 siano opera dello stesso architetto4. 

Occorre però osservare l’evidente semplicità 
formale e decorativa di tali atri, rispetto a quello 
di Palazzo Fontana.

The atrium in Via Garibaldi 26, previously Con-
trada di Dora Grossa (see Part IV, identifi er map 
32), is part of a palace between the Palazzo Fon-
tana di Cravanzana and a sequence of palaces 
with a uniform façade to the east. It is located in 
the San Dalmazzo block.

The straightening of Contrada di Dora Gros-
sa began in 1736 and was completed in 18111. It 
involved an eleven-meter road width, which is 
comparable to those of the expansions toward 
southeast and northwest2. The 1739 “Tipo” of 
this design, which centered the street axis with 
the gate of Palazzo Madama, was signed by Gian 
Giacomo Plantery and Ignazio Bertola3.

In 1957, Cavallari Murat, approving the attri-
bution of Palazzo Fontana di Cravanzana (1753-
1756) to Plantery, hypothesizes that the two adja-
cent palaces at numbers 26 and 24 are designed 
by the same architect4, observing the uniformity 
of the façades and that the atriums and staircases 
use similar schemes.

The evident formal and decorative simplicity 
of these atriums is important if they are compa-
red to that of Palazzo Fontana.
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L’ingresso all’edifi cio al numero 26 avviene 
mediante un andito stretto e lungo, voltato a bot-
te, che si sviluppa per l’intera manica su strada. 

L’atrio, di medie dimensioni, si dispone su 
cortile ed è attualmente frazionato da un inter-
vento posteriore che ne altera la percezione spa-
ziale. Si accede alla scala a due rampe, estesa 
lungo tutta la manica su cortile, dal lato destro 
dell’atrio.

L’atrio ha pianta rettangolare con il lato lungo 
secondo l’asse di percorrenza. La volta poggia 
direttamente sulle pareti, separata da una cornice 
modanata a stucco (fi gg. 1-2).

La volta principale, a botte con teste di padi-
glione, ha una freccia di circa un metro; risulta 
perciò molto ribassata. Lungo l’asse longitudi-
nale e trasversale sono praticati tagli, pressoché 
della stessa luce, mediante superfi ci curve. Una 
fascia verticale di raccordo sottolinea la giu-

The building entrance at the number 26 is 
carried out by a narrow, long, barrel-vaulted en-
trance, which is developed for the entire wing on 
the street.

The mid-sized atrium is on the courtyard and 
is currently fragmented by a later intervention, 
altering the space perception. The access is led 
by the two-fl ight staircase, which extended across 
the courtyard on the right side of the atrium.

The atrium has a rectangular plan with the 
long side along the axis of entrance. The vault 
directly leans against the walls and is separated 
by a stucco-molded cornice (fi gs. 1-2).

The main barrel vault with cloister heads has 
a rise of about one meter; it is therefore very low. 
Along the longitudinal and transversal axis, cuts 
are made almost of the same span by curved sur-
faces. A vertical fi tting band emphasizes the ju-
xtaposition of the completion groins created by 

1. Atrio del palazzo in via Garibaldi 26 a Torino.| Atrium of 
the palace in Via Garibaldi 26 a Torino. 

2. Atrio del palazzo in via Garibaldi 26. | Atrium of the 
palace in Via Garibaldi 26 a Torino. 
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stapposizione delle unghie di completamento 
generate per sezioni. Le unghie lungo l’asse lon-
gitudinale hanno sezione ellittica, quelle lungo 
l’asse trasversale sono costruite attraverso archi 
molto ribassati collegati a un’imposta verticale. 

Tutti gli elementi dell’atrio sono in muratu-
ra intonacata, dipinta e modestamente decorata a 
stucco. Le fasce ornamentali diagonali simulano le 
intersezioni di una volta a padiglione non coerente 
con il modello geometrico. Al centro della volta è 
presente un motivo decorativo a quattro lobi.

Disegni di rilievo di Alberto Meriano, rielaborati dagli au-
tori. Modelli tridimensionali di Alberto Meriano.

NOTE
1 PICCOLI 2013, P. 65.
2 CAVALLARI MURAT 1957, P. 317.
3 Ivi, P. 314.
4 Ivi, P. 337.

sections. The groins along the longitudinal axis 
have an elliptical section, and those along the 
transverse axis are constructed by very low ar-
ches connected to a vertical impost.

All of the atrium elements are made from ma-
sonry that are plastered, painted, and modestly 
decorated with stucco. The diagonal ornamen-
tal bands simulate the intersections of a cloister 
vault, which is not coherent with the geometric 
scheme. At the center of the vault, there is a de-
corative four-lobed motive.

Survey drawings by Alberto Meriano, reworking by the au-
thors. Three-dimensional models by Alberto Meriano.

NOTES
1 PICCOLI 2013, p. 65. 
2 CAVALLARI MURAT 1957, p. 317.
3 Ivi, p. 314.
4 Ivi, p. 337.
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Atrio del palazzo in via Bligny 0
Atrium of the Building in Via Bligny 0

L’atrio (si veda parte IV, identifi cativo mappa 
7), fa parte di un palazzo situato in via Bligny 
0, allora contrada della Scuola, angolo piazza 
Arbarello, allora giardino della Cittadella.

Posto nell’isola Santa Deodata, si trovava 
nell’area sud-occidentale del cosiddetto qua-
drilatero romano, poco distante dalla Cittadel-
la.

Esempio minore che riecheggia il gusto 
planteriano, è collocato nella manica su stra-
da, seguito da un vestibolo a vela, di accesso al 
cortile e alla scala, sulla destra. 

L’atrio, di dimensioni contenute, ha una 
pianta ottagonale inscrivibile in un quadrato: i 
lati obliqui sono più corti degli altri.

La volta poggia direttamente sulle pareti, se-
parata da una cornice modanata a stucco (fi g. 
1).

La volta principale, a conca, data la freccia 
di circa ottanta centimetri, è molto ribassata.

Lungo i due assi è intersecata da unghie a 
sezione ellittica.

Tutti gli elementi dell’atrio sono in muratura 
intonacata, dipinta e decorata a stucco. Gli stuc-

The atrium (see Part IV, identifi er map 7) is part 
of a building located at Via Bligny number 0, 
which was Contrada della Scuola at the time of 
its creation. It is situated at the corner of Piazza 
Arbarello, which was the Garden of the Citadel 
at the time of its creation.

Located on the Santa Deodata block, it was 
in the southwestern area of the so-called Roman 
quadrilateral, not far from the Citadel.

It is a minor example echoing the planterian 
taste and is placed in the wing on the street, fol-
lowed by a sail vestibule, as the access to the 
courtyard and to the staircase are on the right.

The small atrium has an octagonal plan that 
can be inscribed in a square, and the oblique si-
des are shorter than the others.

The vault directly leans on the walls, which 
are separated by a stucco-molded cornice (fi g. 
1).

The main vault is an a conca with an eighty-cm 
high rise; therefore, it is very low.

Along the two axes, it is intersected by ellipti-
cal section groins.

All of the atrium elements are masonry that 
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1. Atrio del palazzo in via Bligny 0 a Torino.| Atrium of the building in Via Bligny 0 in Turin.
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chi, che caratterizzano la cornice e sottolineano 
gli spigoli tra le superfi ci voltate, sono utilizza-
ti anche per enfatizzare la curvatura delle volte, 
con un effetto di maggiore slancio. Il decoro a 
stucco centrale, di forma circolare, è coerente 
con la forma dell’ambiente. Si aggiungono ul-
teriori motivi decorativi, di tipo naturalistico.

Disegni di rilievo di Martina Chiodelli, Simone Collinetti, 
Michele Deandreis, rielaborati dagli autori. Modelli tridi-
mensionali di Martina Chiodelli, Simone Collinetti, Miche-
le Deandreis.

are plastered, painted, and decorated with stuc-
co. The stuccos, characterizing the cornice and 
emphasizing the edges between the vaulted sur-
faces, are also used to emphasize the curvature of 
the vaults with a greater rush effect. The central 
circular stucco decoration is coherent with the 
shape of the room with other decorative, natura-
listic motifs.

Survey drawings by Martina Chiodelli, Simone Collinetti, 
Michele Deandreis, reworking by the authors. Three-dimen-
sional models by Martina Chiodelli, Simone Collinetti, Mi-
chele Deandreis. 
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Atrio di Palazzo Parella
Atrium of Palazzo Parella

Palazzo Parella (si veda parte IV, identifi cativo 
mappa 17), si affaccia su via Carlo Alberto, allora 
contrada della Madonna degli Angeli, e fa angolo 
con via Andrea Doria, allora baluardo di Mezzo-
giorno.

Si trova nell’isolato Sant’Agnese, nell’area del 
secondo ampliamento della città barocca, a quel 
tempo l’ultimo verso sud-ovest, confi nante con una 
strada di circonvallazione sopra gli spalti della cinta 
fortifi cata, nello stesso grande isolato in cui è pre-
sente Palazzo Cavour.

La costruzione risale agli anni fra il 1772-17781 
su progetto di Francesco Valeriano Dellala di Bei-
nasco. Si tratta di un intervento di ristrutturazione e 
ampliamento di un edifi cio precedente, progettato 
da Amedeo di Castellamonte e da Antonio Bettini. 
L’intervento coinvolge anche l’atrio2.

L’ingresso è costituito da un andito voltato a bot-
te che occupa la manica su strada e da un grande 
atrio che si estende in profondità oltre la manica su 
cortile (fi gg. 1-2). Sul lato destro dell’atrio lo scalo-
ne aulico di accesso al piano nobile forma un corpo 
unico con l’atrio, avanzando anch’esso nel cortile. 
Una seconda scala, di servizio agli altri piani, si af-

Palazzo Parella (see Part IV, identifi er map 
17) overlooks Via Carlo Alberto, which was 
Contrada della Madonna degli Angeli at the 
time of its creation and is at the corner with 
Via Andrea Doria, which was the bastion of 
Mezzogiorno.

It is located in the Sant’Agnese block in the 
area of the second enlargement of the baro-
que city, which was at that time the last one 
toward the southwest, bordering a ring road 
over the fortifi ed walls in the same large block 
of Palazzo Cavour.

The building dates back to 1772-17781, and 
it was designed by Francesco Valeriano Del-
lala of Beinasco. This is a renovation and 
an extension of a previous building designed 
by Amedeo di Castellamonte and by Antonio 
Bettini. The intervention also involved the 
atrium2.

The access is made up of a barrel-vaulted 
entrance occupying the wing on the street and 
of a large atrium extending deeply beyond the 
wing on the courtyard (fi gs. 1-2). On the right 
side of the atrium, the refi ned staircase leading 
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faccia sul lato sinistro dell’atrio. In fondo al cortile 
è presente il fondale scenografi co costituito dalle 
antiche scuderie.

L’edifi cio, ricordato fra i palazzi aulici nelle an-
tiche guide della città scritte da Derossi nel 17813 
e Paroletti nel 18264, è menzionato da Boggio nel 
19085.

Cavallari Murat, nel 1968, rammenta che il «Pa-
lazzo inizialmente presentava sulla Contrada della 
Madonna degli Angeli manica a semplice campata 

to the noble fl oor forms a single body with the 
atrium, advancing in the courtyard too. A se-
cond staircase, leading to the other fl oors, fa-
ces the left side of the atrium. At the bottom of 
the courtyard, there is the scenic background 
comprised of the ancient stables.

The building, recalled among the aulic 
palaces in the ancient city guides written by 
Derossi in 17813 and Paroletti in 18264, was 
mentioned by Boggio in 19085.

1. DELLALA DI BEINASCO, atrio di Palazzo Parella a Torino, dal 1772. | DELLALA DI BEINASCO, atrium of Palazzo Parella in 
Turin, from 1772. 
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con galleria di distribuzione e grande androne […]; 
verso la fi ne del ‘700 venne riplasmato su dise-
gno del Conte Dell’Ala di Beinasco con riduzione 
dell’antico androne in semplice andito e costruzio-
ne del nuovo, elegante androne coperto con volta 
a vela lunettata di tipo planteriano, ricavato nella 
nuova manica eretta sul cortile ed addossata alle 
preesistenti»6.

La monografi a di Maurizio Cassetti, del 2005, 
ne ricostruisce su base documentaria, le vicende co-

In 1968, Cavallari Murat recalls that the 
«palace initially presented a simple wing with 
a gallery of distribution and a great atrium 
on the Contrada della Madonna degli Angeli 
[...]; towards the end of the eighteenth century 
it was re-shaped according to the drawing by 
the Count Dell’Ala di Beinasco with the re-
duction of the ancient atrium in a simple en-
trance and with the construction of the new, 
elegant atrium covered by lunettes sail vault, 

2. DELLALA DI BEINASCO, atrio di Palazzo Parella. | DELLALA DI BEINASCO, atrium of Palazzo Parella.
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struttive legate alla fi gura di Dellala di Beinasco7 e 
riporta due disegni di pianta legati a interventi suc-
cessivi, fra cui quello di Felice Courtial, del 1846. 

Come si è detto, l’atrio a doppia altezza risulta 
particolarmente sviluppato in profondità, disponen-
dosi con il lato più lungo, quasi il doppio dell’al-
tro, lungo l’asse di entrata. Secondo tale direzione, 
due coppie di pilastri collegati da muratura formano 
setti che scompartiscono in tre parti le pareti crean-
do profonde nicchie. Quelle lungo l’asse trasversa-
le sono coperte da voltine a botte, quelle angolari, 
che assumono una pianta mistilinea, da semi-bacini 
intersecati da unghie centrali (fi g. 3). La superfi cie 
principale che appoggia sulla porzione terminale 
dei setti e sulle paraste che affi ancano l’arco centra-
le lungo il lato corto è un bacino ribassato a pianta 
ovale intersecato da otto brevi unghie (fi g. 4).

