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Il Borgo Campidoglio di Torino ha 
mantenuto pressoché inalterata una 
struttura a reticolo, preservando 
l'aspetto di quartiere operaio di fine 
'800, con costruzioni prevalentemente 
basse e dotate spesso di ampi cortili 
interni. E’ delimitato da corso Svizzera, 
corso Tassoni, via Cibrario e via Nicola 

Fabrizi (mappa area circa 1850).

Borgo Campidoglio (Campidoglio 
Borough) of Turin has preserved the 
crosslinked map of a turinese workers‘ 
village of the  XIX century, with low 
buildings and  wide inside courtyards. 
The area borders are Svizzera 
Avenue, Tassoni Avenue, Cibrario 

Street and Nicola Fabrizi Street (area 
map about 1850).



Via Nicola Fabrizi
(Nicola Fabrizi Street yesterday and today)



Via Nicola Fabrizi affianca Piazza 
Risorgimento partendo da Corso 
Tassoni e proseguendo oltre Corso 
Svizzzera, ov’è il mercato (mappa 
1925).

Nicola Fabrizi Street is put beside  
Risorgimento Square, from Tassoni 
Avenue across Svizzera Avenue, 
where is the local market (map 1925).



Corso Svizzera, ex Corso 
Altacomba

(Svizzera Avenue, prev. Altacomba Avenue)



Scuola Manzoni e mercato
(Manzoni primary school and market)

Progettata dall’Ing. Camillo Dolza, la 
Scuola Primaria Manzoni viene 
inaugurata nel 1913. Nasce per 
seguire lo sviluppo del Borgo, sorto 
intorno al 1860 dai nuovi insediamenti 
di popolazione, attività artigianali e 
commerciali oltre la cinta daziaria di 
San Donato, e accoglie le vecchie 
classi allora sparse in edifici privati 
della zona. Dal 1979 ospita la scuola 
media “De Sanctis”.

Designed by the Eng. Camillo Dolza, 
the Primary School Manzoni is opened 
in the year 1913, after the growing of 
the Borough, rised  in 1860 around the 
new craft activities and factories 
outside San Donato city toll gates, and 
harbored all the old classrooms hosted 
into private buildings of the area. Since 
1979 holds the middle school “De 
Sanctis”.



Piazza Risorgimento
(Risorgimento Square)



Piazza Risorgimento: 
rifugio antiaereo

(Risorgimento Square: air-raid shelter)
Il rifugio di piazza Risorgimento, uno dei più 
grandi tra i 45 ricoveri pubblici costruiti dal 
Comune di Torino è composto da tre gallerie 
parallele lunghe circa 40 metri e larghe 4,5 
collegate da otto passaggi e poste a una 
profondità di dodici metri, per una superficie 
complessiva di circa 700 mq. E' stato riaperto nel 
1995.

The shelter in piazza Risorgimento, one of the 
biggest of the 45 public places of refuge built by 
Turin Council, consists of three parallel tunnels 
about 40m long and 4.5m wide, linked by eight 
passages and located at a depth of twelve 
metres from the surface, with a total area of 
700m. It was reopened in 1995.

For informations and guided tours:

Museo Diffuso della Resistenza,della 
Deportazione, della Guerra,dei Diritti e 
della Libertà

C.so Valdocco 4/a-10122 Torino

+39 011 4420780

www.museodiffusotorino.it 

http://www.museodiffusotorino.it/


Piazza Risorgimento: 
rifugio antiaereo

(Risorgimento Square: air-raid shelter)



Piazza Risorgimento: la 
riqualificazione

(Risorgimento Square: the urban regeneration)

In occasione della manifestazione 
CAMPIDOGLIO ON ICE nel dicembre 
2012, il MAU (
www.museoarteurbana.it) in accordo 
con il Centro Commerciale Artigianale 
Naturale Campidoglio (
www.galleriacampidoglio.it) ha 
compiuto un'operazione parziale di 
recupero della Piazza, grazie alle 
opere dell'artista XEL.

For CAMPIDOGLIO ON ICE in 
December 2012, MAU (
www.museoarteurbana.it) with The 
Natural Craft Commercial Center 
Campidoglio  (
www.galleriacampidoglio.it) started the 
urban regeneration of a portion of the 
square, thanks to the street artist XEL.

http://www.museoarteurbana.it/
http://www.galleriacampidoglio.it/
http://www.museoarteurbana.it/
http://www.galleriacampidoglio.it/


Piazza Risorgimento, la 
riqualificazione: XEL

(Risorgimento Square, the urban regeneration: XEL)



Piazza Risorgimento dicembre 
2012: CAMPIDOGLIO ON ICE

(Risorgimento Square december 2012: CAMPIDOGLIO ON ICE)
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