Complesso delle OGM (Officine Grandi Motori)
c.so Vercelli – Torino
L'ex complesso delle Officine Grandi Motori, storica fabbrica della FIAT, occupa un'area di circa
72.000 mq. E' stato oggetto negli ultimi anni di un fallito intervento di riqualificazione da
parte di un gruppo di investitori privati che vi dovevano costruire un grosso centro
commerciale, del terziario, della residenza e cederne in parte al Comune per insediarvici il
Mercato dei fiori ed un museo delle macchine industriali del Politecnico di Torino.
I tempi forse non troppo maturi e la contingente crisi economica hanno fatto si che alla fase
iniziale di demolizione parziale dei fabbricati esistenti non sia più seguito nulla.

Oggi l'area si presenta come un enorme vuoto urbano, testimone di un attuale periodo
economico non facile e, dal mio punto di vista, di un'occasione mancata per la Città e per gli
investitori privati: il modello “centro commerciale + residenza” è oggi banale e superato.
Allo stato attuale di congelamento di ogni iniziativa sull'area questo lavoro vuole dare un
personale contributo e una personale visione di un uso possibile dal punto di vista del
professionista e del cittadino che ogni giorno subisce il degrado di un pezzo enorme di città.

l'enorme lotto come si presenta oggi dopo le demolizioni
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La figura qui sopra mostra come una vasta area prima occupata dagli edifici industriali sia
stata liberata. L'edificio meglio conservato è quello che si trova sull'angolo nord – est tra
corso Vercelli e corso Vigevano. Consta di un'impronta a terra di circa 2.500 mq e si sviluppa
per 4 piani fuori terra generando una superficie complessiva di circa 10.000 mq.
Degli altri edifici sopravvissuti alle demolizioni rimango le coperture in alcuni e parte dei muri
perimetrali, riducendoli allo stato di tettoie.

L'ipotesi di utilizzo segue due principi fondamentali, il primo è quello di mantenere
assolutamente i fabbricati esistenti allo stato attuale andando ad intervenire
strutturalmente ove necessario e il secondo è quello di limitare al minimo le nuove
costruzioni fuori terra. Ho volontariamente escluso la residenza privata dal progetto sicuro
che in questo momento la Città non necessiti di nuove abitazioni, ma necessiti al contrario di
servizi, sia pubblici che privati che innestino nell'area nuovi tipi di economie.
La rifunzionalizzazione dei lotti deriva dall'osservazione delle attività che oggi fanno
economie sane in città e da qui concetti come housing sociale, orti urbani, strutture sportive,
coworking e attività culturali. Un mix tra investimenti privati e investimenti pubblici che
dovrebbero fare rete per rendere l'area un polo innovativo di gestione del lavoro e che
dovrebbe trovare nella diversificazione delle funzioni e delle proposte la forza centripeta per
attirare a sé pubblico trasversale e intergenerazionale che qui trovi possibilità di reddito e di
produzione di beni e servizi.
Un luogo del genere oltre a produrre economie per sé dovrebbe innestare una vibrazione
positiva per il quartiere Aurora che oggi vive un degrado assoluto nella totale assenza di
progetti urbani di riqualificazione, con un'amministrazione pubblica che parla di integrazione
riducendo il concetto al centro multiculturale della San Salvario del momento.
Il tentativo, anzi la visione è quella di creare un mix produttivo di beni e servizi che possano
dialogare, sostenersi a vicenda e generare all'interno nuove interazioni fra i soggetti che ve ne
prendono parte.
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La tavola qui di seguito illustra in forma generale le funzioni previste per l'area.

Andrea Quarello – Architetto

via Cuneo 5 bis – Torino

mob. 3383854108

LOTTO SUD (via Carmagnola, corso Vercelli e via Damiano)

Orti urbani
L'esperienza degli orti urbani nel Comune di Torino è ormai assodata e testata nelle sue
diverse forme vedi ad esempio il progetto “TOCC – Torino Città da Coltivare”.
L'area in oggetto è di circa 15.000 mq e permetterebbe di sviluppare circa 300 orti tradizionali
da 50 mq. Forme miste di orti in parte privati ed in parte gestiti in modo collettivo da
associazioni e scuole dell'area limitrofa sono possibili e garantirebbero un mix sociale
positivo.
Da verificare resta la necessità o meno della bonifica dell'area. Operazione che potrebbe
essere limitata mantenendo il fondo esistente e riportando un metro circa di terreno
vegetale che viene poi compattato urbanizzato. In alternativa la soluzione “a vasche” è
largamente diffusa in casi simili e ampiamente documentata.