Tutti gli elementi architettonici dell’atrio sono in 
muratura intonacata, decorata da stucchi e dipinta. 

of planterian type, obtained in the new wing 
erected on the courtyard and attached to the 
preexisting ones»6.

The monograph by Maurizio Cassetti, in 
2005, reconstructs on a documentary basis 
its constructive phases related to the Count 
Dellala of Beinasco7 and presents two plan 
drawings related to the following interven-
tions, such as Felice Courtier’s, which is da-
ted 1846.

As previously mentioned, the double-height 
atrium is in depth developed with the longest 
side almost doubly longer than the other along 
the entrance axis. According to this direction, 
two pairs of pillars connected by masonry form 
diaphragms dividing the walls into three parts 
and creating deep recesses. Those along the 
transverse axis are covered by barrel vaults, 
the angular ones, assuming a mixtilinear plan, 
by semi-domes intersected by central groins 
(fi g. 3). The main surface leaning against the 
terminal portion of the diaphragms and the pi-
lasters beside the central arch along the short 
side is a lowered dome with an oval plan inter-
sected by eight short groins (fi g. 4).

All of the atrium architectural elements are 
made from plastered and painted masonry.

3. DELLALA DI BEINASCO, volta dell’atrio di Palazzo Parella, 
dettaglio della voltina angolare. | DELLALA DI BEINASCO, vault 
of the atrium of Palazzo Parella, detail of an angular vault.
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Disegni di rilievo di Grazia Cione, Chiara Cavanna, Rober-
ta Azzarelli, Elena Ballari, rielaborati dagli autori. Modelli 
tridimensionali di Roberta Spallone.

NOTE
1 CASSETTI 2005, P. 41
2 Ivi, PP. 11-42.
3 DEROSSI 1781, P. 179, 196.
4 PAROLETTI 1826, P. 302.
5 BOGGIO 1908, P. 70.
6 POLITECNICO DI TORINO, 1968, P. 1172.
7 CASSETTI 2005.

Survey drawings by Grazia Cione, Chiara Cavanna, Ro-
berta Azzarelli, Elena Ballari, reworking by the authors. 
Three-dimensional models by Roberta Spallone.

NOTES
1 CASSETTI 2005, p. 41.
2 Ivi, pp. 11-42.
3 DEROSSI 1781, p. 179, 196.
4 PAROLETTI 1826, p. 302.
5 BOGGIO 1908, p. 70.
6 POLITECNICO DI TORINO, 1968, p. 1172.
7 CASSETTI 2005.

4. DELLALA DI BEINASCO, volta dell’atrio di Palazzo Parella. | 
DELLALA DI BEINASCO, vault of the atrium of Palazzo Parella.
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Letture analitiche e sintetiche del repertorio 

PART VI
Analytical and Synthetic Readings of the Repertoire





1.1 The radial model by Guarini: declinations 
and interpretations

As seen in Part II, Guarino Guarini’s theoret-
ical contribution in welding the geometric ma-
trices to the drawing, design, and construction 
of the vaulted systems manifested itself through 
an analytical phase. This phase is linked to the 
identifi cation of a true vocabulary of elementary 
shapes (fi g. 1) and a synthetic one, where they 
can be combined to generate composite shapes. 
These shapes comprise those already in use in 
the previous periods as well as others of a new 
type that characterize some of his experiences in 
the fi eld of the civil architecture. In particular, 
the lunette vaults (fi g. 2), to which he pays par-
ticular attention, are in the drawings of plates 
XIX and XX within Architettura civile, in which 
the author describes his own concepts that rep-
resent a signifi cant and progressive formal and 
compositional transformation. The centrality of 
the plan in the design path, as seen in Part II 1.4, 
repeatedly stated by Guarini, involves the cut 
of the main vault in its composition by vertical-
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1.1. Il modello radiale di Guarini: declinazioni 
e interpretazioni del tipo

Come si è visto nella Parte II, il contributo teorico 
di Guarino Guarini nel saldare le matrici geome-
triche al disegno, al progetto e alla costruzione dei 
sistemi voltati si è manifestato attraverso una fase 
analitica, legata all’individuazione di un vero e 
proprio vocabolario di forme elementari (fi g. 1) e 
una sintetica, in cui queste possono essere combi-
nate a costituire forme composte: da quelle già in 
uso nei periodi precedenti, ad altre, di tipo nuovo, 
che caratterizzeranno alcune delle sue esperienze 
nell’ambito dell’architettura civile. In particolare, 
le volte lunettate (fi g. 2), a cui egli dedica una 
particolare attenzione, sono oggetto, nei disegni 
delle lastre XIX e XX dell’Architettura civile, in 
cui l’autore descrive i propri concetti, di una si-
gnifi cativa e progressiva trasformazione formale 
e compositiva. La centralità della pianta nel per-
corso progettuale, come si è visto nella Parte II 
1.4, più volte affermata da Guarini, comporta nel-
la composizione di tali volte il taglio della volta 
principale, con superfi ci estruse verticalmente a 

Capitolo 1 | Chapter 1

Dallo schema radiale alla confi gurazione assiale
 From the Radial Scheme to the Axial Confi guration
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partire da proiezioni triangolari o curve in pianta. 
Le porzioni eliminate dalla volta principale ven-
gono completate con unghie.

Le due volte lunettate su pianta rettangolare, 
differenti tra loro per la scelta di disporre lo stes-
so numero di lunette per ogni lato dell’ambiente, 
oppure di ricorrere a lunette della medesima luce, 
erano ricorrenti negli schemi tardo-rinascimenta-
li, ma la porzione angolare della volta principale, 
specialmente nel primo caso, risulta così esile da 
poter far immaginare i tagli angolari dei futuri 
sviluppi planteriani.

L’ultima volta lunettata, inedita, ha come su-
perfi cie principale un bacino di rotazione su pian-
ta ovale, che è ragionevole collegare alla volta 
dell’atrio di Palazzo Carignano (1679). Questa 
sembra inaugurare, fra Sei e Settecento, una sta-
gione, circoscritta a pochi casi, di applicazioni di 
uno schema stellare.

Le lunette su pianta ovale chiaramente com-
portano un orientamento radiale delle unghie che, 
nel disegno della Lastra XX, così come nell’atrio 
di Palazzo Carignano, non convergono al centro, 
bensì, data la volontà espressa da Guarini di otte-
nere lati uguali del triangolo di pianta, verso due 
punti sull’asse maggiore dell’ovale (fi gg. 3a-4).

È evidente che l’utilizzo di tale volta comporti 
la presenza di un ambiente da coprire della mede-
sima forma, come in Palazzo Carignano, oppure 
che i sostegni della porzione centrale, come av-
viene nell’atrio di Palazzo Provana di Collegno 
(1687), si dispongano lungo un’impronta ovale. 
In questo secondo caso, ritenuto dagli studiosi re-
alizzato su progetto di Guarini, la pianta rettango-
lare dell’atrio su cortile si trova a colloquiare con 

1. GUARINI 1737, Trattato III, Lastra XIX. Lettura interpre-
tativa del vocabolario guariniano. Modelli digitali: Roberta 
Spallone. | GUARINI 1737, Trattato III, plate XIX. Interpre-
tative reading of Guarini’s vocabulary. Digital models: 
Roberta Spallone.



ly extruded surfaces starting from triangular or 
curves projections in plan. The portions removed 
from the main vault are completed with groins.

The two lunettes vaults on the rectangular 
plan are different from each other for choosing 
the same number of lunettes on each side of the 
space, or they use lunettes of the same span, 
which were used in late-Renaissance schemes. 
However, the angular portion of the main vault, 
especially in the fi rst case, is so slim to make im-
agine the angular cuts of the future planterian 
developments.

The last lunettes vault is new. It has as a main 
surface a rotational dome on oval plan, which 
is reasonably linked to the atrium of Palazzo 
Carignano (1679). This seems to open, between 
sixteenth and seventeenth centuries, an era of 
applications of star-shaped schemes limited to a 
few cases.

The lunettes on an oval plan clearly have a 
radial groins orientation that, in the drawing of 
plate XX, as in the atrium of Palazzo Carignano, 
do not converge to the center. Instead, because of 
the will expressed by Guarini to obtain the same 
sides of their triangular plan, they converge to-
ward two points on the axis of the major oval 
(fi gs. 3a-4).

It is evident that the use of such vault involves 
the presence of a room to be covered by the 
same shape, as in Palazzo Carignano, or that 
the supports of the central part, as found in the 
atrium of Palazzo Provana di Collegno (1687), 
are aligned along an oval shape. In this second 
case, thought by the scholars to use Guarini’s 
design, the rectangular plan of the atrium on 

3791. Dallo schema radiale alla confi gurazione assiale | From the Radial Scheme to the Axial Confi guration

l’ovale centrale e gli spazi intermedi devono esse-
re risolti con sistemi di copertura che, soprattutto 
negli angoli, evidenziano la propria irregolarità 
geometrica. Nella parte centrale il bacino a pianta 
ovale, diversamente da Palazzo Carignano, è ta-
gliato da piani radiali convergenti al centro, con 
la conseguenza che le unghie diagonali, in pianta, 
hanno due lati differenti e la loro immagine cen-
tripeta si afferma con maggiore forza rendendo, 
perciò, più evidente il motivo stellare (fi gg. 3b-5).

In Palazzo Asinari di San Marzano (1684), 
progettato da Michelangelo Garove, uno degli 
epigoni di Guarini, ci sono solo quattro sostegni 
isolati: i restanti quattro punti di appoggio sono 
costituiti da paraste. Scompare, dunque, l’am-
bulacro intorno al sistema centrale. Il bacino 
a pianta ovale è tagliato da piani radiali e com-
pletato da unghie come nel caso precedente, ma 
essi incidono la volta principale congiungendosi 
all’imposta. L’immagine stellare è ancora più net-
ta, mentre tende a perdersi quella dell’ovale, dato 
che archi rettilinei collegano i sostegni a formare 
un ottagono in pianta (fi gg. 3c-6).

Fra le varianti dell’impianto stellare, due in-

2. GUARINI 1737, Trattato III, Lastre XIX e XX, stralcio e 
composizione. Volte a lunette su pianta rettangolare e ova-
le. | GUARINI 1737, Trattato III, plates XIX and XX, detail 
and composition. Lunette vaults on rectangular and oval 
plan.
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3. Dallo schema radiale a quello assiale. Schemi interpretativi delle relazioni fra le pareti d’ambito (linea continua) e le su-
perfi ci voltate (linea tratteggiata). Tracciati guida per la composizione (linea puntinate) e assialità (linea tratto-punto). a) 
Palazzo Carignano, b) Palazzo Provana di Collegno, c) Palazzo Asinari di San Marzano, d) Palazzo Novarina, e) Palazzo 
Saluzzo Paesana. Disegni: Marco Vitali. | From the radial to the axial scheme. Interpretative diagrams of the relationship 
between perimeter walls (continuous line) and vaulted surfaces (dashed line). Guidelines for composition (dotted line) 
and axiality (dash-dot line). a) Palazzo Carignano, b) Palazzo Provana di Collegno, c) Palazzo Asinari of San Marzano, 
d) Palazzo Novarina, e) Palazzo Saluzzo Paesana. Drawings: Marco Vitali.



the courtyard interacts with the central oval, 
and the intermediate spaces have to be solved 
with covering systems, highlighting the geomet-
ric irregularity especially in the corners. In 
the central part, the oval-shaped dome, unlike 
Palazzo Carignano, is cut off by radial planes 
converging to the center, so the diagonal groins 
have two different sides in plan, and their cen-
tripetal image affi rms with greater strength; 
therefore, the star pattern is more evident (fi gs. 
3b-5).

In Palazzo Asinari di San Marzano (1684), 
which was designed by Michelangelo Garove, 
who was one of Guarini’s successors, there 
are only four isolated columns. The other four 
points of support are constituted by pilasters. 
Therefore, the ambulatory around the central 
system disappears. The oval plan dome is cut 
by radial planes and completed by groins as in 

3811. Dallo schema radiale alla confi gurazione assiale | From the Radial Scheme to the Axial Confi guration

teressanti casi, di esemplare semplicità, sono 
presenti negli atri gemelli siti in via Maria Vitto-
ria ai numeri civici 15 e 19. Si tratta di volte su 
pianta rettangolare sviluppata in senso trasversa-
le all’asse di ingresso. La superfi cie principale a 
conca viene tagliata con piani su pianta triangola-
re lungo gli assi e su pianta quadrata negli ango-
li. I tagli assiali hanno una base più ampia lungo 
l’asse longitudinale e sono completati da unghie, 
mentre quelli angolari hanno copertura piana. La 
struttura radiale risulta così mediata da quella as-
siale, in cui prevale l’asse longitudinale (fi g. 7).

