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realizzazioni
Riqualificazione urbana. Il Villaggio Olimpico di Torino, frutto del lavoro di una
squadra di professionisti internazionali coordinati dall’arch. Benedetto Camerana,
è nato nel rispetto del patrimonio architettonico esistente e secondo i principi della
sostenibilità. Tra le idee guida, la rigenerazione dell’area di 100mila mq e degli edi-
fici degli ex Mercati generali, un energico progetto paesaggistico, l’uso dell’ener-
gia solare e l’esclusione dai nuovi isolati della circolazione veicolare

Come è avvenuto negli
anni ‘60 per il com-

plesso edilizio di «Italia
‘61», si è scelto di identifi-
care il villaggio olimpico
come «Quartiere Olimpi-
co», in aree contigue a quel-
la del nucleo storico dei vec-
chi Mercati generali da far
«vivere» dopo la conclu-
sione delle manifestazioni
sportive. Il villaggio è così
divenuto (foto 1) parte di
un processo di «ricucitura»
tra il quartiere di matrice
razionalista e il complesso
edilizio del Lingotto, al di là
della ferrovia (foto 3-4). L’a-
rea che è stata oggetto di in-
terventi di demolizione e bo-
nifica è costituita dai piazzali
«nord e sud» (rispettiva-
mente di 19.400 e 51.900
mq) così chiamati in rela-
zione alla loro collocazione
rispetto alla struttura origi-
naria (che risale al 1934 e che
sarà conservata). Proprio in
queste aree sono stati rea-
lizzati il Villaggio degli atle-
ti e quello dei giochi olimpici
invernali, interventi deno-
minati dalla fase progettua-
le e amministrative-urbani-
stica come lotto 3, lotto 4,
lotto 5 e lotto 7: tutti i lotti
progettati per le successive
destinazioni di residenze e in-
frastrutture di servizio.

Il lotto 3
Questo lotto (foto 2) è ispi-
rato alla pianta regolare del-
la città e la composizione al-

Una nuova parte di città, articolata e

varia per dare vita a diverse funzioni

urbane dopo l’appuntamento sportivo 

di marzo. Un complesso residenziale

permanente con case di civile

abitazione, servizi e foresterie

universitarie. L’ex Moi, i vecchi Mercati

ortofrutticoli all’ingrosso, da poco

dismessi, sono stati recuperati e

trasformati in 25mila mq di spazi 

di incontro e servizi

Quaranta palazzi «sostenibili»

IL VILLAGGIO 
OLIMPICO 
IN NUMERI

INVESTIMENTO
140 milioni di euro

di cui 105 dal Governo
Italiano (legge 285/00) e
35 dal comune di Torino

SUPERFICI
lotto 2
24900mq 

superfici coperte, 
17200 mq slp

lotto 3
22050 mq slp

lotto 4
20700 mq slp

lotto 5
19100 mq slp

POSTI LETTO COMPLESSIVI
2.608

MESI DI COSTRUZIONE
20

NUMERO OPERAI
800

in fase di massima attività

SVILUPPO FACCIATE 
COLORATE

43.600 mq
di superfici colorate 

(le residenze)

8.800 mq
di superficie risanata (L2)

COLLETTORI SOLARI
1.500 mq

Ieri è già domani
Terminati i giochi, ecco come sarà
il post – olimpiadi

I Giochi Olimpici stanno per divenire un ricordo,
così pure tutti quei simboli cui si è fatto riferimento
a Torino in questi anni durante la fase prepara-
toria. Ora siamo entrati nel post–olimpiadi e bi-
sogna guardare alle conferme di quanto è stato ipo-
tizzato per le funzioni urbane di Torino dopo
«marzo del 2006». Si è scelto di progettare e rea-
lizzare «una nuova parte di città», capace di ospi-
tare atleti ed esponenti dei mass media durante i
Giochi ma, soprattutto capace di divenire poi un

