Torino, il grattacielo Intesa San Paolo e gli altri
Da anni i torinesi sentono parlare dei grattacieli che stanno per sorgere in città, ma la grande
maggioranza dei cittadini non ha ancora compreso “che effetto farebbero”, lo scontro col panorama
e con l’architettura storica della città, e altre brutte implicazioni.
Perché nonostante tanti articoli sui giornali ne hanno ancora un’idea estremamente vaga, anche
sull’ubicazione, ed è naturale che in questa vaghezza si inserisca il nostro immaginario, che per
la maggior parte di noi non è certo ostile ai grattacieli in genere. Irresistibilmente associamo la
parola grattacieli alle miriadi di immagini che abbiamo assorbito di New York, di Chicago, di
Hong Kong, paesaggi in cui queste foreste di giganti evocano energia, qualcosa come la piacevole
inquietudine di un selvaggio panorama di montagne.
Ma a Torino, la manciata di grattacieli che ci vogliono imporre, oltre che rovinare un ambiente
naturale e storico di grandissimo valore, non porterebbe in attivo nulla dell’effetto grandioso e
pittoresco dell’archetipo New York , farebbe piuttosto un effetto patetico e spazzaturesco con questi
spuntoni affioranti qua e là, come del resto possiamo verificare anche in città dove non c’era un
panorama da rovinare.
Diverso, naturalmente, è il punto di vista di chi questi grattacieli vuole realizzare.
Per chi è ai vertici politici, o in un ruolo assimilabile, questi grattacieli diventano un “loro”
monumento, una vigorosa testimonianza del loro ruolo.
Per gli imprenditori privati, meno romanticamente narcisisti, l’interesse è legato alla maggiore
vendibilità di uffici o appartamenti in un grattacielo o nel complesso associato, per via della
ricerca di visibilità, di “prestigio” nelle connotazioni deteriori del termine.
Il primo per imminenza di costruzione, il primo cronologicamente nell’iter di disgraziate
decisioni pubbliche e soprattutto il primo, il più importante per disastrosità di impatto sulla città è il
grattacielo Intesa San Paolo all’angolo fra corso Vittorio e corso Inghilterra, progettato da
Renzo Piano.
Come si può vedere dalle simulazioni fotografiche prodotte dal nostro comitato “Non grattiamo
il cielo di Torino”, questo grattacielo, con o senza il suo previsto gemello dirimpetto sul lato
opposto della Spina Centrale, sarà una cosa enormemente vistosa, una goffa e violenta intrusione
nel panorama della città.
Sia sporcando lo straordinario panorama dell’arco delle Alpi, che tutti possono godere dagli
spazi aperti della città e moltissimi torinesi da casa propria, sia incombendo con stridente contrasto
di linguaggio su magnifici quadri urbani di architettura storica, primo di tutti corso Vittorio, sia
dominando come enorme totem centrale il panorama di Torino dall’alto della collina, come la
nostra povera Mole non fa assolutamente, alta ma snellissima com’è.
Chi dubitasse della correttezza delle nostre simulazioni, può facilmente ricalcolarsele:
sono rapportate all’edificio accanto, il palazzo della Provincia, nato come sede della SIP, di cui
sappiamo che è alto cinquantasette metri e lungo novanta nella facciata su corso Inghilterra.
Ora che il progetto è stato graziosamente accorciato a 166 metri “un metro sotto la Mole”
l’impatto é un briciolo minore che nelle nostre immagini, ma sempre assolutamente disastroso.
Meno incisivo sull’ambito storico ma sempre deturpante sul panorama alpino sarebbe il
grattacielo della Regione, progettato da un’altra archistar, Massimiliano Fuksas, nei terreni ex Fiat
Avio di Via Nizza dopo il Lingotto. Facilmente leggibile quanto esasperante il meccanismo di
mutua desistenza di critica fra Comune e Regione, essendo stato il grattacielo Intesa San Paolo
fortemente voluto dal Sindaco, temiamo anche attualmente.

Sono poi previsti in giro per la città un’altra mezza dozzina di grattacieli minori, oltre i
cento metri quelli alla confluenza dei corsi Lione e Mediterraneo, quello presso via Monginevro
in area ex Lancia, quello nell’area Alenia in corso Francia, e robetta poco più piccola qua e là.
Mentre le considerazioni di impatto sul panorama e sull’architettura storica dovrebbero
di per sé assolutamente escludere la tollerabilità di grattacieli a Torino, e in particolare nel centro
storico, emergono molti altri inconvenienti di ordine vario, alcuni rapportabili a determinate
collocazioni nella città, come privazione della luce solare per abitazioni vicine, induzione di
traffico, criticità dei parcheggi ecc., altre generalizzabili alla categoria dei grattacieli in quanto
tale, sopratutto alla luce della nuova consapevolezza di necessità di risparmio energetico per
le minacce sul clima e non solo.
Di questa aumentata coscienza ambientale sono ben consapevoli i nostri due archistar
Piano e Fuksas, che difendono i loro progetti con un bombardamento preventivo di autoelogi
sulla congruità energetica di questi edifici.
Da Piano abbiamo sentito raccontare che il suo grattacielo sarà un vero “laboratorio di
sostenibilità ambientale”, da Fuksas cose ancor più fantasmagoriche sul suo.
Mentre invece troviamo un quadro non solo assolutamente non favorevole, ma addirittura
adombrante un superamento dei limiti di consumo previsti dalla normativa proprio nella
documentazione presentata dai costruttori del grattacielo Intesa/San Paolo per la procedura di
assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale.
In definitiva i grattacieli in genere possono apparire difendibili almeno per una parte del
pubblico proprio solo sul piano estetico - e certamente non in un contesto ambientale di natura e
storia come quello di Torino - ma allo stato delle cose risultano decisamente molto penalizzanti
dalla totalità degli altri punti di vista, e in particolare per i costi energetici sia di costruzione sia di
gestione rapportati a quelli di insiemi di altri edifici più piccoli di uguale cubatura utilizzabile
complessiva.
A Torino si sono prese rovinose decisioni urbanistiche per un intreccio perverso e tragicomico
di moventi attivi, quelli politici e di singoli attori del mondo economico, e passivi, quali l’avvilente
desistenza critica della quasi totalità del mondo politico, l’informazione mediatica, fitta di aneddoti
sul tema ma povera per approfondimento critico e chiara decifrabilità per il pubblico, e la
disinformazione del pubblico, largamente attribuibile a quanto sopra.
Ma la situazione è ancora raddrizzabile. Se i torinesi si rendono conto di quanto questi
ingombranti intrusi danneggerebbero l’immagine della città in tutti i sensi, possono ancora impedire
e certamente almeno mitigare questa disastrosa deriva.
Perché già diversi politici hanno fiutato di averla fatta un po’ grossa decidendo di portarci in
casa questi mastodonti, e alla Banca Intesa San Paolo qualcuno deve già pensare, apertamente o no,
che il grattacielo è in rotta di collisione col prestigio della Banca e con la tradizionale attenzione
della Fondazione San Paolo ai problemi della comunità.
Per far pendere la bilancia nel verso giusto occorre che un buon numero di torinesi, ciascuno
con piccolo sforzo personale, si faccia vivo scrivendo al Sindaco e alla Banca, chiedendo prima di
tutto di ridimensionare a non più di novanta metri il grattacielo Intesa San Paolo, a metà strada dalla
soluzione ideale che sarebbe non costruire lì proprio nulla, e analogo ripensamento per le altre
meraviglie in arrivo.
Sul sito www.nongrattiamoilcieloditorino.it ulteriori immagini ed elementi vari di riflessione.