1.2. La ricerca di Plantery verso un nuovo 
modello: esperienze giovanili

Gian Giacomo Plantery, non ancora trentenne, è 
incaricato di due progetti residenziali in Palaz-

4. GUARINI,volta dell’atrio di Palazzo Carignano. | GUARINI, 
vault of the atrium of Palazzo Carignano.

5. GUARINI,volta dell’atrio di Palazzo Provana di Collegno.| 
GUARINI, vault of the atrium of Palazzo Provana di Collegno.



the previous case, but they engrave the main 
vault, joining themselves to the impost. The 
star-shaped image is even clearer, while the 
oval tends to be lost, as straight arches link the 
supports to form an octagon in plan (fi gs. 3c-6).

Among the variants of the star-shaped plan, 
two interesting simple examples are present in 
the twin atria sited in Via Maria Vittoria at the 
civic numbers 15 and 19. These are vaults on 
rectangular plans developed in the transverse 
direction to the access axis. The main surface 
a conca is cut by planes on a triangular plan 
along the longitudinal and transverse axes and 
by planes on a square plan in the corners. The 
axial cuts have a wider base along the longitu-
dinal axis and are completed by groins, while 
the corner ones have fl at roof. The radial struc-
ture is thus mediated by the axial one, in which 
the longitudinal axis prevails (fi g. 7).
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zo Novarina e in Palazzo Cigliano, ascrivibili ai 
primi anni ‘10 del Settecento. Nella volta cen-
trale dell’atrio su strada di Palazzo Novarina, lo 
schema planimetrico reperito nell’atrio di Pa-
lazzo Asinari di San Marzano risulta ruotato di 
90°, ma non è semplicemente ripetuto, in quanto 
compaiono nell’organismo voltato interessan-
ti innovazioni formali, geometricamente risolte 
non senza qualche diffi coltà. La volta principale 
appare qui composita: alla crociera centrale sono 
giustapposti due semi-bacini ovoidali. Su questa 
sono praticati tagli solo lungo l’asse trasversa-
le e diagonale, incidenti quindi sui semi-bacini. 
La proiezione in pianta di tali tagli è, come nel-
lo schema del trattato di Guarini, triangolare con 
due lati uguali: il risultato è che le unghie, come 
in Palazzo Carignano, non convergono verso il 
centro, ma in due punti distinti dell’asse trasver-
sale. L’immagine stellare della volta, a cui contri-

6. GAROVE, volta dell’atrio di Palazzo Asinari di San Mar-
zano. | GAROVE, vault of the atrium of Palazzo Asinari du 
San Marzano.

7. Volta dell’atrio del palazzo in via Maria Vittoria 19. | 
Vault of the atrium of the palace in Via Maria Vittoria 19.



1.2 Plantery’s search for a new model: youth 
experiences

Gian Giacomo Plantery, who was not yet thirty 
years old at the time, is responsible for two resi-
dential designs in Palazzo Novarina and in Palazzo 
Cigliano, dating back to the early 1710s. In the cen-
tral vault of the Palazzo Novarina atrium, the plan 
found in the atrium of Palazzo Asinari Palace di 
San Marzano is rotated by 90°, but it is not simply 
repeated, as interesting formal innovations appear 
in the vaulted system, which can be geometrically 
resolved with some diffi culty. The main vault here 
appears to be a composite: two semi-oval basins 
are juxtaposed to the central groin vault. On this, 
cuts are made only along the transverse and diag-
onal axis, which are thus incident on the semi-ba-
sins. The cuts projection in the plan is triangu-
lar with two equal sides, as in Guarini’s Treatise 
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buiscono le due unghie trasversali della crociera, 
è spezzata in due dalle unghie longitudinali della 
crociera stessa: inizia ad affermarsi la predomi-
nanza dell’asse longitudinale. A ciò contribui-
scono le due gallerie, su strada e su cortile, che 
delimitano l’invaso centrale (fi gg. 3d-8).

In Palazzo Cigliano la confi gurazione radia-
le è ottenuta in maniera radicalmente differente. 
La superfi cie principale, interpretabile come una 
volta a padiglione, è tagliata con piani radiali 
simmetrici rispetto agli assi longitudinale e tra-
sversale, mentre gli angoli sono tagliati con su-
perfi ci ad impronta curvilinea A seguito di tali 
tagli il padiglione residuo risulta presente sola-
mente lungo le diagonali della volta. Le unghie 
assiali di completamento hanno differente luce: 
quelle lungo l’asse longitudinale risultano più 
ampie, contribuendo ad affermare, all’interno 
dello schema radiale, l’asse longitudinale. I ta-

8. PLANTERY, volta dell’atrio di Palazzo Novarina di San 
Sebastiano. | PLANTERY, vault of the atrium of Palazzo No-
varina di San Sebastiano.

9. PLANTERY, volta dell’atrio di Palazzo Cigliano. | PLAN-
TERY, vault of atrium of Palazzo Cigliano.



scheme. The result is that the groins, as in Palazzo 
Carignano, do not converge towards the center 
but in two distinct points of the transverse axis. 
The star-shaped image of the vault, to which the 
two transverse groins of the groin vault contrib-
ute, is broken into two by the longitudinal groins 
of the groin vault itself. The predominance of the 
longitudinal axis begins to assert itself. The two 
galleries on the street and on the courtyard that 
delimit the central space contribute to this (fi gs. 
3d-8). In Palazzo Cigliano, the radial confi guration 
is obtained in a radically different way. The main 
surface, interpretable as a cloister, is cut by radi-
al planes that are symmetrical with respect to the 
longitudinal and transverse axes, while the corners 
are cut by curved surfaces. Following these cuts, 
the residual cloister is present only along the di-
agonals of the vault. Axial completion groins have 
different spans: those along the longitudinal axis 
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gli angolari, nuovi nei sistemi voltati considerati, 
sembrano preludere alle confi gurazioni tipiche 
delle volte successive, defi nibili come planteria-
ne (fi g. 9). 

Lo schema radiale della volta di Palazzo Ci-
gliano è leggibile, con alcune varianti, nella volta 
del palazzo in via del Carmine 4.

La superfi cie principale a conca è soggetta 
a tagli mediante otto piani radiali, che si inter-
rompono su un ottagono irregolare centrale. Le 
unghie di completamento risultano, perciò, a 
proiezione trapezia. Voltine veloidiche angolari 
intersecano le unghie diagonali (fi g. 10). 

La volta presente in Palazzo Donaudi, in via 
San Francesco da Paola 2, sembra invece com-
binare l’immagine ombrelliforme di Palazzo Ci-
gliano con alcuni motivi geometrici presenti in 
Palazzo Novarina. Infatti, la superfi cie principa-
le a conca è tagliata con piani radiali simmetrici 

11. Volta dell’atrio di Palazzo Donaudi. | Vault of the 
atrium of Palazzo Donaudi.

10. Volta dell’atrio del palazzo in via del Carmine 4. | Vau-
lt of the atrium of the building in Via del Carmine 4.



are wider, contributing to affi rm the longitudinal 
axis, within the radial scheme. The corner cuts, 
new in the vaulted systems considered, seem to 
precede the typical confi gurations of later vaults, 
defi nable as planterian (fi g. 9).

The radial scheme of the vault of Palazzo Cig-
liano is understandable, with some variants, in the 
vault of the palace in Via del Carmine 4.

The main surface a conca is subjected to cuts 
by eight radial planes, which are interrupted on a 
central irregular octagon. The completion groins 
have thus a trapezial projection in the plan. Little 
angular sail vaults intersect the diagonal groins 
(fi g. 10). The vault present in Palazzo Donaudi, 
in Via San Francesco da Paola 2 seems to com-
bine the umbrella-shape image of Palazzo Cigliano 
with some geometrical motifs in Palazzo Novarina. 
Indeed, the main surface a conca is cut by radial 
planes that are symmetrical with respect to the lon-
gitudinal axis, which, completed by groins, form a 
groin vault that is partially disguised by the oval 
central decor. The corners cut by vertical planes 
are completed by semi-groin vaults. The rest of the 
main surface remains intact, creating a 3:2 ratio 
between the arches along the walls and evoking the 
innovations in the planterian vaults. Decoration 
helps to create an umbrella image, which denies 
geometric interpretation (fi g. 11).

1.3 The mature results of Plantery’s work: the 
invention of the planterian vaults

In Palazzo Saluzzo Paesana (1715-1722), only a 
few years after the two works analyzed above, 
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rispetto all’asse longitudinale che, completati da 
unghie, formano una crociera, in parte dissimula-
ta dal decoro centrale ovale. Gli angoli tagliati da 
piani verticali sono completati da semi-crociere. 
La parte restante della superfi cie principale resta 
intatta, generando un rapporto di 3:2 fra gli archi 
lungo le pareti, che evoca gli sviluppi nelle vol-
te planteriane. Il decoro contribuisce a generare 
l’immagine di una volta ad ombrello, smentita 
dell’interpretazione geometrica (fi g. 11).

1.3. Gli esiti maturi dell’opera di Plantery: 
l’invenzione delle volte planteriane

In Palazzo Saluzzo Paesana (1715-1722), di 
pochi anni posteriore ai due incarichi visti so-
pra, Plantery abbandona gli impianti stellari e le 
confi gurazioni radiali, in favore di un’assialità 
in cui si afferma l’asse longitudinale del sistema 
di accesso. 

La volta principale può essere descritta con 
due modelli geometrici alternativi: quello della 
volta a padiglione o quello della volta a con-
ca. Queste, pur differendo sostanzialmente dal 
punto di vista della generazione geometrica, 
presentano forme confrontabili. La logica com-
positiva della volta nel suo complesso, letta at-
traverso gli strumenti della modellazione tridi-
mensionale digitale, risulta nuova rispetto alle 
precedenti. In questo caso, infatti, la combina-
zione tra le parti può essere effettuata attraverso 
intersezioni fra le superfi ci che costituiscono 
l’organismo voltato, senza l’intermediazione 
di tagli con superfi ci piane o curve. Questo 



Plantery abandons the star-shaped structures 
and the radial confi gurations in favor of an axi-
ality, affi rming the longitudinal axis of the access 
system.

The main vault can be described by two ge-
ometric models: that of the cloister vault or that 
of the a conca vault. These, although substantial-
ly different from the geometric generation point 
of view, have comparable shapes. The composi-
tional logic of the vault as a whole, read through 
the three-dimensional digital modeling tools, is 
new compared to the previous ones. In this case, 
the combination of the parts can be carried out 
through intersections between the surfaces con-
stituting the vaulted organism without the inter-
mediation of cuts with fl at or curves surfaces. 
This type of interpretation implies a design pro-
cess that would involve the tridimensionality of 
the building rather than the guarinian method 
focused on the plan. The spatial interpretation 
of the genesis of the planterian vaults is based 
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tipo di lettura comporta un processo progettua-
le che coinvolgerebbe la tridimensionalità del 
manufatto, anziché il metodo guariniano foca-
lizzato sulla pianta. L’interpretazione in chiave 
spaziale della genesi delle volte planteriane si 
fonda sull’astrazione geometrica, senza volerne 
dedurre che la messa in opera abbia seguito le 
medesime tecniche combinatorie (fi gg. 3e-12).

Le volte degli atri gemelli di Palazzo Cavour 
(1729), non fanno che replicare e consolidare 
l’invenzione attuata in Palazzo Saluzzo Pae-
sana, tranne che per quel che riguarda la volta 
principale, che può essere discretizzata come a 
conca o a botte con teste di padiglione (fi g. 13).

Su piazza Savoia, la stessa su cui affacciano 
Palazzo Saluzzo Paesana e Palazzo Martini di 
Cigala, sorge la cosiddetta Casa dell’Orfano-
trofi o, edifi cio di notevole decoro destinato ad 
affi tto. La volta dell’atrio si rifà, formalmente, 
alla planteriana di Palazzo Saluzzo Paesana, 
modifi cata solamente nell’appoggio della volta 

13. PLANTERY, volta dell’atrio di Palazzo Cavour. | PLANT-
ERY, vault of atrium of Palazzo Cavour.

12. PLANTERY, volta dell’atrio di Palazzo Saluzzo Paesana. 
| PLANTERY, vault of the atrium of Palazzo Saluzzo Paesana.



on the geometric abstraction without the wish to 
infer that the construction has followed the same 
combinatorial techniques (fi gs. 3e-12).

The twin-vaulted atria of Palazzo Cavour 
(1729) replicate and consolidate the invention 
carried out in Palazzo Saluzzo Paesana, except 
for the main vault, which can be discretized as an 
a conca or barrel vault with cloister heads (fi g. 
13).

On Piazza Savoia, to which Palazzo Saluzzo 
Paesana and Palazzo Martini di Cigala face, 
stands the so-called Casa dell’Orfanotrofi o, 
which is a remarkable rental building. The atri-
um vault is formally similar to the planterian one 
in Palazzo Saluzzo Paesana and is modifi ed only 
by the vault support along the transversal axis 
that extends itself simulating a transverse groin 
in the decorum (fi g. 14).

Filippo Juvarra had designed Palazzo Marti-
ni di Cigala (1716) in the block symmetrical to the 
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lungo l’asse trasversale, che si amplia, simulan-
do nel decoro un’unghia trasversale (fi g. 14).

Filippo Juvarra aveva progettato Palazzo 
Martini di Cigala (1716) nell’isolato simmetri-
co, rispetto all’asse di piazza Savoia, a quello 
in cui si stava costruendo Palazzo Saluzzo Pae-
sana. Nell’atrio del palazzo aveva proposto una 
grande volta a fascioni, insensibile alle contem-
poranee novità planteriane. 