Area mercatale
La tettoia limitrofa agli orti potrebbe ospitare attività fisse magari ereditate dalla vicina
piazza Crispi ed una rivendita dei prodotti degli orti adiacenti. Sarebbe la filiera più corta del
mondo e il concetto di Km 0 sarebbe qui perseguito alla lettera. L'adiacente area scoperta di
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oltre 5.000 mq dovrebbe essere un parcheggio pubblico a servizio e degli utenti degli orti e
del pubblico del mercato.
Nei giorni festivi l'area potrebbe ospitare dei mercatini rionali o dell'usato per venire incontro
all'emergenza dei venditori abusivi di piazza della Repubblica. L'area coperta e quella
parzialmente coperta sviluppano circa 2.000 mq

vista delle due maniche coperte di circa 1.000 mq l'una

vista dell'area a parcheggio con ingresso dalla via Cuneo
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LOTTO NORD (corso Vigevano, corso Vercelli e via Damiano)

Spazi per attività culturali, ludiche e sportive
Sull'esempio cittadino del recupero delle OGR (Officine Grandi Riparazioni) ed ad una scala più
piccola anche questi spazi sopravvissuti alle demolizioni potrebbero diventare degli hub
culturali di sicuro successo. Una gestione mista pubblico-privato dove il privato sono
associazioni sportive desiderose di spazi e soprattutto di altezze al soffitto considerevoli
come palestre di arrampicata o scuole di arti circensi per la manica alta.
La manica bassa invece potrebbe essere minimamente attrezzata con degli spalti in legno
(recuperiamo quelli della ormai dismessa Cavallerizza) e potrebbe ospitare od essere data in
affitto per rappresentazioni teatrali, cinema al semi-aperto.

la manica alta aperta sull'area a parco
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la manica bassa pensato sul modello delle OGR
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Golf – Campo pratica
Il campo pratica di proprietà del CUS Torino situato al Parco Colonnetti è diventato un
esempio nazionale di struttura pubblica per l'esercizio del golf con il plus di trovarsi in un'area
urbana facilmente accessibile. Nel progetto il campo del Parco Colonnetti è stato ritagliato ed
inserito in scala sul lotto individuato consono nell'area delle OGM.
Come si vede le dimensioni sono proprie e addirittura ne permetterebbero un ampliamento.
La club house ed eventuali servizi potrebbero essere ospitati al piano terreno dell'edificio
esistente situato all'angolo tra corso Vercelli e corso Vigevano senza così elevare nuovi
fabbricati.
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Housing sociale, coworking, cittadella dell'artigianato
L'edificio attualmente esistente all'angolo nord est tra il corso Vercelli e il corso Vigevano è
quello che è stato conservato meglio.
Per questo edificio che sviluppa circa 10.000 mq di SLP mi vengono in mente due attività che
oggi a Torino riescono a fare economia offrendo anche un servizio di pubblico interesse: il
coworking con l'esperienza del ToolBox e l'housing sociale con L’Albergo Sociale SHARING.
Due esperienze che con metrature simili ed in luoghi sicuramente meno strategici
funzionano e producono reddito. Nell'edificio in oggetto credo che un mix delle due funzioni
(residenza e lavoro) possa offrire un ulteriore sviluppo alle due esperienze già consolidate.
L'offerta poi di camere e luoghi di lavoro in questa zona farebbe sicuramente rete con le due
nuove realtà dello IAAD di via Pisa e della Scuola Holden all'ex-Arsenale.

due viste dell'attuale edificio
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Conclusioni
Questo documento non ha assolutamente la pretesa di essere conclusivo ma vuole
presentarsi come una visione, un'architettura non-sollecitata suggerita da un professionista
e da un cittadino che vede in quest'area una mancata occasione per la Città e una mancata
possibilità di creare un'economia etica e sostenibile per un pezzo di città che tutti i giorni
vede davanti a sé le macerie di un passato industriale senza sogno di un futuro plausibile.
Capisco che i tempi sono difficili per il pubblico ed il privato ma credo anche che se non si
prova e se non si sogna non ci può essere sviluppo.
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