0-PREMESSA
In un acquerello di Antonio Fontanesi risalente al 1870 circa, ora custodito nel Museo Accorsi Ometto a
Torino, si può ricavare l’impressione visiva che la stazione ferroviaria di Porta Nuova, poco dopo la sua
ultimazione, dava ai passanti.
La leggerezza e la trasparenza del grande arcone vetrato in facciata, diaframma inferiormente porticato del
grande salone dei treni coperto dalla grande volta metallica, è qualcosa che risulta oggi difficile immaginare
senza l’aiuto di rappresentazioni come questa, e che non tornerà più.
Se tutto questo appartiene al passato, non altrettanto può dirsi del disegno ricco e originale e della studiata
policromia dei marmi della facciata principale, che risvolta, con colori in analogia ma con materiali più
poveri nelle altre facciate dell’impianto originario. Questo è tuttora esistente, sebbene talora ammalorato o
nascosto da opere provvisionali.
Lo scopo del presente intervento è quello di riportare allo splendore originale tali facciate, pur nel rispetto
della patina e delle tracce del tempo che in 150 anni sono avvenute.
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1- CENNI DI STORIA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PORTA
NUOVA
Nel 1860 il commendator Bona, Direttore Generale delle Strade Ferrate dello Stato, diede all’ingegner
Mazzucchetti l’incarico di eseguire il progetto di risistemazione del complesso della Stazione di Porta
Nuova. Progetto di risistemazione, in quanto, dal 1849 (anno della istituzione del primo Imbarcadero per
Genova) ad allora, vari edifici vennero via via realizzati in modo disorganico, per soddisfare le crescenti
esigenze che il trasporto ferroviario in impetuosa crescita andava a determinare.
Alessandro Mazzucchetti (1824-1894), era ingegnere che già si era distinto, giovanissimo, nella costruzione
della Stazione di Alessandria (1849-60), e in seguito di Genova Principe (1853-60). Piemontese, si formò
alla scuola di Carlo Promis, (progettista delle espansioni urbanistiche torinesi di metà ‘800 e anche del
“Piano Fuori Porta Nuova” del 1851 e quindi di Piazza Carlo Felice, antistante all’arrivo dei binari
ferroviari). Per la sua esperienza e per la sua organicità al contesto tecnico progettuale della capitale sabauda,
era dunque il progettista ideale per l’incarico della costruzione della Stazione di Torino Porta Nuova.

Un’immagine d’epoca della Stazione di Genova Principe, realizzata (1854-1860) su progetto di Mazzucchetti

Nel corso del progetto Mazzucchetti venne coadiuvato da Carlo Ceppi (1829-1921), anch’egli allievo di
Promis e che in seguito, com’è noto, divenne uno degli architetti più importanti di Torino negli ultimi
decenni dell’800. L’apporto di Ceppi probabilmente incise sul progetto soprattutto per quanto concerne il
disegno delle facciate.
I lavori del primo impianto, iniziati nel dicembre 1861, si protrassero fino al 1868.
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1.1 - L’impianto iniziale
I treni entravano direttamente entro una grande tettoria posta fra due corpi di fabbrica. Verso via Nizza (a
levante) quelli in partenza e verso via Sacchi quelli in arrivo.
“… il vantaggio incontrastabile di separare i servizi di arrivo e di partenza, valgono a spiegare il concetto
della disposizione adottata, per cui a fianco e parallelamente ai binari vennero stabilite due fabbriche
principali e distinte, a levante per la partenza e a ponente per l’arrivo dei convogli, congiunte insieme dalla
tettoja centrale a sosta dei convogli stessi. (…) Un semplice porticato a tramontana (lato corso Vittorio,
n.d.r.) serve a fornire una comunicazione esterna fra le due fabbriche ed a chiudere la tettoja centrale per
difendere l’ambiente interno dalle intemperie, mentre l’estremità opposta verso mezzogiorno, interamente
aperta, dà varco ai convogli …” 1

Stralcio della planimetria del progetto del 1861. (originale in Giornale del Genio Civile, 1867)

L’ingresso principale, posto su via Nizza in prossimità dei treni in partenza, in posizione centrale
dell’edificio di levante, rende l’impianto originario diverso dall’intendimento più recente riguardo alle
1

Mazzucchetti, Alessandro - Relazione sui lavori eseguiti per lo scalo definitivo delle ferrovie in Torino. In Giornale
del Genio Civile 1867
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stazioni di testa, in cui l’asse d’ingresso è in genere parallelo ai binari. Si trattava invece di una impostazione
bilaterale, simile a quella della stazione di King’s Cross a Londra, di poco antecedente.
Le maniche su via Nizza e su via Sacchi erano poste in arretrato rispetto alle vie, a costituire ampi piazzali
antistanti.
L’elemento di maggiore impegno e rilevanza costruttiva fu la copertura metallica posta fra i fabbricati su via
Nizza e via Sacchi. Le sue centine metalliche ad arco semicircolare di 48 metri di luce incastrate alle
imposte, senza catena, davano luogo ad una copertura di grande luce di caratteristiche non ancora realizzate
in Italia, e da poco sperimentate in strutture per grandi Esposizioni internazionali, quali ad esempio quella di
Dublino del 1853 e della volta centrale dell’edificio dell’Esposizione Universale di Parigi del 1855
(anch’essa di 48 metri di luce).
La galleria centrale coperta da questa volta era lunga 142 metri e conteneva 7 binari.

Confronto visivo della copertura metallica originale di Porta nuova (sopra) e la struttura del Palais de l’industrie
dell’Esposizione Universale di Parigi 1853 (sotto). Da ZORGNO1988
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Figura 2-4 Progetto Mazzucchetti. Sezione Trasversale. (originale in Giornale del Genio Civile, 1867)

L’ingresso principale, come si è accennato, era posto sull’asse del fabbricato su via Nizza, con grande
ambiente di ingresso con biglietteria, di cui ancora è visibile e ben conservato l’apparato decorativo (il
“Salone degli Stemmi"), in cui anche di recente fu posta una biglietteria provvisoria.
A fianco del Salone degli Stemmi si trova l’interno maggiormente pregiato del complesso, la cosiddetta
“Sala Gonin” dal nome del pittore Francesco Gonin (1808-1889) che la affrescò. La “Sala Gonin” già
denominata “Sala Reale” era destinata alla sala d’attesa di prima classe.
L’impianto complessivo era leggermente dissimetrico a causa della preesistenza, da mantenere, dell’officina
di riparazione delle locomotive, posta dal lato di via Sacchi, che verrà in seguito sopraelevata fino ad
assumere l’attuale aspetto, come lo stesso Mazzucchetti non mancò di rilevare nella sua relazione citata 2.

Due stralci particolari di foto d’epoca del lato sud-ovest, con l’officina riparazioni allo stato iniziale (a sin.) e intermedia
dopo una prima sopraelevazione (a destra). Fonte: Immagini di repertori reperibili su Internet trattate.
La parte di tale edificio prospiciente ai binari venne demolita negli interventi del 1911, come si può constatare alla
planimetria della pagina successiva.
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“Giova osservare che i disegni di detta tavola (della planimetria n.d.r.) accusano di una irregolarità di simmetria a
mezzogiorno delle fabbriche …” dovuto dal “… vincolo imposto di conservare intatta l’officina delle riparazioni delle
locomotive, contro cui dovette arrestarsi la fabbrica di arrivo” In MAZZUCCHETTI 1867
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