Nel 1729, incaricato della costruzione di 
Palazzo Riche di Coassolo, ne concepisce un 
atrio di ridotte dimensioni di pianta e notevo-
le sviluppo in altezza. La volta mostra qualche 
assonanza con il tipo planteriano. La superfi cie 
principale, a conca con angoli smussati, è in-
tersecata da unghie longitudinali e trasversali, 
mentre gli angoli sono scavati da quattro ova-
loidi che sostituiscono le voltine angolari, ri-
pristinando la continuità dell’angolo della volta 
principale (fi g. 15).

Nel Palazzo Villa di Villastellone, situato 
nelle vicinanze di Palazzo Riche di Coassolo, in 
piazza San Carlo 161, la volta dell’atrio rievo-
ca, semplifi candola, la forma juvarriana.

L’atrio, costruito sulle preesistenze nel 1776, 
ha proporzioni confrontabili con quelle di Pa-
lazzo Riche e la volta principale, una conca ad 
angoli smussati, è intersecata da unghie assiali 
e longitudinali, ma gli angoli rimangono intatti. 
Il palazzo è stato oggetto di recenti restauri e la 
volta è attualmente decorata da un motivo che 
simula le forme di uno schema a spicchi, con 
unghie, non coerente con le geometrie rilevabili 
(fi g. 16).

14. Volta dell’atrio della Casa dell’Orfanotrofi o. | Vault of 
the atrium of Casa dell’Orfanotrofi o.



axis of Piazza Savoia in which Palazzo Saluzzo 
Paesana was being built. In the palace atrium, 
he had proposed a large vaulted ceiling, which 
would have been insensitive to the contemporary 
planterian novelties.

In 1729, in charge of the construction of Pala-
zzo Riche di Coassolo, he conceived a small-
sized atrium with a remarkable height develop-
ment. The vault shows some assonances with the 
planterian type. The main a conca surface, which 
has rounded angles, is intersected by longitudi-
nal and transverse groins, while the angles are 
excavated by four ovaloids, replacing the angu-
lar little vaults and restoring the continuity of the 
angle of the main vault (fi g. 15).

In Palazzo Villa di Villastellone near Palazzo 
Riche in Coassolo in Piazza San Carlo 161, the 
atrium vault recalls Juvarra’s vault shape and 
simplifi es it.
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1.4. La diffusione del tipo, fra varianti e 
nuove soluzioni

Come si è visto nella parte I, le volte di tipo plan-
teriano hanno notevole diffusione nei palazzi no-
biliari barocchi.

In gran parte dei casi esse presentano una va-
riante che le accomuna, pur nelle diverse propor-
zioni fra gli elementi che le compongono.

Si tratta della presenza, nella volta principa-
le, di unghie anche lungo l’asse trasversale, che 
generano un rapporto di 3:3 fra gli archi lungo le 
pareti.

Tale schema è spesso applicato quando la 
pianta è quadrata o tendente al quadrato, come 
nel caso delle volte negli atri di Palazzo Signoris 
di Buronzo (1745) e di Palazzo Villanis (1750), 
quest’ultimo opera di Bernardo Vittone.

In ambedue i casi la volta principale a conca è 

15. JUVARRA, volta dell’atrio di Palazzo Riche di Coassolo. 
| JUVARRA, vault of the atrium of Palazzo Riche di Coassolo.

16. Volta dell’atrio di Palazzo Villa di Villastellone. | Vault 
of the atrium of Palazzo Villa di Villastellone.



The atrium, built on a pre-existence in 1776, 
has proportions comparable to those of Palazzo 
Riche, and the main a conca vault with rounded 
angles is intersected by axial and longitudinal 
groins, while the corners remain intact. The pal-
ace has been subject to recent restorations, and 
the vault is currently decorated with a motif sim-
ulating the shapes of a gore scheme with groins, 
which are not coherent with the surveyable ge-
ometries (fi g. 16).

1.4 The diff usion of the type, variants, and new 
solutions

As seen in Part I, planterian vaults have a great 
diffusion in Baroque noble palaces.

In most cases, they have a variant that 
matches them, even in the different proportions 
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intersecata lungo i due assi da unghie, negli an-
goli da voltine veloidiche. Tale assetto conferi-
sce, rispetto a quello degli atri di Palazzo Saluzzo 
Paesana e Palazzo Cavour, maggiore peso all’as-
sialità trasversale, pur rimanendo preponderante 
quella longitudinale a causa della maggiore luce 
delle unghie (fi gg. 17-18). 

Nel medesimo rapporto stanno gli archi pre-
senti lungo le pareti di Casa Martino Monteu Bec-
caria dove la volta principale e le unghie assiali 
hanno la stessa forma rispetto ai casi precedenti, 
ma le voltine angolari veloidiche si innestano in 
quella principale in seguito a taglio (fi g. 19).

La volta dell’atrio di Palazzo Cacherano di 
Mombello (1752), opera di Filippo Nicolis di 
Robilant, sembra contemperare l’immagine della 
volta di Palazzo Novarina con le scelte forma-
li del linguaggio planteriano maturo. Infatti, la 
superfi cie principale può essere riconosciuta in 

17. Volta dell’atrio di Palazzo Signoris di Buronzo. | Vault 
of the atrium of Palazzo Signoris of Buronzo.

18. VITTONE, volta dell’atrio di Palazzo Villanis. | VITTONE, 
vault of the atrium of Palazzo Villanis.



of the elements composing them.
This is the presence, in the main vault, of 

groins also along the transverse axis, which 
generate a 3:3 ratio between the arches along 
the walls.

This scheme is often applied when the plan 
is square or almost square, as in the case of the 
vaults in the atria of Palazzo Signoris of Buron-
zo (1745) and Palazzo Villanis (1750), and the 
latter was designed by Bernardo Vittone.

In both cases, the main vault is intersected 
along the two axes by groins in the corners by 
little angular sail vaults. This confi guration, in 
comparison to that of the atria of Palazzo Saluz-
zo Paesana and Palazzo Cavour, gives greater 
relevance to the transversal axiality, although 
the longitudinal one is prevailing because of the 
greater span of the groins (fi gs. 17-18).

The arches along the walls of Casa Marti-
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una conca intersecata da una botte a formare una 
crociera lungo l’asse longitudinale, mentre lungo 
l’asse trasversale, la conca è intersecata da due 
unghie ed è tagliata negli angoli, completati da 
porzioni di botte. Rispetto alla volta di Palaz-
zo Novarina, scompaiono le unghie per taglio 
e l’immagine stellare che esse conferivano alla 
volta e si afferma l’assetto assiale (fi g. 20).

Nell’atrio di Palazzo Fontana di Cravanza-
na (1753-1756), opera attribuita a Plantery che 
avrebbe avuto allora oltre settant’anni, ritorna 
lo schema radiale, interpretato in maniera radi-
calmente differente. Innanzi tutto il sistema si 
imposta su una pianta pressoché quadrata che ri-
porta in equilibrio il rapporto tra gli assi, dopo 
le sperimentazioni sulle piante ovali o ottagonali 
allungate. Nel quadrato è inscritto un ottagono su 
cui imposta la volta, lievemente irregolare: i lati 
obliqui risultano più corti, mentre quelli lungo 

19. Volta dell’atrio di Casa Martino Monteu Beccaria.| 
Vault of the atrium of Casa Martino Monteu Beccaria.

20. NICOLIS DI ROBILANT, volta dell’atrio di Palazzo Cache-
rano di Mombello. | NICOLIS DI ROBILANT, vault of the atrium 
of Palazzo Cacherano di Mombello.



no Monteu Beccaria are in the same relation, 
since the main vault and the axial groins have 
the same shape as in the previous cases, but the 
little angular sail vaults are combined with the 
main one after cuts (fi g. 19 ).

The atrium vault of Palazzo Cacherano di 
Mombello (1752) by Filippo Nicolis di Robilant 
seems to reconcile the image of the vault of Pala-
zzo Novarina with the formal choices of mature 
planterian language. In fact, the main surface 
can be recognized in the a conca intersected by 
a barrel to form a groin surface along the lon-
gitudinal axis, while along the transverse axis 
the conca is intersected by two groins, cut in 
the corners, and completed by barrel portions. 
Compared to the vault of Palazzo Novarina, the 
groins born due to the cuts and the star-shaped 
image they convey at the vault disappear, while 
and the axial order stands out (fi g. 20).

In the atrium of Palazzo Fontana di Cravan-
zana (1753-1756), which has been attributed to 
Plantery (when he was over seventy years old), 
returns the radial scheme and is interpreted 
in a radically different way. First, the whole 
system is set on a nearly square plan that bal-
ances the relationship between the axes after 
experimenting with oval or elongated octago-
nal plans. In the square is inscribed an octa-
gon on which the vault is set, which is slightly 
irregular. The oblique sides are shorter, while 
those along the transverse axis have intermedi-
ate length and along the longitudinal axis have 
longer length. The main vault, conceivable as 
a cloister, appears intersected by eight varia-
ble section groins. The star-shaped image of 

3911. Dallo schema radiale alla confi gurazione assiale | From the Radial Scheme to the Axial Confi guration

l’asse trasversale hanno lunghezza intermedia e 
lungo l’asse longitudinale hanno lunghezza mag-
giore. La volta principale, ipotizzabile come un 
padiglione, appare intersecata da otto unghie a 
sezione variabile. L’immagine stellare delle pre-
cedenti volte radiali scompare in favore di forme 
mistilinee, già di gusto rococò. La compresenza 
fra il sistema radiale e quello assiale si risolve 
nell’equilibrio fra i due (fi g. 21).

Nell’edifi cio attiguo a Palazzo Fontana di Cra-
vanzana, al numero 26 di via Garibaldi, la volta 
dell’atrio è uno fra gli esempi di minore impegno 
compositivo, legato, anche a dimensioni di pian-
ta e di freccia contenute. Qui la volta è costituita 
da una botte con teste di padiglione con tagli a 
pianta curvilinea lungo gli assi longitudinale e 
trasversale in cui si inseriscono unghie.

Si afferma in questo caso l’impianto assiale, 
in cui la prevalenza dell’asse longitudinale, data 

21. PLANTERY, volta dell’atrio di Palazzo Fontana di Cra-
vanzana.| PLANTERY, vault of the atrium of Palazzo Fontana 
di Cravanzana.



the previous radial vaults disappears in favor 
of mixtilinear shapes, already of a rococo style. 
The coexistence between the radial and the ax-
ial system is solved in the equilibrium between 
the two (fi g. 21).

In the building next to Palazzo Fontana di 
Cravanzana, at the number 26 of Via Garibal-
di, the atrium vault is one of the examples of 
lesser compositional effort, which is also due 
to the plan size and the reduced rises. In this 
case, there is a barrel vault with cloister heads 
made up by curvilinear cuts along the longitu-
dinal and transversal axes where the groins are 
inserted.

In this case, the axial system is stated in 
which the prevalence of the longitudinal axis, 
given the same spans of the groins, is due to the 
plan arrangement with the long side along that 
axis (fi g. 22).
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la luce uguale delle unghie, è dovuta alla dispo-
sizione della pianta con il lato lungo secondo tale 
asse (fi g. 22).

Alla stessa categoria appartiene la volta dell’a-
trio di via Bligny 0, dimensionalmente confron-
tabile, ma a pianta ottagonale inscrivibile in un 
quadrato. La conca di copertura, intersecata da 
quattro unghie lungo gli assi, genera equilibrio 
fra essi (fi g. 23).

In questi due ultimi casi le volte, leggibili 
come planteriane, perdono i tagli e le intersezioni 
con superfi ci angolari.

L’atrio di Palazzo Parella (1772-1778), pro-
gettato da Francesco Valeriano Dellala di Beina-
sco rappresenta un caso tardo, aulico e con carat-
tere di unicità. La volta di copertura, impostata 
su un rapporto di 3:3, rispetto a quelle tipiche 
aventi la stessa matrice, si distingue per le grandi 
dimensioni e lo sviluppo lungo l’asse longitudi-

22. Volta dell’atrio del palazzo in via Garibaldi 26. | Vault 
of the atrium of the palace in Via Garibaldi 26.

23. Volta dell’atrio del palazzo in via Bligny 0. | Vault of 
the palace in Via Bligny 0.



The same category belongs to the vault of 
Via Bligny 0, which is dimensionally compara-
ble but with an octagonal plan inscribed in a 
square. The a conca covering, which is inter-
sected by four groins along the axes, creates 
balance between them (fi g. 23).

In these last two cases, the vaults, which are 
identifi able as planterian ones, lose the cuts 
and the intersections with corner surfaces.

The atrium of Palazzo Parella (1772-1778), 
which was designed by Francesco Valeriano 
Dellala di Beinasco, represents a late, aulic, 
and unique case. The vault, which is set to a ra-
tio of 3:3 compared to the ones having the same 
matrix, is distinguished by its large dimensions 
and the development along the longitudinal 
axis, which is almost twice as transversal. In 
addition, the impost detaches from the walls by 
means of partitions that generate six recesses, 
two lateral, and four angular with respect to the 
entrance axis. The main lowered dome, which 
is supported at eight points, is intersected by 
eight short groins. Therefore, in the composi-
tion, small portions are taken out to the main 
surface, giving it an absolutely new image of 
a large sail with airy arches, even if it is of the 
planterian-type (fi g. 24).
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nale, quasi doppio rispetto a quello trasversale. 
Inoltre, l’imposta si stacca dalle pareti d’ambito 
mediante setti che generano sei nicchie, due late-
rali e quattro angolari rispetto all’asse di ingres-
so. L’ampia volta principale, a bacino ribassato a 
otto punti di appoggio, è intersecata da otto brevi 
unghie. Alla superfi cie principale, dunque, nel-
la composizione, vengono sottratte piccole por-
zioni, conferendole un’immagine assolutamente 
inedita, anche se riconducibile al tipo planteria-
no, di grande vela con ariosi archi (fi g. 24).