«Quartiere vivibile». Così il Villaggio olimpico viene ri-
convertito in complesso residenziale permanente, con
abitazioni e luoghi di ritrovo, con uffici e terziario che ga-
rantiscono attività e vitalità al quartiere e che allontana-
no le «ombre scure» e i timori che questo diventi un luo-
go-dormitorio, triste come sono molti quartieri e perife-
rie delle città italiane (e Torino in questo già non fa ec-
cezione). Sono previsti spazi–servizi per tutto il quartiere,
mix di sociale e funzionale che piacerà ai futuri residen-
ti che, nell’abitare nelle case colorate e nell’area del
grande arco rosso, avranno un elemento d’identità, un po’
come un «distinguo». Una parte degli appartamenti saranno
utilizzati come «foresteria» della città: cosa non trascu-
rabile visti i grandi eventi e le interessanti iniziative turi-
stico-culturali che si stanno programmando per Torino. E
poi le abitazioni, di dimensioni diverse, capaci di soddi-
sfare la…fame di case (di giovani single, di nuclei fami-
liari piccoli e grandi e di un ceto medio impegnato a
mantenere un decoroso stile di vita) che anche nel capo-
luogo subalpino si fa sentire pesantemente. Ecco come sarà
il post–olimpiadi, un armonioso quartiere residenziale
costituto da 40 palazzi posizionati in modo continuo sul fron-
te urbano perfettamente integrati nel disegno delle aree ver-
di, verso il Lingotto e la ferrovia, con il corpo centrale de-
gli ex Mercati ortofrutticoli (realizzati da Umberto Cuz-
zi nel 1934) da poco dismessi e recuperati in 25mila mq
di spazio di incontro e servizi. I progettisti, primo fra tut-
ti l’arch. Benedetto Camerana (nella foto), hanno spiegato
che uno dei punti più difficili dell’insieme da realizzare era
la necessità di «armonizzare» le diverse Storie del villaggio.
Quest’obiettivo è stato raggiunto attraverso un sapiente
lavoro di inserimento dei temi del recupero e del restau-
ro (sul manufatto razionalista), del nuovo (come il gran-
de arco e la passerella sospesa) e dei volumi separati e co-
lorati posti a scacchiera con gli spazi interstiziali come del-
le corti aperte e con il vasto sistema dei giardini. Così, a
Torino, quel che era ieri è già domani.

Idee&fatti
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l’interno delle abitazioni è
stata pensata così da creare
uno spazio permeabile nel-
le direzioni trasversali e di
schermo per quelle longi-
tudinali: infatti gli edifici
realizzati su via Giordano
Bruno creano uno sbarra-
mento a chiusura visiva del
complesso generando in
modo uniforme con i lotti
adiacenti un lineare e rigi-
do allineamento. La ma-
glia planimetrica è stata
pensata in modo da creare
spazi privati e pubblici di-
stinti: con la presenza di
piazze, cortili e strade. In
questi luoghi di separazio-
ne tra pubblico–privato si
integrano le varie funzioni
urbane, i trasporti, i servizi
al quartiere, le aree di ri-
storo e per il divertimento. 
Tipologie abitative. Que-
ste sono svariate e articolate:
il duplex al pianterreno è ri-

sultata essere la migliore
soluzione adottabile per
massificare il comfort, per-
ché ha permesso di avere
l’area giorno adiacente al
piano giardino mentre la
zona notte in elevato è pro-
tetta dai rumori. 
Gli appartamenti nei pia-
ni superiori sono stati di-
stribuiti su un unico piano
e occupano ciascuno al-
meno un angolo dell’edi-
ficio. Dal quarto piano in
poi, arretramenti al filo del-
le facciate permettono di
generare terrazze per gli al-
loggi e ogni appartamento
possiede almeno un balco-
ne. Da segnalare è il valo-
re architettonico della sca-
la interna che attraversa
l’edificio partendo da un
atrio a doppia altezza fino a
raggiungere i muri esterni
vetrati che la illuminano

naturalmente fruendo an-
che dell’illuminazione ze-
nitale. La scala favorisce il
raggiungimento della gran-
de terrazza panoramica ac-
cessibile a tutti. Conside-
rando gli aspetti struttu-
rali, gli edifici sono con-
cepiti con la parte centrale
in cemento armato mentre
la muratura perimetrale è
composta da un doppio stra-
to in mattoni intonacati. Gli
infissi esterni sono in le-
gno, al naturale oppure ver-
niciati in funzione del colore
dell’edificio. 
Il colore e la forma (foto
11) degli edifici sono stati
studiati per consentire il di-
segno distintivo del lotto.
Per quanto riguarda le aree
verdi la scelta «ispiratrice»
ha fatto leva sugli sport in-
vernali: riconoscibili nella
distribuzione delle pavi-

mentazioni e delle aree a
prato ma anche tridimen-
sionalmente nella disposi-
zione delle chiome degli
alberi. Non esiste nel lotto
una griglia rigida di per-
corsi interni, solo le strade
conservano un andamento
regolare: i percorsi pedo-
nali serpeggiano infatti fra
gli edifici disponendosi a
fianco della vegetazione. Il
paesaggio di questo lotto
sale in modo graduale dal-
la piazza del sottopassaggio
verso i Mercati generali at-
traverso tre successivi «pla-
teau» e il disegno degli spa-
zi esterni è stato posto co-
me unificazione di questi
elementi attraverso l’uso di
pavimentazioni, percorsi,
elementi vegetali.

