
CONSTRUCTION HISTORY GROUP (CHG) 
DEL POLITECNICO DI TORINO

in collaborazione con 
Collegio di Architettura

presenta

SALIRÒ, SALIRÒ…
Workshop di Storia della Costruzione 

Due architetture spericolate di scuola antonelliana
Tutors, relatori e/o discussants i prof.ri: 

C. Bartolozzi, A. Dameri, M. Gomez Serito, F. Novelli, E. Piccoli, 
R. Spallone, C. Tocci, M. Vitali, M. Volpiano

2 CFU (50h) | 24 posti disponibili

DAL 4 AL 9 OTTOBRE 2021 - CASTELLO DEL VALENTINO

Info per iscrizione al sito: 
http://constructionhistorygroup.polito.it/activities.html

Il Workshop sarà aperto anche agli studenti neo-immatricolati 
alle LM per l’anno accademico 2021-2022

Una full immersion in due piccoli e
spericolati edifici del secondo Ottocento
che molto hanno da insegnare a chi si
interessa al restauro e alla storia, ma
anche a chi è attratto dalle avventure
costruttive e concrete del progetto. Filo
conduttore del workshop è l’attenzione per
le scale, intese come dispositivo spaziale e
tecnologico, che saranno protagoniste di
una serie di lezioni monografiche, atte a
fornire le informazioni di carattere storico
critico indispensabili per l’impostazione
del lavoro, e di altre lezioni o conferenze
complementari, tutte relative al tema in
oggetto.
Restauro, storia dell’architettura e dei
materiali, tecnologia, rappresentazione
sono le principali discipline coinvolte.

http://constructionhistorygroup.polito.it/activities.html


L’iniziativa del workshop è promossa dal Construction History Group (CHG) del
Politecnico di Torino, in collaborazione con il Collegio di Architettura.
Il CHG è un Centro di Ricerca nato in seno al Dipartimento di Architettura e Design del
Politecnico di Torino ed è aperto a docenti, ricercatori e dottorandi che abbiano svolto o
stiano svolgendo ricerche nel campo della storia della costruzione, in particolare modo di
età moderna e contemporanea, nei campi dell’architettura e dell’ingegneria. Esso nasce ed
è finalizzato a discutere studi relativi alla storia della costruzione ampiamente intesa
(attori, processi, economie, tecniche, teorie…). Il gruppo sostiene la ricerca e la didattica
relativa alla storia della costruzione.

WORKSHOP
I partecipanti si divideranno in due gruppi per approfondire la lettura dei due edifici
presentati. Saranno assegnati temi specifici di approfondimento che porteranno a un
seminario - presentazione finale, a gruppi riuniti.
Gli studenti potranno candidarsi attraverso l’invio della propria adesione ENTRO IL 10
SETTEMBRE 2021 al seguente indirizzo: chg@polito.it
Si prega di allegare, alla mail di adesione, i seguenti documenti (in un unico pdf):
- fotocopia di carta d’identità (o passaporto), fronte e retro;
- il curriculum vitae, in italiano o in inglese.

Giorno 1
9-12 presentazione del tema e lezioni introduttive (laboratori A e B riuniti)
14-18 visita ai siti
Giorno 2
9-16 Formazione dei gruppi e inizio del lavoro di approfondimento
16-18 lezioni / conferenze
Giorni 3,4,5
9-18 Lavoro in aula cadenzato da lezioni e revisioni e visite (orari da definire)
Giorno 6
9-13 Presentazione e incontro finale dei lavori a laboratori riuniti (Sala Colonne)

REQUISITI
Il workshop si rivolge a tutti gli studenti immatricolati ai corsi di Laurea Magistrale del
Collegio di Architettura, vecchia e nuova offerta formativa:
- MACC (già Architettura costruzione città)
- MASt (già Architettura per il progetto sostenibile)
- MAP (già Architettura per il restauro e valorizzazione del patrimonio)

LINGUA
Le attività saranno svolte in lingua italiana. Agli studenti stranieri è richiesta una
conoscenza di base della lingua italiana (secondo le tabelle PoliTo
https://didattica.polito.it/cla/en/certificates/ )

https://didattica.polito.it/cla/en/certificates/


TEMAA
La salita alla cupola come problema tecnico e tema di invenzione: scale caselliane in muratura, ferro, pietra / La
cupola della chiesa parrocchiale di Camagna Monferrato, di Crescentino Caselli, 1885-90

Il tema A ha come oggetto lo studio del completamento di una chiesa su un sito collinare. Il progettista,
Crescentino Caselli, prolunga l’edificio, costruendo il nuovo coro su un alto basamento; quindi, gli sovrappone
una cupola slanciata, di non grande luce ma di grande complessità formale e costruttiva. Realizza così un
omaggio al suo maestro Antonelli: un “San Gaudenzio” in miniatura, per l’orgoglio della piccola comunità che
l’ha commissionata. Il Workshop propone di usare il tema della scala, la risalita nell’edificio, come filtro, per un
incontro con l’architettura spericolata di Caselli, e della scuola antonelliana, e con i problemi – attualissimi –
che sollevano il suo studio e la sua conservazione.

TEMAB
La scomposizione di una folly e la scala a sbalzo come pezzo di bravura nell’architettura muraria / La torre
dell’orologio alla Mandria di Venaria, di Barnaba Panizza, 1860-65

Il tema B ha come oggetto l’analisi e la scomposizione di una torretta ottocentesca, che emerge dai tetti di un
fabbricato oggi nel parco della Mandria. Con il suo orologio e la pagoda in ferro terminale, un po’ revival, un
po’ una folly da giardino, la torre andava a completare una residenza del Re Vittorio Emanuele II. La torre è
un’architettura elegante, sottile, che contiene una scala a sbalzo in pietra. Il Worskhop propone di studiare il
manufatto, scomponendolo e modellandolo in due e tre dimensioni. La torre sarà analizzata nel suo insieme, dal
punto di vista della sua costruzione, mentre si farà della scala a sbalzo in pietra - un pezzo di virtuosismo
dell’architettura muraria - un oggetto di studio tecnologico e tipologico … da Palladio alla scuola antonelliana.