24. DELLALA DI BEINASCO, volta dell’atrio di Palazzo Parella. 
| Dellala di Beinasco, vault of the atrium of Palazzo Parella.
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2.1 Modellazione parametrica per lo studio del 
costruito (Francesco Carota)

Il presente approfondimento intende inquadra-
re la ricerca svolta, sull’applicazione di strumenti 
di modellazione digitale parametrica allo studio 
delle volte planteriane, all’interno di una serie di 
condizioni e modalità d’uso, che riguardano la pro-
gettazione e la modellazione parametrica applica-
ta all’architettura. Le considerazioni che seguono 
derivano non tanto dalla valutazione dei risultati 
ottenuti, e quindi dall’analisi dei modelli prodotti, 
quanto da rifl essioni sul processo di costruzione di 
essi e delle logiche, degli strumenti, dei riferimenti 
intellettuali e disciplinari adottati per portare a ter-
mine il lavoro. La volontà è da una parte quella di 
chiarire alcuni aspetti della ricerca, dall’altra quella 
di tracciare possibili futuri percorsi di indagine.

Nella trattazione che segue ricorre una questio-
ne alquanto spinosa, alla quale sembra opportuno 
far accenno fi n dall’inizio: è possibile operare una 
separazione e distinzione tra “architettura para-
metrica” e  “modellazione digitale parametrica”, 
applicata all’architettura?  Le due pratiche sono 
infatti per loro natura estremamente legate l’una 

Capitolo 2 | Chapter 2

Il modello parametrico: uno strumento di studio e analisi
 The Parametric Model: a Tool for Study and Analysis

 2.1 Parametric modeling aimed to study the bu-
ilt environment (Francesco Carota)

The current chapter of this book aims to frame 
the research on parametric modeling tools 
applied to the study of planterian vaults in 
Torino within a series of circumstances and 
conditions of use, regarding the parametric 
design and the parametric digital modeling 
applied to architecture. The considerations 
that emerge are not about the valuation of the 
results obtained and the analysis of the models 
produced, but they are gathered from authors’ 
thoughts on the processes of creating the mod-
els and from the logics, the instruments, and 
intellectual and disciplinary references that 
have been used to accomplish the work. The 
aim of the chapter is to clarify some points of 
the research carried out and to trace possible 
future research pathways. 

Within the following chapter, a thorny dis-
cussion recurs; therefore, it seems appropri-
ate to mention it from the start: is it possible 
to make a distinction between “parametric 
architecture” and “digital parametric mode-
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all’altra, formando un binomio diffi cilmente scin-
dibile, quasi quanto quello tra Architettura e Dise-
gno, in quanto essi necessitano l’uno dell’altro per 
defi nirsi e legittimarsi a vicenda1.

In questo specifi co caso, provare a tracciare e 
pensare una separazione tra di esse risulta un’o-
perazione necessaria poiché permette di valutare 
alcune condizioni di utilizzo della modellazione 
digitale parametrica applicata alla restituzione tri-
dimensionale ed allo studio di manufatti architet-
tonici esistenti.

La stessa nozione di “modellazione digitale pa-
rametrica” rischia però di suscitare da subito alcu-
ne ambiguità. Rispetto ad alcune pratiche, già in 
fase di sperimentazione nel campo, occorre infatti 
operare un’ulteriore distinzione tra la ricerca svolta 
sulle volte planteriane, effettuata tramite lo stru-
mento di modellazione algoritimica Grasshopper® 
e l’utilizzo degli strumenti parametrici di tipo BIM 
applicati al patrimonio architettonico esistente, 
noti come Historic Building information Modeling 
(HBIM)2. Oltre alla forse scontata differenza tra 
gli strumenti informatici utilizzati, anche gli stessi 
obiettivi e condizioni che strutturano il lavoro nei 
due casi presi in considerazione risultano differen-
ti. Numerose pratiche di Historic Building informa-
tion Modeling hanno infatti come principale scopo 
la defi nizione di un modello parametrico che riporti 
in una singola rappresentazione una stratifi cazione 
di informazioni di natura eterogenea3: il modello 
diventa quindi un device di documentazione dell’e-
difi cio esistente, condivisibile ed interscambiabile 
tra diversi attori che intercorrono nel processo, al 
fi ne di registrare, ad esempio, lo stato di conser-
vazione di un’opera, per pianifi carne il recupero4. 

ling”, applied to architecture? Indeed, the two 
practices, because of their own nature, are ex-
tremely linked to one another. They constitute 
a hardly separable duo of concepts, almost 
as much as the one made by Architecture and 
Drawing1.

In this specifi c case, tracing a division be-
tween the two concepts is an important oper-
ation because it permits to consider feasible 
applications of the parametric digital mode-
ling tools applied to the reconstruction and 
the study of existing architectural artifacts. 

Moreover, the expression “digital para-
metric modeling” risks can cause some am-
biguities. 

With respect to some common practices that 
are experimented within in this disciplinary 
fi eld, it is needed to make a further distinc-
tion between the research conducted on the 
planterian vault that makes use of the para-
metric modeling software Grasshopper® and 
the implementation of BIM parametric tools, 
which are applied to the existing architectural 
heritage, known as Historic Building Informa-
tion Modeling (HBIM)2. Beyond the difference 
between the technologies used, the objectives 
and the conditions that structure the work are 
different. Indeed, many practices of Historic 
Building Information Modeling principally 
have the intention to defi ne a parametric mod-
el that condenses, in a unique representation, 
an overlapping set of heterogeneous infor-
mation3; therefore, the model becomes a doc-
umental device of the existing building to be 
shared and exchanged between different ac-
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Le informazioni che defi niscono i parametri ven-
gono quindi aggiunte solo alla fi ne di un processo 
più vasto di collezione, lavorazione e astrazione 
semantica dei dati geometrici, ottenuti tramite ri-
lievo tridimensionale eseguito con strumenti quali 
la fotogrammetria digitale ed il laser scanner5. Solo 
in un secondo momento gli oggetti tridimensionali 
possono essere quindi rigenerati e modifi cati attra-
verso l’utilizzo di parametri geometrici.

La modellazione parametrica applicata alle volte 
planteriane si basa invece su presupposti differenti. 
Essa vede come principale obiettivo la generazione 
delle superfi ci costituenti gli elementi architettoni-
ci studiati, come risultato e allo stesso tempo regi-
strazione di informazioni di natura esclusivamente 
geometrica. Ciò che si intende ottenere è quindi un 
modello formale di studio che si potrebbe defi ni-
re teorico. Esso risulta un’astrazione della realtà, 
che non registra le specifi cità e le irregolarità che si 
presenterebbero invece a fronte di un rilievo stru-
mentale degli artefatti presi in considerazione. 

Lo scopo del lavoro è quindi principalmente 
analitico e porta con se i seguenti obiettivi: estra-
polare dai diversi casi un diagramma concettuale, 
esistente e mai formalizzato; favorire analisi com-
parative tra i diversi casi; studiare le relazioni tra 
gli oggetti che compongono i sistemi voltati com-
plessi; defi nire le forme geometriche delle interse-
zioni tra le superfi ci, ecc.6.

In maniera analoga alla modalità attraverso la 
quale il critico Rudolf Wittkover creò la famosa 
griglia a nove quadrati sulla base di un’analisi del-
le ville Palladiane, il procedimento di defi nizione 
degli elementi e dei loro rapporti avviene a partire 
da casi particolari, studiati al fi ne di defi nire una 

tors that are involved within the process. The 
purpose is to register, for example, the conser-
vation state of an architectural masterpiece in 
order to better plan for its renewal4. The infor-
mation, defi ning the parameters, are attached 
solely at the end of a much broader process, 
which includes the collection, production, and 
semantic abstraction of geometrical data, ac-
quired throughout a tridimensional survey 
and executed with specifi c tools, such as digi-
tal photogrammetry and laser scanner5. Only 
at the end of the process can the tridimension-
al objects be re-generated and modifi ed using 
geometrical parameters.

Parametric modeling applied to planteri-
an vaults is based on different preconditions. 
The principal purpose of the work is to gen-
erate the surfaces that make up the selected 
architectural elements. These are both the 
result and the registration of geometric in-
formation. The outcome is a formal working 
model that could be defi ned as a theoretical 
one. The model is an abstraction of the reality 
that cannot register peculiarities and anoma-
lies of the considered artifacts that can be dis-
closed in the face of an instrumental survey. 
The aim of the work is principally analytical, 
and it has the following purposes: to extract 
from the different cases a conceptual existing 
diagram, which is never formalized; to facili-
tate comparative analysis throughout the dif-
ferent case studies; to study the relationships 
between the elements that compose complex 
systems of vaults; to better defi ne the geomet-
ric forms that result from the intersections be-
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matrice generale7 di riferimento. 
Una volta creata la matrice geometrica è quin-

di possibile rimanere in uno stato di informazione 
provvisoria, non tanto con l’obiettivo di riorganiz-
zare il modello a causa dell’incertezza progettuale8, 
quanto con quello di adattare il modello a possibili 
future applicazioni. Successivamente, il modello 
ottenuto si confi gura come un diagramma non solo 
esplicativo ma anche generativo di spazi e tempi 
reali9. Risulta infatti possibile ritornare ai casi par-
ticolari tramite l’immissione di alcuni dati numerici 
annotati nella fase di rilievo sul campo. Come nei 
casi più noti di generative design, la defi nizione dei 
parametri non è quindi esclusivamente funzionale 
alla successiva trasformazione degli oggetti ma in-
clude la progettazione di un sistema di algoritmi 
atti a sviluppare il processo di generazione delle 
superfi ci10. Allo stesso modo di come è avvenuto 
nel campo della progettazione architettonica, anche 
nel rilievo dell’esistente le tecnologie parametriche 
potrebbero quindi intendersi come una risorsa, non 
solo tecnica ma anche concettuale, atta a riformu-
lare i problemi di ricostruzione digitale in maniera 
differente11.

A questo punto è necessario valutare alcune dif-
ferenze e similitudini rispetto alle più comuni ope-
razioni di progettazione parametrica, per defi nire 
meglio il campo d’azione sulla base degli obiettivi 
predisposti. 

In primo luogo occorre riportare il discorso sul 
piano disciplinare. Numerose derivazioni della cor-
rente architettonica, nominabile come “Parametric 
Design”12, spesso si fanno carico di apparati con-
cettuali che restano fuori dai margini di un discorso 
puramente geometrico, utilizzati al fi ne di legitti-

tween different surfaces, among others6. In a 
similar manner to which the architectural crit-
ic Rudolf Wittkover created the famous nine-
square grid, derived from the analysis of the 
Palladian villas, the parametric defi nition of 
the vault’s elements and of their connections 
started from the singular cases in order to de-
termine a general matrix7. At the point that the 
geometrical matrix has been created, it is pos-
sible to stay in provisional state of information 
not with the purpose of rearranging the mod-
el, which is the cause of design uncertainties8 
but in order to adapt the model to future ap-
plications. At a later time, the model becomes 
not only an explicative but also a generative 
diagram of real spaces and times9. Indeed, it 
is possible, from the general model, to input 
numerical data noted from a fi eld survey in 
order to go back to the particular cases. As it 
happens in many cases of generative design, 
the parameters’ description is not exclusively 
functional to subsequent modifi cations of the 
model, but it includes the design of an algo-
rithmic-based system that is apted to develop 
a surface-generation process10. In a similar 
manner as it happened within the fi eld of par-
ametric design, parametric technology, which 
is used for tridimensional survey of existing 
architecture, could be intended not only as a 
technical but also a conceptual resource that 
permits to reformulate digital reconstruction’s 
problems in a different manner11.

At this point, in order to better defi ne the 
fi eld of action on the basis of the previously 
set goals, it is necessary to evaluate some of 
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mare una complessità formale e costruttiva, la qua-
le potrebbe apparire come il risultato di un gesto 
arbitrario e scultoreo. Quindi, l’utilizzo di software 
di modellazione parametrica all’interno di questo 
paradigma architettonico spesso non resta circo-
scritto ad un discorso formale ed esclusivamente 
geometrico ma si pone come una vera e propria in-
terpretazione della complessità del reale, data dalla 
possibilità di generare un progetto attraverso l’uti-
lizzo di variabili di natura eterogenea quali struttu-
rali, energetiche, produttive, ecc. Un atteggiamen-
to diffuso che si può rintracciare fi n dalle origini 
dell’architettura parametrica, più come corrente di 
pensiero architettonico che come forma di model-
lazione digitale. L’esempio dello stadio di Moretti, 
progettato e formalmente generato in quanto deri-
vazione diretta di 19 parametri13 mette in luce da 
subito un atteggiamento in cui l’architettura para-
metrica cerca di confi gurarsi come pratica all’inter-
no della quale i parametri sono da intendersi come 
vere e proprie variabili progettuali, di cui l’architet-
to si fa carico per rispondere ai requisiti funzionali 
di un determinato programma14.