Il lotto 4
I palazzi di questo lotto, sul
fronte su via Pio VII, si rac-
cordano con le architetture
dei lotti 3 e 5: l’interno di
quest’area è caratterizzata
da edifici a torre ordinati
sulla maglia ortogonale del
quartiere. Le altezze diver-
se degli edifici e la varietà
dei loro fronti rivelano il
lavoro di équipes interna-
zionali, creano quinte sce-
nografiche alleggerendo
l’impatto visivo del com-
plesso. Le caratteristiche.
I prospetti degli edifici (fo-
to 5) sono caratterizzati da
bow-windows, sporti con-
tinui ed elementi frangiso-
le che movimentano le fac-
ciate con giochi di chiaro-
scuro, tutti motivi comuni al
villaggio. Le finestre delle
torri sono a tutt’altezza (per
garantire una maggiore lu-
minosità), le persiane so-
no elementi scorrevoli che
disegnano nuove geome-
trie a secondo del giorno e
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SITO
• concentrazione ed elevazione del volume
costruito, minimizzando l’occupazione del
suolo;
• densificazione del volume costruito sul
fronte urbano, limitando l’uso del suolo nel-
le parti interne dell’insediamento;
ENERGIA
• richiesta massima di energia per riscal-
damento ausiliario da teleriscaldamento
corrispondente al 45% del consumo am-
messo dalla L10/91;
• drastica riduzione delle emissioni di CO2
nel sito olimpico, per via del totale ricorso al
teleriscaldamento urbano, con una produ-

zione energetica da fonti rinnovabili nel si-
to, attraverso l’uso del solare termico per il
riscaldamento dell’acqua igienico sanitaria
ACQUA
• adozione di sistemi per la riduzione dei con-
sumi di acqua igienico-sanitaria nelle unità
abitative e negli altri punti di prelievo;
• sistemi di percolazione e canalizzazione del-
le acque piovane, con immagazzinamento in
bacini di raccolta interrati;
• utilizzo delle acque piovane per l’irrigazione
dei giardini;
RIFIUTI
• predisposizione di spazi idonei a ospitare
i contenitori per la raccolta differenziata

nelle singole unità abitative;
• individuazione di isole ecologiche sui sin-
goli lotti per la raccolta selezionata dei rifiuti
solidi urbani
BIO-DIVERSITÀ
• uso di superfici permeabili nella pavi-
mentazione dei parcheggi e dei percorsi di
accesso per permettere l’infiltrazione del-
l’acqua piovana;
• piantumazione di alberi e arbusti negli
spazi verdi per migliorare il microclima esti-
vo e per garantire la necessaria biodiversità
agli spazi esterni
MATERIALI
• sono state escluse le tecnologie che pro-

ducono emissioni di sostanze nocive o tos-
siche con influenze negative sulla salute
degli occupanti
MOBILITÀ
• la mobilità interna all’insediamento olim-
pico è organizzata in modo esclusivo su
percorsi pedonali e piste ciclabili;
• i parcheggi sono raggiungibili esclusiva-
mente dalle vie urbane principali, senza ne-
cessità di entrata veicolare nel villaggio
ECONOMIA
• scelta di sistemi e tecnologie energetiche
di basso costo, coerenti con gli usi finali;
• soluzioni tecnologiche con ritorni econo-
mici di breve termine.

