
LAGRANGE12 una nuova icona del design per torino: 
Lagrange12, storia senza tempo.
Un progetto del gruppo Building



LAGRANGE12 
Storia senza tempo

Lagrange12
Un progetto del gruppo Building 
per il recupero esterno ed interno 
del palazzo storico che sorge 
all’angolo tra via Lagrange 
e via Giolitti, nel centro di Torino. 
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Storia senza tempo

Lagrange12

l’intervento...

POSIZIONE
UNICA

LA VIA 
DELLA MODA

L’edificio ha una posizione strategica, centrale, 
a ridosso di Piazza San Carlo e nel cuore di 

via Lagrange, considerata la nuova via pedonale di 
Torino. Nuova area della moda, via Lagrange è la zona 

dello shopping dove marchi di lusso, come Miu Miu, 
Prada, Trussardi, Moncler, Cucinelli, Italia Independent, 

hanno recentemente aperto i loro flagship.

Grazie ad un intervento di restauro, il palazzo ottocentesco torna 
alla sua originaria aulicità o�rendo alla città la ristrutturazione totale 
dei sei piani fuori terra e dei due interrati. 

Il progetto Building prevede la ristrutturazione 
totale dei sei piani fuori terra, dei due piani 
interrati e la trasformazione in esclusivi 
appartamenti e boutique



L’edificio,
la sua storia

IMPIANTO
NEOCLASSICO

STRUTTURA
SEICENTESCA

La residenza Lagrange12 presenta un impianto neoclassico, su una 
preesistente struttura seicentesca, con particolari inconsueti dovuti agli 
interventi di ristrutturazione interna della seconda metà del Novecento, 

tra cui una copertura piana che o�re un a�ascinante punto panoramico 
a 360° sui tetti di Torino, dalla collina alle Alpi, sulle bellezze di ogni 

tempo, da Superga alla Mole, dal monte dei Cappuccini ai nuovi 
grattacieli di Renzo Piano e Massimiliano Fuksas. 

Gli esterni e gli interni sono stati pensati con lo stesso concetto 
di restituzione alla città di spazi abitativi arricchiti da elementi 
artistici, che aveva già ispirato il gruppo Building per il recupero 
di Palazzo Valperga Galleani, in via Alfieri 6. Per questo edificio, 
ribattezzato The Number 6, erano state commissionate opere 
d’arte contemporanea a Richi Ferrero, sempre fruibili grazie 
all’apertura del cortile al pubblico. 
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Lagrange12

Lagrange12 è un progetto residenziale inedito, un dialogo tra le 
forme storiche del neoclassico e il design contemporaneo degli 

interni. Pininfarina curerà infatti il design interno degli 
appartamenti; sarà la prima residenza di design Pininfarina in 

Italia. È una comunione d’intenti “made in Torino” quella siglata tra 
Building e Pininfarina, entrambi impegnati in progetti orientati alla 

creazione di icone e di landmark che esprimano epoche e territori, 
con l’obiettivo di generare una bellezza che duri nel tempo.

Gruppo Building e Pininfarina insieme per un connubio ideale tra 
architettura storica e interior design  

Un progetto con il quale Pininfarina porta per la prima volta in Italia, 
nella sua città, uno stile dell’abitare che ha già esportato con 
successo in tutto il mondo, dagli Stati Uniti a Singapore fino ai 
progetti residenziali appena lanciati in Brasile. 
Il perfetto equilibrio tra eccellenza estetica e funzionale, la sintesi tra 
comfort, eleganza e purezza e tutti gli altri elementi tipici del lifestyle 
Pininfarina saranno così riconoscibili anche in Lagrange12, 
conferendo contemporaneità ad un palazzo Ottocentesco. Ferra, condominio di lusso a Singapore

Millecento, condominio di lusso a Miami
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Il team Pininfarina si è occupato dell’interior design con l’obiettivo di 
creare ambienti eleganti e sofisticati nei quali elementi classici e moderni 
si combinino dando vita a spazi dallo stile unico.  Partendo da un 
elemento iconico forte, la colonna camino che si stacca armoniosamente 
dal soffitto e che incorpora un inserto moderno laccato, sono state 
disegnate linee morbide e sinuose. La scelta di materiali ricercati e di 
pregio uniti ad arredi creati su misura rendono il progetto assolutamente 
esclusivo. Il carattere Pininfarina è esaltato dall’impiego di arredi design 
by Pininfarina come le cucine Snaidero Ola 25, Ola20 e Idea 40 e le 
porte Torterolo & Re. Il progetto prevede la possibilità di realizzare una 
customizzazione totale degli spazi a cura degli architetti Pininfarina.