Se questo è ciò che riguarda i parametri, anche 
le logiche e le ispirazioni che guidano il proces-
so sono spesso apparentemente molto lontane dal 
campo dell’Architettura, del Disegno e della Geo-
metria ed includono una complessa trama di saperi 
che passa per l’intelligenza artifi ciale, il cognitivi-
smo, la biologia o la matematica computazionale, 
solo per citarne alcune15. Basti pensare a tutta una 
serie di prassi, inscrivibili nel campo della morfo-
genesi digitale, le quali, prendendo spunto dalle 
logiche di generazione degli organismi, ricercano 
la miglior performance progettuale attraverso pro-

the differences and similarities between this 
work and the most common parametric design 
operations. First of all, the problem has to be 
undertaken from a disciplinary point of view. 
Numerous branches of architectural theory, 
named “Parametric Design”12, usually employ 
conceptual devices that do not concern the 
pure geometrical question in order to legiti-
mize a formal and executive complexity that 
should appear as the result of an arbitrary 
and sculptural gesture. The use of parametric 
modeling software in this architectural para-
digm does not remain delimited in a formal and 
exclusively geometric discourse, but it aims to 
be a possible explanation of the complexity of 
reality thanks to the possibility of generating a 
design through the use of heterogeneous var-
iables, such as structural, energetic, produc-
tive, etc. This is considered a common attitude 
present from the origins of parametric archi-
tecture, which is more like a current of thought 
than like a digital modeling form. The example 
of the Moretti’s stadium, which was designed 
and formally generated due to the direct deri-
vation of nineteen parameters13, shows clearly 
the attitude of parametric architecture in con-
fi guring itself as a practice that considers the 
parameters as real design variables that the 
architect uses to respond to the functional req-
uisites of a specifi c program14.

Even if the choice of parameters represents 
facts, the logic and inspirations driving the 
process are often far from the disciplinary 
fi elds of architecture, drawing, and geometry. 
They include a complex plot of knowledge, 
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cessi di crescita e differenziazione16.
Una delle sfi de che la ricerca prende in consi-

derazione è invece proprio quella di restringere sia 
i parametri che le logiche generative delle superfi -
ci all’ambito disciplinare della Geometria descrit-
tiva. I parametri identifi cati rappresentano quindi 
domini di possibilità riferiti a coordinate spaziali, 
regole di appartenenza tra elementi geometrici, 
operazioni tra solidi ecc. È quasi possibile pensa-
re il modello come un’estensione dei modelli CAD 
tradizionali in cui il sistema permette di passare da 
un risultato statico ad uno dinamico, che varia sul-
la base di logiche proporzionali modulari. Il con-
cetto di associatività come illustrato da Bauche e 
Cache aiuta a comprendere meglio questo fattore: 
«Disegnare con un software associativo equivale a 
trasformare il disegno geometrico in un’interfaccia 
di linguaggio di programmazione. Così, creare un 
punto all’incrocio di due linee non consiste più nel 
creare un elemento grafi co, ma nello stabilire una 
relazione di intersezione sulla base di due relazioni 
di allineamento. […] I software di CAD-CAM as-
sociativo si occupano di tradurre questa relazione 
geometrica in un programma che farà in modo che 
il punto di intersezione si ricalcoli a dovere quando 
spostiamo i punti di estremità dei segmenti delle 
rette che intersechiamo»17.

Restando all’interno del suddetto campo disci-
plinare, il modello parametrico si pone anche come 
strumento analitico che permette di approfondire, a 
partire dai casi studio considerati, alcuni problemi 
di carattere generale, che hanno impegnato gene-
razioni di studiosi nel campo della Geometria de-
scrittiva su temi quali le intersezioni tra superfi ci 
complesse.

such as artifi cial intelligence, cognitivism, bi-
ology and computational mathematic, etc.15 It 
is suffi cient to think to the practices of digital 
morphogenesis, starting from the logics of or-
ganisms generation, research a better design 
performance through processes of growth and 
differentiation16.

One of the challenges that the research 
takes into consideration is to restrict both the 
parameters and the generative logics of sur-
faces to the disciplinary fi eld of descriptive 
geometry. The parameters represent domains 
of spatial coordinates, relationship rules be-
tween geometric elements, solid operations, 
etc. It is almost possible to think of the model 
as an implementation of the traditional CAD’s 
model that permits to move from a static to 
a dynamic outcome, varying on the basis of 
modular and proportional logics. The concept 
of associativity, as explained by Beaucé and 
Cache, helps to better understand the factor: 
«Drawing with associative software is similar 
to transform the geometric draw in a program-
ming language interface. To create a point, as 
intersection of two lines, it is no more to make 
a graphic element, but it consists in establish-
ing an intersection relationship on the basis 
of two alignment relations […] CAD-CAM 
associative software transfer the geometric 
relationship in a system that makes the inter-
section points properly recalculated when we 
move the ending points of the segments of the 
line that we intersecate»17.

Remaining within this disciplinary fi eld, 
the parametric model also establishes as an 
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In seconda istanza, all’interno degli studi e delle 
pratiche ascrivibili all’architettura e alla modella-
zione parametrica è possibile riconoscere due di-
stinte modalità operative: form-making e form-fi n-
ding.

Recenti sviluppi dell’architettura parametrica, 
spesso connessa a processi di morfogenesi digitale 
e ottimizzazione delle superfi ci, sono legati ad una 
defi nizione del progetto di architettura per mezzo 
dell’approccio form-fi nding, attraverso il quale non 
si ragiona su una forma specifi ca ma sul processo 
di generazione, il quale porterà ad avere una for-
ma non ben defi nita a priori18. All’interno di queste 
pratiche il risultato fi nale è formalmente sconosciu-
to ed il processo, come sostiene Bruce Mau nel suo 
An incomplete Manifesto for Growth, diventa più 
importante del risultato al fi ne di eliminare i limiti 
espressivi posti dall’immaginazione19.

L’applicazione degli strumenti parametrici per 
l’analisi delle volte planteriane esce invece da que-
sti paradigmi per inscriversi all’interno di pratiche 
di form-making, le quali tra l’altro sono già oggetto 
di alcuni studi legati alla restituzione di architetture 
esistenti20.

Nei procedimenti di form-making, il risultato 
formale è invece dato e conosciuto, nel campo della 
progettazione, precedentemente elaborato dall’ar-
chitetto per mezzo dell’immaginazione. Il lavoro 
di form-making non è comunque assimilabile ad 
un gesto di riproduzione grafi ca ma ad una vera e 
propria attività di ricerca, atta a stabilire un’espli-
cita correlazione tra le forme di un artefatto, le sue 
proprietà geometriche e le condizioni che portano 
alla sua generazione21. In questo l’operazione di 
form-making, tramite software di modellazione 

analytical tool that allows to study, starting 
from the case studies considered, some gen-
eral issues that have involved generations of 
scholars in the fi eld of Descriptive Geometry 
on topics such as intersections between com-
plex surfaces.

Secondly, within the parametric archi-
tecture studies and practices, it is possible 
to identify two different operating modes: 
form-making and form-fi nding.

Recent developments of parametric archi-
tecture, which are often connected to process 
of digital morphogenesis and surface optimi-
zation, are tied to a design defi nition by means 
of form-fi nding approach. In those cases, the 
operator doesn’t reason anymore on a specif-
ic form but on the process of generation that 
brings to have a form, which is not defi ned a 
priori18. Within these practices, the fi nal result 
is formally unknown, and the process, as not-
ed by Bruce Mau in its Incomplete Manifesto 
for Growth, becomes more important than the 
result in order to remove the expressive limits 
established by author’s immagination19.

The implementation of parametric tools for 
the analysis of planterian vaults overcomes 
these paradigms to enter inside form-making 
practices, which are still objects of studies con-
ducted on existing historical architectures20. 
Instead, in form-making processes, the result 
is given and known; in the design fi eld, it is still 
elaborated by the author’s imagination. Any-
way, the form-making approach is not compa-
rable to a graphic reproduction gesture but to 
a real research activity, which is suitable for 
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parametrica, si differenzia anche da un altro proce-
dimento, il quale consiste nella parametrizzazione 
di superfi ci precedentemente create. Questo tipo di 
processo prevede la previa costruzione di superfi ci 
NURBS o MESH, tramite un modellatore tridimen-
sionale quale Rhinoceros®, per poi applicare ad 
esse una parametrizzazione delle superfi ci tramite 
l’applicativo Grasshopper®. Il procedimento sopra 
descritto è stato comunque valutato in fase di ricer-
ca ed in seguito scartato al fi ne di porre maggior 
enfasi sul processo logico e generativo di creazione 
delle superfi ci voltate piuttosto che alla semplice 
strumentalizzazione del modello. Considerazione 
che non esclude possibili sviluppi della ricerca in 
questa direzione, anche al fi ne di comparare le po-
tenzialità offerte dai due metodi sopra esposti.

Infi ne, un’ulteriore considerazione va fatta ri-
guardo alla defi nizione e descrizione degli elementi 
formali geometrici utilizzati per la costruzione dei 
sistemi voltati. In questa direzione, all’interno delle 
pratiche di form-making, gli studi di shape gram-
mar rappresentano un metodo consolidato e siste-
matico che potrebbe aprire interessanti sviluppi di 
ricerca. Alcuni lavori, considerando spesso l’edifi -
cio nella sua totalità, fanno riferimento a nozioni di 
tipo e tipologia22 per la categorizzazione di spazi e 
oggetti sulla base di alcune loro similarità struttura-
li23. Nel caso di ricostruzione delle volte planteria-
ne sembrerebbe invece più opportuno riferirsi alla 
defi nizione di una grammatica di superfi ci continue 
semplici, legate tra loro da una sintassi di relazio-
ni, la cui combinazione comporta la costituzione 
dei sistemi voltati complessi. Dalla decostruzione 
delle volte planteriane è stato quindi possibile rico-
noscere i seguenti elementi specifi catamente para-

establishing an explicit correlation between 
the forms of an artifact, its geometric prop-
erties, and the conditions that bring about its 
formation21. In this regard, the form-making 
operation is also different from another pro-
cedure that consists of the parameterization 
of previously created surfaces. This process 
foresees a previous modeling of NURBS or 
MESH surfaces by means of a tridimension-
al modeler such as Rhinoceros® and then 
attaches to them parameters using the Grass-
hopper® application. The procedure, which 
was described previously, has been valued in 
the research phase and rejected by the authors 
in order to place more emphasis on the logic, 
generative process of the creation of surfaces. 
This consideration does not want to exclude 
future research developments in that direction 
in order to compare the two techniques.

An additional consideration must be made 
about the defi nition and description of the 
formal elements used for the construction of 
system of vaults. In this regard, within the 
form-making practices, shape-grammar stud-
ies represent a consolidated and systematic 
methodology that can open interesting re-
search developments. Some works, consider-
ing entirely the building, refer to notions of 
type and typology22 to categorize spaces and 
objects on the basis of their own structural 
similarities23. In the case of the digital re-con-
struction of planterian vaults, it would be more 
appropriate to refer to the defi nition of a con-
tinuous surfaces’ grammar that is connected 
among them by a relations’ syntax and whose 
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metrizzabili: una volta principale, quattro superfi ci 
secondarie assiali e quattro superfi ci secondarie 
angolari24. Questi elementi, descrivibili attraverso 
regole matematiche e geometriche, sono suscetti-
bili a variazioni sia di carattere dimensionale che 
di natura geometrica. Per maggiori specifi cazioni è 
possibile riferirsi alla Parte VI, 2.2-2.3.

Queste ultime considerazioni, relative la costru-
zione di una grammatica e sintassi delle superfi ci, 
non solo hanno avuto una notevole importanza nel-
la costruzione del modello parametrico, realizzato 
sulla base delle volte Planteriane, ma si offrono 
soprattutto come validi spunti per la defi nizione di 
una metodologia replicabile ad altri studi su volte 
complesse, aspetto che potrebbe confi gurarsi come 
uno dei principali sviluppi della ricerca.

2.2 Il modello parametrico per lo studio delle 
volte planteriane

In relazione ai criteri per l’impostazione generale 
del modello parametrico, è necessaria una speci-
fi ca: l’idea di realizzare un modello parametrico 
dell’architettura costruita è certamente un obiettivo 
molto ambizioso, ma allo stesso tempo è necessa-
rio capirne esattamente gli scopi e le modalità di 
utilizzo (si veda Parte VI, 2.1). In base a questi 
si potranno così individuare con precisione quali 
e quanti parametri devono essere impostati per la 
sua costruzione. Infatti, un modello parametrico 
che restituisca con precisione i dati del rilievo pre-
senterebbe necessariamente una complessità molto 
elevata, poiché dovrebbe tenere in considerazione 
non solo gli aspetti geometrico-compositivi delle 

combination creates complex vault systems. 
From the deconstruction of planterian vaults, 
it has been possible to recognize the following 
elements: One main vault, four secondary ax-
ial surfaces, and four secondary angular sur-
faces24. These elements, which are describable 
through mathematical and geometric rules, 
are susceptible to variations of dimensional 
and geometric nature. For further specifi ca-
tion, see Part VI, 2.2-2.3.

These latter considerations, which are re-
lated to a Grammatik and syntax structure of 
vaults, not only had a remarkable infl uence on 
the parametric model’s construction, but they 
also offer a valid starting point for the defi ni-
tion of a repeatable methodology that could be 
used to study several complex vault systems, 
such as star-shaped or other confi gurations; 
this aspect could also be one of the most prom-
inent developments of research in this area.

