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Mostra



Sant’Ambrogio di Torino, tra statali, ferrovia, fiume e autostrada



Sant’Ambrogio di Torino, il territorio comunale



Schema interpretativo del territorio contemporaneo 
Componenti lineari



Sant’Ambrogio di Torino, sorvolando la Val Susa…sul versante all’ombra…
(© Riccardo Moncalvo)



L’ex maglificio Bosio, il rapporto con la Sacra di San Michele



L’ex maglificio Bosio, il rapporto con la Sacra di San Michele



L’ex maglificio Bosio, una delle tre corti interne



L’ex maglificio Bosio, interno



La chiesa di S. Giovanni Vincenzo di B. Vittone, facciata  ed interno



Intorno alle mura medievali



Edificazione di due 
torri a protezione 
della porta verso 
Avigliana nel XIII 
secolo

Avigliana

Susa

Vicolo dei giardini

Intorno alle mura medievali, uno sviluppo di circa 600 metri



Il sistema delle corti: spazi privati in cerca di soluzioni



Il sistema delle corti: spazi privati in cerca di soluzioni



Il sistema delle corti: spazi privati in cerca di soluzione



Le aree di trasformazione del PRGC vigente



Centro storico. Impianto direzionale o a sviluppo lineare



La struttura secondo gli abitanti: i tre borghi?

Borgo superiore

Borgo di mezzo

Borgo inferiore



Vuoto nel tessuto



Vuoto fatto di spazio pubblico e spazio privato



Il sistema delle corti 
Spazi privati in cerca di soluzioni



Riqualificazione e rifunzionalizzazione

Nuove architetture per un nuovo spazio comune



Il tessuto urbano e le corti



Il tessuto urbano e le corti



Il tessuto urbano e le corti



Il tessuto urbano e le corti



Il tessuto urbano e le corti











Il Maglificio e lo spazio pubblico 
Ripensamenti e connessioni



Ritrovare il rapporto con la città

Residenza, commercio, attività culturali

Un nuovo polo per la Valle



Ripensare il Maglificio



Ripensare il Maglificio



Ripensare il Maglificio



Ripensare il Maglificio



L’urbanistica di Sant’Ambrogio



L’urbanistica di Sant’Ambrogio



L’urbanistica di Sant’Ambrogio



L’urbanistica di Sant’Ambrogio



Ripensare l’area dell’ex Cinema



Progettare uno spazio urbano unitario

Non solo un’area di riqualificazione puntuale, ma 
un sistema dialogante con le corti e il Maglificio

Residenza, commercio e terziario, mai senza 
servizi



Ripensare l’ex cinema, ma non da solo