 Immagine 2: Soggiorno piano 4°. 
Forte elemento iconico costituito 

dalla colonna camino che si stacca 
armoniosamente dal soffitto e che integra 
una parte laccata, dal quale partono linee 

morbide e sinuose che caratterizzano 
l’ambiente. Combinazione di materiali classici 

– il legno per la boiserie – e moderni – la 
laccatura delle pareti.

 Immagine 1: Cucina appartamento piano 4°. 
Combinazione di materiali classici -  il 

legno per i pavimenti - e materiali moderni 
- la laccatura delle pareti. La scala è stata 

integrata all’interno del soffitto convertendo 
un vincolo tecnico in un elemento estetico 

distintivo. La cucina suggerita è la Snaidero 
Idea40 design by Pininfarina
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 Immagine 3: Camera da letto piano 4°. 
Utilizzo di materiali di pregio come la pelle 
per la copertura delle pareti ed il legno. Linee 
sinuose e morbidi ed arredi disegnati su 
misura.

3

4



Immagine 5: Camera da letto dell’attico. Utilizzo di materiali di pregio come 
la pelle per la copertura delle pareti ed il legno. Linee sinuose e morbide ed 

arredi disegnati su misura.
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Immagine 7: Soggiorno dell’attico. 
Ampio open space studiato per poter essere suddiviso per destinazione d’uso. La 
partizione avviene attraverso l’utilizzo di pareti trasparenti che permettono di conservare 
la percezione dell’estensione dello spazio. La parete è personalizzabile con carte da parati 
Agena by Pininfarina
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Immagine 8: Cucina dell’attico. 
La cucina suggerita è la Snaidero Ola25, cucina realizzata in limited edition, dai forti conte-

nuti tecnologici e di design
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Immagine 9: Terrazza tetto panoramica. 
Lo spazio è stato studiato per ospitare spazi con destinazioni d’uso differenti – piscina, 

solarium, area lounge – mantenendo una perfetta coerenza di stile in grado di esaltare la 
straordinaria vista panoramica offerta dalla posizione.
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Lagrange12

Creatività, Bene Comune

L’iniziativa ha visto quindici giovani artisti realizzare dodici 
dipinti sui pannelli allestiti lungo il perimetro del cantiere. 

Dal 28 aprile all’8 maggio 2014 due gruppi di allievi 
dell’Accademia si sono alternati in due sessioni e, 

ragionando intorno all’assioma “Creatività, bene comune”, 
ispirato al tema della XXVII edizione dal Salone 

Internazionale del Libro, partner dell’iniziativa, hanno 
creato le opere direttamente in loco.

Sulla palizzata di Lagrange12 il gruppo Building presenta 
la galleria open air  “Creatività, Bene Comune” 

I quadri resteranno esposti per quasi un anno, fino 
allo smantellamento della palizzata, quando 
saranno venduti all'asta e l’incasso sarà devoluto 
in beneficenza. Inoltre i dipinti sono parte del 
progetto grafico “Dodici loghi per Lagrange12”,
ideato e curato da Andrea Serapioni



PARTI
COMUNI

LAGRANGE12 
Storia senza tempo

AREA FITNESS
Nei locali interrati saranno 
realizzati locali condominiali, con 
accesso riservato ai soli residenti, 
dedicati al relax e all’attività fisica. 

ZONA BENESSERE
Con la proprietà 

dell’appartamento si riceverà un 
certo numero di quote 

(in relazione alla dimensione 
degli appartamenti) per 

l’accesso ai locali fitness.

ACCESSI
L’accesso allo stabile è protetto 

da servizio di guardiania e da un 
fitto sistema di telecamere 

posizionate lungo i percorsi di 
accesso all’appartamento e alle 

zone condominiali dedicate al 
fitness.