2.2 The parametric model for the study of plan-
terian vaults

Among the criteria for the general setting 
of the parametric model, a specifi cation is 
required. The idea of creating a parametric 
model of built architecture is a very ambitious 
goal, and it is necessary to understand exactly 
the purposes and modes of use (see Part VI, 
2.1). This would make it possible to accurate-
ly identify which parameters must be set for 
the construction of the model and how many. 
A parametric model that accurately repre-
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singole soluzioni adottate per le differenti superfi ci 
voltate, ma anche le accidentalità della costruzione.

Per quanto riguarda le matrici geometrico-com-
positive numerose peculiarità o soluzioni specifi che 
– se si vogliono descrivere con un elevato livello di 
precisione metrica i numerosi esempi analizzati per 
impostare il modello –, e conseguentemente i pa-
rametri ad esse associati, si moltiplicherebbero in 
modo incontrollabile.

Le irregolarità costruttive ed i parametri impo-
stati per la loro descrizione aggiungerebbero com-
plessità alla complessità, e dovrebbero contem-
poraneamente tenere in conto di irregolarità della 
pianta, abbassamenti locali e relativi delle superfi -
ci, dati da cedimenti strutturali, eventuali impreci-
sioni e/o aggiustamenti introdotti nelle fasi di rea-
lizzazione.

Chiaramente, tutto ciò andrebbe dichiaratamen-
te contro alle fi nalità che ci siamo posti: da un lato 
appesantirebbe enormemente la costruzione del 
modello stesso, richiedendo l’inserimento di una 
serie troppo grande di parametri, dall’altra rende-
rebbe poco agevole l’utilizzo del modello per la 
descrizione dei diversi casi studiati. La precisione 
metrica dei modelli, ammesso che sia controllabile 
e raggiungibile, andrebbe contro alla volontà di co-
struire uno strumento che consenta agili confronti 
tra le architetture studiate e rapide simulazioni geo-
metriche sugli oggetti ancora da studiare.

In relazione a queste considerazioni, è stato rite-
nuto opportuno di limitare il numero dei parametri, 
perdendo sicuramente l’occasione di descrivere la 
superfi cie rilevata – che può più facilmente esse-
re rappresentata attraverso altri strumenti, e con 
un’accuratezza di rilievo che richiede misurazio-

sents the survey data would necessarily be 
very complex since it should take into account 
not only the geometric compositional aspects 
of different solutions for different vaulted sur-
faces, but also construction aspects and irreg-
ularities of the building.

In regard to the geometric-compositional 
matrices, the many characteristics or specifi c 
solutions would multiply uncontrollably when 
describing the examples analysed with a high 
level of metric precision. 

The structural irregularities and the pa-
rameters for their description would add to 
the complexity and should take into account 
irregularities in the plan, local relative sags 
of surfaces caused by structural settlement, 
inaccuracies and/or adjustments made in the 
construction.

All of this should be openly acknowledged 
against the objectives that we set: it would 
make the construction of the model itself 
enormously unwieldy, it would require the 
insertion of an excessive number of parame-
ters, and it would make the use of the model 
challenging for the description of the differ-
ent cases. Assuming the model is controllable 
and accessible, its metric accuracy would go 
against the desire to build a tool that enables 
agile comparisons between the studied archi-
tectures and rapid geometric simulations of 
objects yet to be studied.

In light of these considerations, it was con-
sidered appropriate to limit the number of pa-
rameters and sacrifi ce some of the opportuni-
ty to describe a measured surface, which can 
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ni molto più impegnative – al fi ne di restituire, al 
variare dei parametri, le principali qualità spaziali 
dell’architettura. Il modello quindi si pone l’obiet-
tivo di riprodurre i modelli teorici alla base delle 
concezioni progettuali, rinunciando alla possibilità 
di contemplare tutte le variabili della costruzione 
per consentire, al variare dei parametri, una esplo-
razione rapida ed effi cace delle diverse confi gura-
zioni geometriche ed un facile confronto fra di esse. 
Un modello parametrico, quindi, sintetico, che re-
stituisca le qualità spaziali delle diverse realizza-
zioni mettendone in luce affi nità e differenze e che 
si presti agevolmente ad implementare il catalogo 
degli ambienti rilevati, senza richiedere o imporre 
dati in ingresso che necessitino della precisione di 
un rilievo strumentale.

Preliminarmente alla costruzione del modello 
parametrico è stato necessario analizzare, in una 
nuova chiave interpretativa, le caratteristiche ge-
ometrico-spaziali comuni alle volte studiate: le 
differenti superfi ci voltate possono essere defi nite 
attraverso due diversi approcci alle geometrie che 
le caratterizzano, i quali prevedono la costruzione 
geometrica per tagli e riempimenti o per intersezio-
ni (si veda Parte III,1.2).

Tralasciando lo studio dei casi particolari, e li-
mitando l’applicazione del modello parametrico ad 
un numero ristretto di atri suffi cientemente omoge-
nei è possibile schematizzare l’articolazione della 
superfi cie voltata planteriana attraverso l’articola-
zione di:

• una superfi cie principale, quasi sempre costi-
tuita da una volta a conca. Essa si presta molto bene 
a coprire ambienti regolari/irregolari, quadrangola-
ri, ottagonali, ecc.;

be described more easily by other instruments 
and with survey accuracy that requires much 
more binding measurements. This is done to 
represent the main spatial quality of archi-
tecture under varying parameters. The model 
is thus aimed at reproducing the theoretical 
models underlying design concepts while re-
nouncing the chance to consider all the vari-
ables of the construction to enable rapid and 
effi cient exploration of the different geometric 
confi gurations and easy comparison between 
them. Therefore, a simple parametric model 
should represent the spatial qualities of the 
various architectures while highlighting sim-
ilarities and differences, and lend itself easily 
to implement a catalogue of identifi ed build-
ings without requiring input data that require 
the precision of an instrumental survey.

Before constructing the parametric model 
it was necessary to analyse, in a new interpre-
tative key, the geometric and spatial features 
common to the vaults studied.

For the sake of simplicity, the different 
vaulted surfaces can be distinguished by two 
different approaches to the geometries that 
characterize them: construction by ‘cuts and 
fi lls’ and construction by ‘intersections’ (see 
Part III, 1.2).

By omitting the study of particular cases 
and limiting the application of the parametric 
model to a small number of suffi ciently homo-
geneous atria, it is possible to sketch the ar-
ticulation of any planterian vault through the 
articulation of:

• A main surface almost always made up by 
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• superfi ci secondarie assiali che intersecano la 
superfi cie principale: esse possono essere assimi-
late a superfi ci cilindriche o toriche generate per 
traslazione di una sezione caratteristica lungo un 
percorso rettilineo (orizzontale o inclinato) o costi-
tuito da un arco;

• volte angolari, che possono essere assimilate 
a superfi ci sferiche o ellissoidiche la cui sezione 
equatoriale venga impostata per tre punti sul piano 
di imposta. 

Le volte censite sono state selezionate in rela-
zione alla logica di costruzione geometrica (“per 
intersezione”) e alla corrispondenza delle superfi ci 
voltate alle superfi ci utilizzabili per la costruzione 
del modello parametrico:

1 – superfi ci principali: volta a conca;
2 – superfi ci secondarie assiali (longitudinali e 

trasversali): superfi ci cilindriche o toriche generate 
per traslazione di una sezione caratteristica; 

3 – superfi ci angolari: superfi ci sferiche o ellis-
soidiche.

Le vote risultate rispondenti alla confi gurazio-
ne tipo sono state sottoposte alla fase successiva di 
modellazione.

2.3 Parametrizzazione delle geometrie costitu-
tive e analisi delle confi gurazioni spaziali 

Il modello parametrico è stato realizzato utilizzan-
do il software Grasshopper per Rhinoceros 5®. 
L’intento principale è stato quello di costruire una 
struttura la più fl essibile nei confronti delle geome-
trie del progetto. 

La costruzione della superfi cie principale di 

an ‘a conca’ (shell-like) vault. It works very 
well for covering regular/irregular rooms, 
rectangular rooms, octagonal rooms, etc.;

• Axial secondary surfaces that intersect 
the main surface can be assimilated into cy-
lindrical or toric surfaces generated by trans-
lating a characteristic section along a straight 
path (horizontal or inclined) or constituted by 
an arc;

• Angular vaults can be equated to spheri-
cal or ellipsoidal surfaces with an equatorial 
section that is set through three points on the 
impost.

The studied have been selected in relation 
to the geometric construction (“by ntersec-
tion”) and the correspondence of the surfaces 
to those used for the construction of the par-
ametric model:

1 – Main surface: ‘a conca’ vault;
2 – Axial secondary surfaces (longitudinal 

2.2 and transverse): cylindrical or toric sur-
faces generated by translating an elliptical 
section;

3 – Angular surfaces: spherical or ellipsoi-
dal surfaces.

Vaults that were responsive to the type-con-
fi guration were subjected to the susequent 
modelling phase.

2.3 Parametrisation of the geometries and 
analysis of the spatial confi guration 

The parametric model was realised using 
Grasshopper software for Rhinoceros 5®. The 
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riferimento si è basata sulla geometria della volta 
a conca, che come detto precedentemente, risulta 
adatta nella maggior parte dei casi analizzati e cen-
siti. Considerando di realizzare una superfi cie teo-
rica regolare si sono impostati i parametri che ge-
stiscono le coordinate dei quattro punti agli angoli 
dell’ambiente voltato e la sezione principale della 
superfi cie, di matrice ellittica. Si sono di seguito 
suddivisi i lati paralleli alla sezione in un numero n 
di parti uguali per la defi nizione di n piani verticali 
di costruzione delle sezioni ellittiche secondarie. 
Attraverso una operazione di loft si è così imposta-
ta la superfi cie principale della volta (fi g. 1).

Per la costruzione delle superfi ci secondarie 
si sono impostate sezioni ellittiche con centro nei 
punti medi dei lati dell’ambiente voltato, per i quali 
sia possibile defi nire i semiassi. Si sono poi costru-
iti parametri per i punti di massimo ingombro di 
tali superfi ci sulla superfi cie principale e punti per 
defi nire il percorso di traslazione della sezione se-
miellittica (fi g. 2).

Per la costruzione delle superfi ci angolari si sono 
parametrizzati punti che defi niscono l’ampiezza di 
ulteriori archi verticali a partire dagli angoli, che 
occupino porzioni dei lati perimetrali. Defi nite 
quindi 4 terne di punti (punti d’angolo, estremi de-
gli archi sui lati dell’ambiente) si è imposto per essi 
il passaggio delle sezioni orizzontali delle superfi ci 
angolari (cerchio per tre punti): questo costituisce 
una evidente semplifi cazione del problema, poiché 
le sezioni orizzontali potrebbero essere anche ellit-
tiche. Tuttavia tale passaggio si è reso necessario 
dal momento che non si può defi nire univocamente 
il passaggio di un’ellisse per tre punti.

Attraverso la rivoluzione della sezione orizzon-

main goal is to build a structure that is more 
fl exible towards the analysed geometries. 

The construction of the main surface is based 
on the geometry of the a conca vault, which is 
suitable in most of the cases. The parameters that 
manage the coordinates of the four corner points 
of the vaulted space were set to obtain a theoreti-
cal surface, with a main elliptical section. The si-
des parallel to the main section were divided into 
n equal parts defi ning n parallel vertical planes 
to construct perpendicular secondary elliptical 
sections. The model of the main vault can be rea-
lized, using a ‘loft’ operation, by the construction 
of a surface passing through these sections inclu-
ding the two bound sections corresponding to the 
perimetric sides of the room (fi g. 1).

For the construction of the secondary surfa-
ces, elliptical sections were set with centres on 
the midpoints of the sides of the room, for which 
it is possible to the set the two axes using pa-
rameters. The parameters that defi ne the points 
with a maximum distance from the perimeter on 
the intersection between the main and secondary 
surface were then built. Two new pairs of para-
metric points were added to defi ne the extrusion 
path of the semi-elliptical section (fi g. 2).

For the construction of the angular surfaces 
it is necessary to construct the arches that defi -
ne its sections along the perimeter of the room. 
These arches occupy the remaining portions of 
the perimeter sides. Thus, four symmetrical sets 
of three points were defi ned (corner point and 
spans of two arches for each corner), and the ho-
rizontal section (on the impost plan) of angular 
surfaces is made to pass through them (circle by 
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1. Modello parametrico delle volte planteriane geometricamente ri-costruite per intersezioni. Costruzione della superfi cie 
principale per fasi. Modello parametrico: Marco Vitali. | Parametric model of the planterian vaults geometrically re-con-
structed by intersections. Construction by steps of the main surface. Parametric model: Marco Vitali.
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2. Modello parametrico delle volte planteriane geometricamente ri-costruite per intersezioni. Costruzione delle superfi ci 
assiali per fasi. Modello parametrico: Marco Vitali. | Parametric model of the planterian vaults geometrically re-con-
structed by intersections. Construction by steps of secondary axial surfaces. Parametric model: Marco Vitali. 
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3. Modello parametrico delle volte planteriane geometricamente ri-costruite per intersezioni. Costruzione delle superfi ci 
angolari per fasi. Modello parametrico: Marco Vitali. | Parametric model of the planterian vaults geometrically re-con-
structed by intersections. Construction by steps of angular surfaces. Parametric model: Marco Vitali.
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4. Modello parametrico delle volte planteriane geometricamente ri-costruite per intersezioni. Intersezione delle differenti 
superfi ci. Modello parametrico: Marco Vitali. | Parametric model of the planterian vaults geometrically re-constructed 
by intersections. Intersections between the different surfaces. Parametric model: Marco Vitali.
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tale si sono costruite delle calotte semisferiche che 
costituiscono la matrice della superfi cie angolare, 
modifi cabile attraverso un ulteriore parametro che 
ne scala non proporzionalmente il semiasse verti-
cale dando origine a superfi ci ellissoidali di rota-
zione ad asse verticale.

