
L’ISTITUTO DI SANTA MARIA DI MADRE CLARAC
RINNOVATO DOPO 150 ANNI DI STORIA E OPERE DI CARITÀ

Sabato 25 novembre - Istituto di Santa Maria via S. Pio V, n.11
Presentazione a cura di CATERINA MELE



Pianta geometrica della città reale e cittadella di Torino colla loro fortificazione, 
1790, Ignazio Amedeo Galletti, ASCT, Tipi e disegni, 64.2.13

Borgo di Po, 
fuori le mura

Porta Nuova



Pianta di Torino e dintorni, di Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi, incisione di Pietro Amati 
e Pio Tela, 1791. ASCT, Collezione Simeom, D 65

Territorio dell’ambito sud 
est della città, fuori le 
mura

L’edificio nella storia di Torino



I territori dell’ambito a sud est della città, Catasto Gatti, 1830, ASTC, Collezione Simeom D1824

Convento S. 
Salvatore

Il Castello del 
Valentino

Edificato 
rurale, lotti 
agricoli

Porta Nuova

L’edificio nella storia di Torino



Pianta della Città e Borghi di Torino, 1852. ASCT, Collezione Simeom, D 104. 

Porta Nuova, 
scalo Torino 
Genova

Edificazione dei 
territori dell’ambito sud 
est, tra la Porta Nuova 
e il Po



Carlo Promis, 1854, Piano d’Ingrandimento della Città di Torino, ASTC, Serie 1K , 
Decreti Reali, 1849-1863, vol.11 f.125

Isolato dove si trova il futuro Istituto 
di Santa Maria



Le trasformazioni dell’edificio

Casa Quartero a surrogazione del vecchio casolare interposto ai due corpi di casa fatti costruire e 
rammodernati negli anni 41,42,43,44, ASTC, Progetti Edilizi, anno 1845, n.pratica 37, civ.11, 
Planimetria generale



Le trasformazioni dell’edificio

Casa Quartero a surrogazione del vecchio casolare interposto ai due corpi di casa fatti costruire e 
rammodernati negli anni 41,42,43,44, ASTC, Progetti Edilizi, anno 1845, n.pratica 37, civ.11, 
prospetto del nuovo edificio. La parte centrale del fronte dell’edificio sulla futura via S. Pio V, è 
molto simile al prospetto attuale.



Planimetria del complesso, 1864 progetto per l’inserimento della cappella dopo l’acquisto di Casa Quartero da 
parte di Madre Clarac. Si vede un corpo di fabbrica sul tracciato della via S. Pio V, non ancora attuata., ASCT, 
Progetti Edilizi, anno 1864, n. pratica 80, civ. 11, Cappella.

Le trasformazioni dell’edificio



Le trasformazioni dell’edificio

Planimetria «della località dove è situata la casa delle Dame di Carità in San Salvario» presentata il 23 
aprile 1864, firmata dall’Ing. Luigi Pesce per il progetto della cappella, ASCT, Progetti Edilizi, anno 1864, 
n. pratica 80, civ.11, Cappella.



Dame di Carità di Borgonuovo, progetto di ampliazione (fabbricato nord interno cortile, 
sopraelevazione tettoia interna, 1865 -1868, ASCT, Progetti Edilizi

Le trasformazioni dell’edificio



Le trasformazioni dell’edificio

1882, Sopraelevazione corpo 
est e adeguamento della sua 
faccia meridionale al filo di 
via Pio V, ASCT, Progetti 
Edilizi, pratica 150, civ.11.
L’assetto è quello ormai 
definitivo ed è opera di 
Madre Clarac



Isolato 1837, ipotesi di costruzione (elaborato di Marco Capello)

Fasi di costruzione dell’edificio e dell’isolato



Fasi di costruzione dell’edificio e dell’isolato

Isolato 1845, ipotesi di costruzione (elaborato di Marco Capello)



Fasi di costruzione dell’edificio e dell’isolato

Isolato 1852, ipotesi di ricostruzione (elaborato di Marco Capello)



Isolato 1864, ipotesi di ricostruzione (elaborato di Marco Capello)

Fasi di costruzione dell’edificio e dell’isolato



Isolato 1884, ipotesi di costruzione (elaborato di Marco Capello)

Fasi di costruzione dell’edificio e dell’isolato



Isolato 2009, prima dell’intervento di riqualificazione attuale (elaborato di Marco Capello)

Fasi di costruzione dell’edificio e dell’isolato



Panorama di Torino, intorno al 1898, sullo sfondo il ponte in ferro in corrispondenza del futuro 
corso Vittorio Emanuele che poi sarebbe poi stato sostituito dall’attuale ponte in pietra, 
Litografia di G. Bonfantini, ASCT, Collezione Simeom

Torino a fine Ottocento, ambito 
del Valentino



Fotogrammi del cantiere

Dicembre 2009, il fronte su via S. Pio V, prima dell’intervento



Interni, febbraio 2013



Costruzione del coronamento del solaio del nuovo piano sopra la manica sinistra interno al cortile, giugno 2013



Lavori di demolizione e ricostruzione degli abbaini del nuovo piano sul fronte di via S. Pio V, agosto 2013



Rinvenimento del fregio dipinto nella fascia sotto la 
sopraelevazione del fronte su via S. Pio V, novembre 2013



Dettaglio della decorazione in stucco delle lunette delle cornici sopra le finestre del 
fronte di via S. Pio V, novembre 2013



La riscoperta dell’urna con le spoglie di Madre Clarac, 
dicembre 2013



Cerimonia di benedizione per l’urna della 
Fondatrice, dicembre 2013



Cerimonia di benedizione per l’urna della 
Fondatrice, in attesa del restauro del 

sacello, dicembre 2013



Smontaggio del 
rivestimento marmoreo 
dell’altare del sacello di 
Madre Clarac nel vestibolo 
della Cappella, aprile 2014



Lavori di pulitura e restauro del capitello delle lesene del fronte di via S. Pio V, maggio 2014



Pulitura e restauro del fregio rinvenuto sulla facciata di via S. Pio V 



Cappella, realizzazione del nuovo pavimento in seminato alla veneziana, giugno 2014



Cerimonia solenne per la tumulazione nel nuovo sacello delle spoglie di Madre Clarac, 
Agosto 2014



Cerimonia solenne per la tumulazione nel nuovo sacello delle spoglie di Madre Clarac, 
Agosto 2014



Cerimonia solenne per la tumulazione nel nuovo sacello delle spoglie di Madre Clarac, 
Agosto 2014



L’ultimo saluto a Madre Clarac, Agosto 2014



Restauro degli apparati decorativi della cappella, ottobre 2014



Cornici in rame dei nuovi abbaini, fronte principale, vista dal cortile, novembre 2014



Pavimentazione del cortile interno, febbraio 2015



Fasi finali del restauro della volta della cappella, marzo 2015



Montaggio della struttura di sostegno della vetrata della corte interna, aprile 2015



Conclusione del restauro della cappella con il nuovo sacello e il nuovo pavimento in 
seminato alla veneziana, vista verso il lato di ingresso, agosto 2015



Prospetto principale sulla via S. Pio V dopo l’intervento, giugno 2016
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