ACCESSI
Ogni porta di accesso è dotata 
di elettroserratura comandata da 
codice e/o chiave elettronica 
personalizzata.

FACCIATa e ANDRONE
Queste parti dell’immobile 
saranno restaurate nel rispetto 
delle direttive che darà la 
sopraintendenza dei beni 
architettonici vista l’importanza 
storica ed il prestigio per la città 
che riveste questo edificio.



PARTI
PRIVATE

Lagrange12
Storia senza tempo

PORTONCINO BLINDATO D’ACCESSO
Portoncino di ingresso blindato in 
classe 3 di sicurezza dotato di un 
sistema elettronico automatico e di 
alta tecnologia. Questo innovativo 
sistema di sicurezza non prevede 
l’impiego di chiavi ma permette un 
controllo attivo degli accessi di casa, 
grazie ad un microchip che invia un 
segnale alla porta. Ogni microchip è 
dotato di un codice unico, scelto tra 
milioni di miliardi di combinazioni e 
non clonabile che permette al 
portoncino di riconoscere ogni 
singolo accesso. In caso di lettura di 
chiavi non abilitate, il portoncino 
blocca ogni accesso agli utenti 
indesiderati Il tutto all’insegna della 
massima sicurezza e comodità.

Pavimentazioni interne
a scelta tra diversi materiali, 
finitura e posa con importi da 
listino fino a 200 €/mq, di 
seguito si elencano le principali 
caratteristiche:

PALCHETTI
SOLUZIONE DI DESIGN tavolato a finitura 
artigianale di grandi dimensioni realizzato 
con struttura stratificata composta da 3 
strati, strato nobile dello spessore di 4mm, 
mentre i 2 strati inferiori  sono in 
abete/betulla/pioppo. tutti e 4 i lati sono  a 
"maschio-femmina", leggermente bisellati, 
spessore 15 mm, larghezza 140/200 mm 
(variabile a seconda dell'essenza), 
lunghezza 1500/2200 mm, con essenze a 
scelta in rovere naturale , olmo, doussie, 
iroko, rovere tinto e/o sbiancato.
SOLUZIONE CLASSICA rovere sp.15 mm 
posato a spina di pesce prefinita come da 
campione, quadrotta sp. 15 630x630 
come da campione

MARMI
modulmarmo calibrato e bisella-
to lucido eventualmente stuccato 
30,5x30,5 delle seguenti tipolo-
gie: bardiglio bianco carrara, 
botticino semiclassico, travertino 
classico contro falda, travertino 
navona controfalda 

CERAMICHE E GRES
nelle dimensioni 

60x120cm 
60x60cm 
90x65cm 

spessore 1.4 cm 



RIVESTIMENTI INTERNI
a scelta tra diversi materiali, 
finitura e posa con importi da 
listino fino a 200 €/mq di 
seguito si elencano le principali 
caratteristiche:

PORTE INTERNE
a scelta tra diversi materiali e 
finitura con importi da listino fino 
a 1000 €/mq 



IMPIANTO
IDRO SANITARIO
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Arredamento bagno
Per i bagni è previsto l’utilizzo di 
sanitari e rubinetteria della linea 
Antonio Lupi selezionabili tra le 
campionature scelte, presso lo 
show room di Torino.

antonio lupi
Antoniolupi è un’azienda toscana 
che dal 1950 si distingue sul 
mercato italiano ed internazionale 
per la progettazione e 
realizzazione di arredi per il bagno.

INNOVAZIONE E ALTISSIMA QUALITà
Forti gli investimenti sostenuti per lo 
sviluppo e la ricerca su innovazione, 
materiali, tecnologia e soprattutto 
altissima è la qualità del prodotto o�erto; 
la cura del cliente e la vasta gamma di 
collezioni o�erte sono per antoniolupi 
argomenti da sempre vincenti.

MATERIALI E TECNOLOGIA
La specializzazione di Antoniolupi è partita 

dagli specchi e accessori da bagno ed è 
arrivata ad abbracciare l’intero spazio 
abitativo forte della collaborazione di 

designer importanti come Carlo Colombo, 
Nevio Tellatin, Riccardo Fattori, Mario 

Ferrarini,Domenico de Palo e molti altri.