I criteri della progettazione ambientale

L’ESEMPIO DEL LOTTO 4. Nel progetto definitivo del Lotto 4 si è dato corso alla messa a punto progettuale degli elementi di sostenibilità ambientale, già espressi nel preliminare, vincitore del
concorso internazionale di progettazione. I risultati generali dell’approccio sostenibile al progetto e alla realizzazione definitivi possono essere così riassunti:

2

5

LE VETRATE PASSIVE. Tut-
ti gli alloggi sono dotati di
una vetrata passiva, costi-
tuita da un serramento a
vetro semplice sul filo
esterno della muratura e
un serramento a vetro ca-
mera sul filo interno, dalle
seguenti caratteristiche:
• 18 alloggi dotati di serre
applicate a funzionamento
attivo-passivo;
• dimensioni medie della
serra: tipo rettangolo 90x
220 e tipo ad L 278x270x90;
• materiale telaio metalli-
co; elemento trasparente
vetro semplice; sistema
apertura scorrevole;
• superficie della serra
apribile per la ventilazione
estiva tipo rettangolo (3,65
mq) e tipo a ad L (6,55 mq);
• schermi solari persiane
in legno con apertura
scorrevole.
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della notte e ogni edificio è
pensato come un hotel, or-
ganizzato in nuclei resi-
denziali di taglio variabile.
Per garantire i minimi costi
di riconversione in resi-
denza sono state scelte ti-
pologie di appartamenti che
senza interventi di modifi-
ca strutturale ben si adatta-
no all’uso abitativo (anche
sotto l’aspetto del profilo
impiantistico). Sistemi bio-
climatici. Le case a torre
sono dotate di serre applicate
(foto 6-8-9): permettono
una doppia funzione, quel-
la di immagazzinare calore
durante il periodo autunna-
le–invernale e aumentare la
ventilazione nel periodo
estivo. Le serre sono dei
corpi aggiunti vetrati che
d’inverno (a serramenti

chiusi) accumulano il ca-
lore del sole per restituirlo
agli ambienti interni anche
nelle ore notturne, limitan-
do così le dispersioni ter-
miche. Nel periodo estivo,
con gli infissi aperti e scher-
mati da frangisole, le serre
aumentano il ricambio del-
l’aria: viene così migliora-
ta la ventilazione e il raf-
frescamento degli ambien-
ti. Negli appartamenti è sta-
to pensato un sistema che
permette il recupero del-
l’aria calda delle case e il
suo utilizzo, attraverso pom-
pe di calore, per la produ-
zione di acqua calda. I ser-
ramenti esterni sono infat-
ti dotati di asole che per-
mettono il passaggio di aria
fredda dall’esterno. Il co-
stante ricircolo dell’aria non

va a influire sulla tempera-
tura negli appartamenti ma
evita effetti di surriscalda-
mento garantendo comun-
que una ventilazione con-

tinua. Presenti anche siste-
mi bioclimatici diretti, co-
me i pannelli solari posi-
zionati sui tetti. Il riscalda-
mento degli ambienti è af-
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Gruppo di progettazione
• Benedetto Camerana
(mandatario e
coordinamento generale
architettura lotto
2,4,6,7,9;)
• Aia Architects, Albert
Constantin, architettura
lotto 2;
• Aia Agibat, strutture
lotto 2, 3, 4;
• Derossi Associati,
architettura lotto 5;
• Hugh Dutton Associes,
architettura e strutture
lotto 6;
• Angela Maccianti,
architettura lotto 2;
• Inarco, opere di
urbanizzazione, casa B1
lotto 5;
• Prodim, Massimo
Rapetti, impianti lotto
3,4,5;
• Giorgio Rosental,
architettura lotto 2, 4, 6,
case A0, A2 lotto 5;
• Steidle und Partner,
architettura lotto 3;
• Carlo Perego 
di Cremnago, 
responsabile sicurezza;
• Agostino Politi,
responsabile sicurezza.
Direzione lavori
• Benedetto Camerana
(lotto2);
• Giorgio Rosental 
(lotto 3,4);
• Pietro Derossi (lotto 5);
• Cristiano Avalle, Inarco
(lotto 9);
Imprese
• Ati Maire Engineering-
Garboli Conicos-Consorzio
Cooperative Costruzioni
(lotto 2, 3, 4, 5, 7);
• Ati F.lli Falcone
srl–Sermeca srl (lotto 6);
• Ati Demont Ambiente
srl-Massucco 
Costruzioni srl;
• Crastore (lotto 9 IV)
Cooperative esecutrici
• Ceif, Cellini, Ocem
(escluso il 7)
Appaltatori 
(Moi 3-4-5-7)
• Consorzio cooperative
costruzioni, Maire
Engineering, Garboli
Conicos

Chi ha fatto cosa

fidato a pannelli radianti a
pavimento a bassa tempe-
ratura collegati con la rete
del teleriscaldamento. Tra le
caratteristiche degli inter-
venti tesi alla salvaguardia
delle risorse ambientali vi è
il recupero dell’acqua pio-
vana per l’irrigazione delle
aree verdi. 