Le superfi ci ottenute vengono poi tagliate con 
piani verticali corrispondenti ai lati perimetrali 
dell’ambiente, generando semicalotte sferiche o el-
lissoidali tagliate in forma di vela (fi g. 3).

Le intersezioni delle superfi ci sono realizzate 
per operazioni successive, sottraendo ogni singola 
superfi cie (assiali e angolari) dalla superfi cie prin-
cipale, in una serie di operazioni reiterate, a casca-
ta, che per passaggi successivi generano la superfi -
cie voltata nella sua veste fi nale (fi g. 4).

Attribuendo i valori di ciascun caso al modello 
parametrico si sono ottenute le confi gurazioni del 
modello parametrico relative ai singoli casi stu-
diati: come si può notare (fi g. 5) il modello rea-
gisce con una adeguata fl essibilità alla variazione 
della confi gurazione geometrico-dimensionale sui 
singoli casi studiati e rappresentati. Esso reagisce 
positivamente nei casi che più da vicino aderisco-
no alla confi gurazione standard di qualunque vol-
ta planteriana (palazzo in via Corte d’Appello 13, 
Palazzo Villanis, palazzo in via Sant,Agostino 2), 
nei quali si possono rintracciare tutte le superfi ci 
oggetto di parametrizzazione, anche se costruite su 
diversi valori dei parametri e con differenti superfi -
ci secondarie (volte a botte rette o inclinate, super-
fi ci toriche). 

Inoltre il modello si adatta anche ai casi in cui 
alcuni parametri assumono valore pari a zero:

• nel caso di Palazzo Saluzzo Paesana i lati cor-

three points). This is a clear simplifi cation of the 
problem since the horizontal sections may also 
be elliptical. However, this step is necessary sin-
ce it is not possible to defi ne an ellipse for three 
points.

The hemispherical caps that constitute the ge-
ometry of the angular surfaces are constructed 
through a 180° revolution of horizontal half-
sections. They can be edited through an addi-
tional parameter that scales the vertical axis of 
the surface, which produces ellipsoidal surfaces 
with a vertical rotation axis. The surfaces obtai-
ned were then cut with vertical planes correspon-
ding to the perimeter sides of the room, genera-
ting spherical or ellipsoidal half shells cut in sail 
vaults (fi g. 3).

The fi nal version of the vaulted surface is ge-
nerated after subsequent steps: it is obtained by 
intersecting and subtracting each single surface 
(axial and angular) with the main surface (fi g. 4).

After assigning the correct values to the pa-
rametric model, the confi gurations of the indivi-
dual cases were obtained. As shown (fi g.5), the 
model reacts with adequate fl exibility to changes 
in the geometric-dimensional confi guration for 
the individual cases. The model reacts positively 
in the cases that most closely adhere to the stan-
dard confi guration of any Planterian vault (buil-
ding in Via Corte d’Appello 13, Palazzo Villanis, 
building in Via Sant’Agostino 2), in which are 
found all the parametrized surfaces, albeit with 
different dimensional values and with different 
secondary surfaces (straight or inclined barrel 
vaults, toric surfaces). 

Moreover, the model also effectively adjusts 
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5. Rappresentazione sinottica dei casi selezionati per la modellazione parametrica. Pianta, prospetto e vista prospettica. 
Modelli: Marco Vitali. | Synoptic representation of selected cases used for the parametric model. Plan, elevations and 
perspective views. Models: Marco Vitali. 
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ti del perimetro sono divisi solo in due porzioni, 
motivo per cui si annulla la supercfi cie secondaria 
trasversale. I parametri correlati alla geometria di 
tale superfi cie assumono un valore pari a zero, ge-
nerando una rappresentazione tridimensionale che 
restituisce correttamente la confi gurazione della 
vola ( lo stesso risultato, meno comune, può essere 
ottenuto con le superfi ci secondarie longitudinali);

• nel caso di Palazzo Perucca della Rocchetta e 
di Palazzo Riche di Coassolo lo schema spaziale 
compositivo non riporta le superfi ci angolari, simu-
late dalla decorazione in Palazzo Perucca ed elimi-
nate da un signifi cativo aumento delle dimensioni 
delle superfi ci assiali in Palazzo Riche: i parametri 
correlati alla generazione delle superfi ci angolari 
assumono valore pari a zero.

I risultati ottenuti confermano le previsioni: i 
casi presi in analisi, selezionati tra quelli conside-
rati adeguati, vengono parametrizzati con un buon 
livello di approssimazione rispetto alla architettura 
costruita. 

Tuttavia esistono alcuni casi in cui il modello 
non rappresenta adeguatamente le caratteristiche 
della volta. Questo capita quando l’atrio presenta 
uno schema di pianta differente dal quadrato/ret-
tangolo (ottagonale, come in Palazzo Fontana di 
Cravanzana) o una logica geometrica costitutiva 
per tagli e riempimenti, come nei primi lavori di 
Plantery (Palazzo Novarina di San Sebastiano e Pa-
lazzo Cigliano). In alcuni edifi ci le volte angolari 
hanno un livello di complessità signifi cativamente 
maggiore rispetto allo schema generativo standard, 
come in Palazzo Parella o in Palazzo Birago di Bor-
garo. In altri casi il modello aderisce discretamen-
te all’architettura costruita, anche se parzialmente, 

itself in the cases in which some parameters as-
sume a value of 0: 

• In the case of Palazzo Saluzzo Paesana the 
short sides of the perimeter are divided in only 
two portions, cancelling the axial transverse 
surface. The parameters related to its geometry 
assume a value of 0 and the model shows correct-
ly the geometric confi guration of the vault (the 
same result, less common, can be reached with 
axial longitudinal surfaces);

• In the cases of Palazzo Perucca della Roc-
chetta and Palazzo Riche di Coassolo there are 
no angular vaults, simulated by decoration in 
Palazzo Perucca and cancelled by a signifi cant 
increase in the size of axial surfaces in Palazzo 
Riche: the parameters related to the angular sur-
faces assume a value of 0.

The results confi rm the predictions: the analy-
sed cases, selected from among those considered 
adequate, are parametrized with a good level of 
approximation related to actual architecture.

 However there are some cases in which the 
parametric model does not adequately repre-
sent the characteristics of the vaults. This occurs 
when the atrium has a different plan diagram 
(octagonal, as in Palazzo Fontana di Cravanza-
na) or a geometric logic of ‘cuts and fi lls’, as in 
the fi rst works by Plantery (Palazzo Novarina di 
San Sebastiano and Palazzo Cigliano). In some 
of these examples the angular vaults also have a 
signifi cantly higher level of complexity than the 
generic model, as in Palazzo Parella or in Pa-
lazzo Birago di Borgaro. In other cases, the mo-
del more successfully adheres to the architecture, 
albeit partially, such as when the main surface 
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come per esempio quando la superfi cie principale è 
differente rispetto alla superfi cie a conca (palazzo 
in via Garibaldi 24) o quando parti della confi gura-
zione spaziale vengono ottenute attraverso una lo-
gica per tagli (per esempio le volte angolari di Casa 
Martino Monteu Beccaria).
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is slightly different from an ‘a conca’ vault (bu-
ilding in Via Garibaldi 24) or when parts of the 
spatial confi guration are made by the “cut and 
fi ll” logic (i.e. the angular surfaces in Casa Mar-
tino Monteu Beccaria). 
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Postfazione
Afterword

Pablo Navarro Esteve

El volumen que presentan Roberta Spallone 
y Marco Vitali es un interesantísimo trabajo de 
documentación e investigación sobre las bóvedas 
del barroco Turinés. Este extenso trabajo recoge 
una gran cantidad bóvedas que son primorosa-
mente analizadas desde puntos de vista históric-
os, gráfi cos y constructivos. Un completo trabajo 
de levantamiento y dibujo preciso de las mismas 
aporta la base de datos necesaria para estudios 
compositivos y constructivos de las mismas. 

Recoge también con documentación fotográf-
ica el estado actual de las mismas, valorando 
las intervenciones que han tenido a lo largo del 
tiempo, daños que han sufrido y su situación a día 
de hoy. Se conforma así un catálogo documental 
que recoge de forma fehaciente este conjunto de 
elementos de arquitectura que de otro modo ten-
dría que estudiarse recopilando diversos tratados 
y documentos. Esta línea de investigación tiene 
su paralelo en nuestra Universidad Politécnica de 
Valencia, que cuenta dentro de los Departamentos 
de Construcciones Arquitectónicas y Expresión 
Gráfi ca Arquitectónica, con especialistas que vie-
nen trabajando desde hace años en nuestras bóv-
edas de la Comunidad Valenciana, especialmente 

The volume presented by Roberta Spallone 
and Marco Vitali is a very interesting work of 
documentation and research about the Baroque 
vaults in Turin. This extensive work includes a 
large number of vaults that are exquisitely ana-
lyzed from the historical, graphic and construc-
tive points of view. A complete work of survey 
and accurate drawing of such vaults provides 
the necessary database for the study of their 
composition and construction.

It also collects photographic documentation 
of their current status, assessing the interven-
tions they have had over time, damages they 
have suffered and their actual situation. It is 
thus a documentary catalog that collectively 
compiles this set of architectural elements that 
would otherwise have to be studied collecting 
various treaties and documents. This line of 
research has its parallel in our Universidad 
Politécnica de Valencia, within the Departa-
mentos de Construcciones Arquitectónicas y 
Expresión Gráfi ca Arquitectónica, with spe-
cialists who have been working for years in our 
vaults of the Valencian Community, especially 
in the historical fi eld that comprises the reign of 
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en el sector histórico que comprende el reinado de 
la corona de Aragón. 

Desde el congreso de l’U.I.D., celebrado en 
Turín se propuso una coordinación entre nuestras 
universidades para potenciar los aspectos de cola-
boración y puesta en común de las investigaciones 
en curso, cosa que se ha venido observando tanto 
en las aportaciones del último congreso EGA en 
Alcalá de Henares, como en la U.I.D en Florencia.

Tanto los estudios geométricos sobre sus 
formas, modulación, proporción, como los ge-
ométricos que describen mediante sus trazas y 
monteas el diseño y despiece de su sillería, com-
plementan las investigaciones sobre materiales, 
acabados, decoración, etc. 

Si bien parece que a fecha de hoy Valencia 
se ha centrado en el periodo gótico-renacentista 
(nuestros XV y XVI) y desde Turín se investiga el 
barroco, no cabe duda que ambas Universidades 
desarrollarán los trabajos conducentes para cerrar 
el arco de tiempo que se extiende desde el gótico 
al barroco y poder efectuar estudios comparativos 
entre estas arquitecturas de España e Italia.

Queda pendiente el estudio de la infl uencia 
recíproca ente España e Italia, a partir del S. XV, 
donde tantas coincidencias encontramos en las 
arquitecturas de Nápoles y Sicilia, a partir de su 
inclusión en la corona de Aragón.

Es de esperar que a partir del próximo congre-
so de la UID, en Nápoles, se refuercen los vínc-
ulos entre los investigadores de Turín y Valencia 
y se continúen los trabajos que bajo el epígrafe de  
“Disegno e sistemi voltati. Geometria, progetto, 
costruzione”, el comité científi co de los Docentes 
de la Representación que se constituyeron en la 

the crown of Aragon.
Since the U.I.D. Congress held in Turin, the 

coordination between our universities was pro-
posed, in order to enhance the aspects of collab-
oration and sharing of the research in progress, 
as observed in the contributions of the last EGA 
congress in Alcalá de Henares, and in the U.I.D. 
Congress in Florence.

Both the geometric studies on the vault 
shapes, modulation, proportion, and the ge-
ometric ones that describe the drawing and cut-
ting of its stonework by means of its traces and 
assemblies, complete the researches about the 
materials, the fi nishes, the decoration, etc.

Although it seems that today Valencia has 
focused on the Gothic-Renaissance period (our 
fi ftheenth and sixteenth centuries) and the Ba-
roque is being investigated in Turin, there is 
no doubt that both universities will develop the 
work leading to close the arc of time extending 
from the Gothic to the Baroque and to carry out 
comparative studies between these Spanish and 
Italian architectures.

The study of the reciprocal infl uence between 
Spain and Italy from the fi ftheenth century, in 
which many coincidences are found in the ar-
chitectures of Naples and Sicily, since their in-
clusion in the crown of Aragon, is still pending.

From the next U.I.D. congress in Naples, 
the links between researchers within Turin and 
Valencia will be strengthened and the work 
carried out under the heading “Drawing and 
Vaulted Systems. Geometry, Design and Build-
ing”, the Scientifi c Committee of the Teachers 
of the Representation established in the U.I.D. 
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UID 2014 como “Italian Survey & International 
Experience”, sigan cooperando y produciendo 
excelentes trabajaos como el que aquí hoy se pre-
senta.

Pablo Navarro Esteve
Catedrático de Universidad
Director Departamento Expresión Gráfi ca Arquitectónica
Universidad Politécnica de Valencia

Congress in 2014 as “Italian Survey & Interna-
tional Experience”, continue to cooperate and 
produce excellent works like the one presented 
here.

Pablo Navarro Esteve
Catedrático de Universidad
Director Departamento Expresión Gráfi ca Arquitectónica
Universidad Politécnica de Valencia
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