IMPIANTO
TERMICO

pannelli radianti A SOFFITTO
Per la climatizzazione 
estate/inverno ogni singola unità 
abitativa impiegherà pannelli 
radianti prevalentemente a so�tto 
con la funzione di scambiare 
energia con le varie strutture ed 
arredi presenti in ogni locale 
servito, sfruttando i flussi di 
radiazione infrarossa. 
L’utilizzo di pannelli radianti a 
so�tto rappresenta un vantaggio 
in quanto, la resa di questa 
soluzione, è quasi doppia rispetto 
a quelli a pavimento.
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impianto integrato con ventilconvettori 
Per stanze con particolari esigenze strutturali e gestionali 
quali: il soggiorno, l’eventuale sala da pranzo ed in casi 
particolari la cucina, è previsto un impianto integrato con 
ventilconvettori per il controllo della temperatura e se 
necessario, sempre automaticamente, anche dell’umidità 
relativa dell’aria che si crea nell’ambiente.

IMPIANTO GEOTERMICO
L’acqua di falda consente di produrre con pompe 
di calore sia l’acqua calda sanitaria sia l’acqua 
refrigerata per la climatizzazione degli 
appartamenti.
Il sistema a pompa di calore, come fonte 
energetica rinnovabile, è in grado di coprire in 
caso di necessità anche gran parte della 
produzione di energia termica in ciclo invernale, 
come integrazione delle caldaie a 
condensazione.
L’impianto a pompa di calore consente un minor 
consumo dei combustibili di origine fossile, 
quindi un minor inquinamento dell’aria e realizza 
un ottimo rendimento nella produzione dei fluidi 
vettori, minimizzando i consumi energetici. 

RICAMBIO FORZATO DELL’ARIA
Tutti gli appartamenti sono serviti da un sistema 
centralizzato di rinnovo forzato dell’aria sia in 
immissione che in espulsione, con annesso recupero del 
calore secondo il ciclo estate/inverno. E’ previsto un 
sistema di filtrazione e ossigenazione dell’aria per 
migliorare il comfort abitativo interno.



IMPIANTO
elettrico
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DOMOTICA
Il quadro elettrico è perfettamente 
mimetizzabile con l’ambiente in cui 
viene inserito grazie ai pannelli di 
finitura disponibili in colore bianco 
oppure tinteggiabili con le comuni 
pitture murali. Al suo interno 
contiene tutta l’apparecchiatura di 
gestione della domotica.

TOUCH SCREEN
Attraverso il touch screen, 
posizionato all’ingresso di ogni 
appartamento, è possibile 
controllare tutta la casa con 
gestione dell’impianto elettrico, 
videocitofono, video controllo, 
navigazione per stanze e possibilità 
di personalizzare lo sfondo del 
dispositivo.

IMPIANTO ANTINTRUSIONE
L’impianto antintrusione sarà 
integrato da due inseritori e 
parzializzatori di impianto posti in 
prossimità della porta di ingresso 
principale ed in una delle camere a 
scelta dell’utente completo di lettore 
a trasponder con relativo badge.

SCENARI LUMINOSI
L’impianto elettrico permette di 
gestire in modo integrato la 
programmazione degli scenari 
luminosi in funzione dello stile di vita 
dell’utente e da la possibilità di 
integrare più attività 
contemporaneamente. All’ingresso 
nell’appartamento, ad esempio, 
l’utente può simultaneamente 
disinserire l’antifurto, accendere le luci 
in tutta la casa, aprire le tende 
elettriche e accendere radio.

TELECAMERE
L’impianto elettrico prevede 
anche il collegamento a due 
telecamere per il controllo 
interno dell’appartamento e 
visualizzabili attraverso 
dispositivi come cellulari, palmari 
o pc connessi ad internet.

IMPIANTO OLFATTIVO
L’impianto olfattivo presente 

nell’appartamento e gestito dagli scenari 
della domotica, attraverso un microchip 

inserito in un interruttore ad incasso, 
permette di programmare la durata e 

l’intensità della di�usione della fragranza 
profumata desiderata all’interno di una 

stanza.



