
“una CASA per parlare 
con persone che hanno storie 
con persone nuove e vere
che si scambiano memorie”

cit. R. Piumini

Via XX Settembre 39-41-43-45



Palazzo d ’Harcourt, i mmagine d i bellezza e  f orza 
dell’architettura t orinese, caratterizzato dalla 
convergenza dell’animo francese della f amiglia 
d’Harcourt e da quello italiano infuso dalle brillanti 
menti neoclassiche degli architetti F ilippo 
Castelli e Carlo Borda. 
SVELA una s uperficie articolata su p iù 
livelli e  una s plendida corte i nterna c he 
nel 1940 v enne t utelata come bene 
d’interesse storico-artistico.

Il privilegio di abitare in un luogo straordinario.
La trasformazione di Casa Vélo CELA il desiderio di 
proiettarsi nella realtà verso la quale la nostra città si sta 
dirigendo: vivere il centro su due ruote. 
L’ecosostenibilità urbana è l’innovazione che in q uesti 
anni sta d iventando il c uore p ulsante del d inamismo 
cittadino, rimodellando la visione del trasporto nel centro 
della città.

Fascino senza tempo.
Nell’armonica fusione tra un palazzo settecentesco e 

l’entusiasmante contemporaneità d i un i mmobile 
attuale, n asce, nel c uore d i Torino, una nuova 
proposta abitativa: Casa Vélo.
Luogo ideale per v ivere nel pieno centro della 
città.
Appartamenti nuovi e  personalizzabili con 
splendidi affacci i nterni: un p iacevole e 
rilassante spazio verde ed una prestigiosa agorà 

con cupola piramidale in vetro.
Il r estauro conservativo di C asa Vélo R IVELA il 

nuovo volto sociale di una delle v ie più antiche di 
Torino, conservando la propria identità.
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Il termine “Vélo”, BICICLETTA in francese, valorizza l’incontro tra la 
bici di ieri e la bici di oggi.
Durante la S econda G uerra M ondiale due biciclette i n ferro 
azionavano una d inamo che illuminava i l rifugio antiaereo n ei 
sotterranei di Casa Vélo. 
La BICI intesa come immagine di protezione e resilienza, è ripresa 
oggi come simbolo di rinascita di un immobile “spento” ormai da 
troppo tempo.  
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