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IL PALAZZO DEGLI AFFARI 
DI CARLO MOLLINO
Architettura d’autore nella storia 
della Camera di commercio di Torino
con allegato CD dei documenti d’archivio relativi all’edifi cio

A cura di Elena Tamagno

 Nel 1964 la Camera di commercio di Torino bandì un concorso 
per la costruzione della sua nuova sede, vinto da un progetto 
che prevedeva l’impiego di tecnologie e tecniche d’avanguardia. 
Concepito con spazi modulari per rispondere alle più moderne 
esigenze di organizzazione degli uffi  ci, il Palazzo degli Aff ari venne 
progettato da un’équipe diretta da Carlo Mollino, intellettuale che 
fece dell’architettura la sua professione e la esplicò con raffi  nata 
competenza, maniacale attaccamento, esemplare ironia e autoironia, 
singolare attenzione alla tecnica. 
Su Palazzo Aff ari mancava fi no a oggi un’opera che ne illustrasse 
i caratteri e le vicende costruttive. Questo libro racconta la 
storia della realizzazione di Palazzo degli Aff ari, un complesso 
iter lungo un decennio, e le sue peculiarità architettoniche, di 
utilizzazione, di adeguamento alle esigenze via via mutate. 
Completano il volume due straordinari portfolios fotografi ci, uno 
di fotografi e d’epoca, di G.C. Dall’Armi e Riccardo Moncalvo, sul 
Palazzo Morozzo della Rocca dilaniato dai bombardamenti (e 
abbattuto per lasciar posto alla nuova costruzione) e sul cantiere 
di Palazzo Aff ari, e un secondo di fotografi e a colori, di David 
Vicario, dell’edifi cio com’è oggi. 
Dalla ricchezza del materiale d’archivio conservato presso la Camera 
di commercio e il Politecnico di Torino – fotografi e, scritti, progetti 
e disegni – ha preso vita un catalogo comune dei documenti 
relativi a quest’opera, allegato al volume sotto forma di CD: un 
valido strumento per ricercatori, professionisti, esperti del settore e 
per chiunque intenda avvicinarsi all’opera di Carlo Mollino.

Elena Tamagno è professore ordinario di Composizione architettonica e urbana 
presso il Politecnico di Torino, dove ha la responsabilità della sezione Archivi 
della Biblioteca. Oltre alla didattica, svolge attività di ricerca in tema di storia 
e progetto di architettura, intervento sulle strutture storiche residenziali e 
industriali, manualistica architettonica,  tecniche, metodi e materiali dell’edilizia 
storica e moderna, progettazione e gestione di biblioteche, archivi, centri di 
documentazione. Su questi argomenti ha pubblicato un’ottantina di scritti fra 
libri, articoli, saggi, interventi a convegni. 
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