GESTIONE DELLA CASA A DISTANZA
Controllo e gestione della casa a 
distanza in modo facile ed intuitivo, 
utilizzando liberamente dispositivi 
come cellulari, palmari o pc connessi 
ad internet e secondo il mezzo di 
comunicazione disponibile al 
momento.

DISTACCO CARICHI ELETTRICI
L’impianto distacco carichi elettrici 
ha la funzione di gestire la massima 
potenza impiegata e di scollegare 
automaticamente, in caso di 
sovraccarico, gli elettrodomestici 
meno importanti. Tramite il touch 
screen l’utente può verificare il 
consumo totale delle singole linee 
controllate e decidere di modificare 
la priorità tra le stesse. 
Dall’impianto è possibile chiudere la 
valvola di adduzione dell’acqua.

Gestione dell’impianto termico
Gestione dell’impianto termico attraverso il 
touch screen e con la presenza della sonda di 
temperatura del sistema è possibile regolare 
automaticamente il funzionamento dell’impianto 
stanza per stanza e con accensione anche da 
remoto. 

ANTENNA TV E VIDEOCITOFONO
L’impianto è dotato di ricezione 

antenna TV terrestre satellitare e 
videocitofono con visualizzazione 

integrata nel touch screen di 
appartamento.

FRUTTI E PLACCHE
Utilizzo di frutti e placche oltre alla linea Axolute anche della linea 
Vitrum con la possibilità di accendere, spegnere e regolare la luce. 
Oltre a questo è possibile anche comandare gli avvolgibili, regolare la 
temperatura e configurare e attivare scenari che prevedono 
l’interazione combinata delle funzioni. Inoltre è previsto l’inserimento di 
prese a scomparsa per migliorare lo stile e la sicurezza della casa.

AMPLIFICATORI E ALTOPARLANTI
L’impianto audio di base è dotato di amplificatori e altoparlanti posizionati nelle zone bagno 
in grado di ricevere le emittenti radiofoniche in FM con possibilità di memorizzare fino a 5 
stazioni radio, di visualizzare i messaggi RDS e la frequenza sintonizzata. L’amplificatore 
potrà avere la configurazione “FOLLOW ME” che consente di avere la stessa musica in 
un’altra stanza dopo aver spento l’amplificatore di quella precedentemente occupata e 
accendendo invece quello della stanza in cui ci si trova o in modalità “NO FOLLOW ME” con 
accensione di altro amplificatore quando si cambia stanza. Nelle altre camere 
dell’appartamento saranno previste anche le predisposizioni del suddetto impianto.



The Number 6

Il progetto di recupero e valorizzazione è stato condotto 
da Building Engineering: un radicale e prestigioso 

intervento di rifunzionalizzazione di un edificio storico, 
dopo un secolo in cui restauri precedenti avevano 

determinato l’allontanamento dall’originaria vocazione di 
abitazione, a favore dell’insediamento di attività legate ai 

servizi e al terziario.

The Number 6, la riconversione di Palazzo Valperga Galleani, 
gemma del barocco piemontese, è un grande esempio di recupero 
architettonico, rispetto del patrimonio storico, tecnologia domotica, 
eleganza ed estetica.

Volontà della committenza è stata la realizzazione 
di un corpus di opere d’arte che conciliasse gli 
interventi architettonici con un allestimento 
scenografico e artistico volto a dare un valore 
aggiunto agli spazi rendendoli fruibili alla 
cittadinanza.



Building Engineering

La forza di Building è lo spirito di squadra, frutto di un 
approccio passionale al lavoro, dove ognuno è parte 

integrante del processo e protagonista del prodotto finito.

Building Engineering è uno studio di progettazione nato nel 2000 
dall’esigenza di una progettazione autonoma a supporto 
dell’impresa di costruzione Building SpA.

 L’ Architetto Pietro Bo�a, titolare dell’Impresa, 
crede innanzitutto nelle potenzialità che la Citta di 
Torino ha di guardare al futuro continuando quel 
processo di europeizzazione cominciato con le 
Olimpiadi del 2006.



Dodici loghi per
Lagrange12
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Una nuova icona, 
nel cuore di Torino.

Appartamenti eSCLUSIVI E BOUTIQUE

info 011.558.17.77

www.lagrange12.it G
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