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The Trucchi Levaldigi Palace, dating from the XVII century, is the general headquarters of the BNL bank in 
Turin and is one of the most symbolic buildings of the city. 
The “Portone del Diavolo” (Hell’s Gate) at the corner, it is the most important artistic element and a legendary 
source of curiosity for tourists. 
The project renews and enhances the historic building and propose an innovative workplace more suited to 
contemporary working tools. 
In particular it improves the introspection from the shop windows, the night lighting of the facades, the visiting 
flow, the orientation of the customers and the comfort of the operators. 
The evolution of technology and the transformation of the way banks work lead to a reduction and 
optimization of space and this involves a substantial rethinking of the operational, waiting and meeting areas. 
The flagship branch follows a tailor-made concept designed to celebrate the centenary of the birth of the 
Bank and in particular to emphasize the relationship between the Bank and the city. 
The reception and operating areas have been naturally illuminated through the use of large windows, 
skylights in the inner areas and light colors. The relationship with the industrial automotive tradition of the city 
is suggested by the use of raw and rugged materials, fluid and aerodynamic glazed partitions, steel panels 
and window frames finished with a natural mineral oil. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BNL Agenzia Flagship, Torino - Italia 

Progetto: Vittorio Grassi Architetto & Partners 

Cliente: Banca Nazionale del Lavoro 

Periodo: 2013 Concept Design 

  2013 Progetto Preliminare and Progetto Esecutivo  

  2014 Completato 

Superficie Lorda: 850 mq 

Fotografo: Enrico Cano 
 

Il Palazzo Trucchi di Levaldigi, risalente al XVII secolo, rappresenta uno degli edifici più emblematici della 
città di Torino ed è la sede della Banca Nazionale del Lavoro. 
Il "Portone del Diavolo" nell'angolo dell’edificio, è uno degli elementi leggendari più importanti della città e 
fonte di curiosità per i turisti.  
Il progetto rinnova e rinforza l'edificio storico e propone un ambiente di lavoro rinnovato adeguandolo alle 
esigenze dell’ attività lavorativa contemporanea. 
La trasparenza e l'introspezione delle vetrine, l’illuminazione notturna delle facciate, l’orientamento dei clienti 
e la funzionalità per gli operatori sono i punti di forza del nuovo progetto. 
L'evoluzione tecnologica e la diversità dell’attività lavorativa delle banche richiede la riduzione e 
ottimizzazione degli spazi e un ripensamento sostanziale delle aree operative, di attesa e delle sale meeting. 
 
L’agenzia flagship nasce dalla volontà di celebrare il centenario della nascita della Banca Nazionale del 
Lavoro ed di sottolineare l’importante relazione tra la Banca e la città di Torino. 
Il rapporto con la tradizione automobilistica industriale della città è suggerito dall'uso di materie prime e da 
robuste, fluide e aerodinamiche pareti vetrate con tamponamenti in acciaio e vetro e telaio trattato con un 
olio minerale naturale. 
La reception e le aree operative e di gestione sono state illuminate naturalmente attraverso l'uso di ampio 
vetro, lucernari nelle aree interne e colori chiari. 
 