Il lotto 5
Questo lotto confina a nor-
dovest con via Giordano
Bruno, a sudovest con via
Bossoli e a sudest con via
Zini e con uno spazio pub-
blico dove è in costruzione
una pista ciclabile e infine,
a nordest con un giardino
collettivo che lo divide dal
lotto 4. Il lotto è quasi in sa-
lita ed è di forma quadrata:
essendo l’area totalmente
vuota non si sono rapportate
le architetture con gli ele-
menti storici preesistenti.
Ogni edificio si evidenzia
dagli altri per dimensione
e forma, decorazioni e
materiali. L’altezza media
degli edifici di questo lotto
è di 7 piani con alcune par-
ti che raggiungono l’ottavo
piano e solo a una torre
centrale è stata assegnata
la funzione di «segnale vi-
sivo» innalzandosi rag-
giungendo il nono piano.
Spazi–servizi. Gli edifici
lungo le vie Pio VII e Bos-
soli hanno al pianoterra spa-
zi commerciali collegati da
un porticato continuo (in
struttura leggera). Per quan-
to concerne gli spazi verdi
anche qui le linee guida so-
no quelle dei giochi inver-
nali (hockey): il concetto
progettuale è espresso nel-
la distribuzione delle pavi-
mentazioni e delle aree a
prato oltre a un elemento ar-
chitettonico specifico, le
viste del parcheggio che ri-
chiamano il disco del-
l’hockey. Un altro aspetto
caratterizzante della pro-
gettazione è quello dei mer-
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cati, simboleggiato dall’u-
so di alberi da frutta che
posti in alternativa a co-
lonne verdi di rampicanti
sostenuti da tralicci metal-
lici svelano i pergolati.

Il lotto 7
Questo lotto è considerato
il «perno» su cui ha fatto le-
va il centro operativo del
villaggio: è segnato dal-
l’asse orientale al confine
con le pertinenze ferrovia-
rie e da uno spazio centra-
le sopra l’esistente sotto-
passaggio stradale. Con il
progetto si è scelto di dare
ordine agli interventi tesi a
creare una migliore qualità
urbana. Anche per questo
caso l’avvenimento spor-
tivo ha ispirato la creazio-
ne di simboli e dato forma
a edifici, pavimentazioni e
segnali, tant’è che il lotto è
composto da opere infra-
strutturali e da arredo ur-
bano al servizio della mo-
bilità: la piazza, i percorsi
ciclabili e pedonali, lo spa-
zio parcheggio, la realiz-
zazione di un muro di pro-
tezione contro l’inquina-
mento acustico e atmosfe-
rico. Infine, ottimale nel-
l’area il notevole inseri-
mento di aree a prato e al-
berature (foto 7). 
Il tunnel. Notevole la co-
struzione di un tunnel (fo-
to 10) per poter ampliare la
parte a verde riequilibrando
così il rapporto tra gli spa-
zi liberi e il costruito. La
copertura di una tratta li-
mitata del sottopasso del
Lingotto (27,18 m) è stata
realizzata con un manufat-
to composto da travate
precompresse in calce-
struzzo (26 m) contro una
luce di circa 17,50 m del-

l’impalcato esistente. La
differenza è stata determi-
nata dalla necessità di com-
prendere le opere già esi-
stenti non interferendo
con queste dal punto di vi-
sta statico. Le nuove spal-
le di appoggio sono state
realizzate senza effettuare
scavi, salvaguardando così

gli importanti sottoservizi
collocati a breve distanza.
La copertura esistente del
sottopasso che collega cor-
so Unità d’Italia al sotto-
passo del Lingotto è stata
costruita 25 anni fa: per
questo motivo si è scelto
di salvaguardarla. Il pro-
getto della nuova copertu-
ra ha così tenuto conto del-
la difficile situazione in at-
to e si è operato per man-
tenere in uso la funzionalità
dei percorsi esistenti e, per
contenere i tempi di lavoro
è stato necessario prevede-
re un vasto impiego di mac-
chinari speciali allesten-
do apposite piste di cantie-
re e schermando i luoghi
di lavoro rispetto al traffico
veicolare presente nel sot-
topasso. Per quanto con-
cerne l’aspetto ambientale
c’è da segnalare che il ter-
ritorio aveva subito un pro-
cesso di degrado che sem-
brava «irreversibile»: da

questo presupposto è sca-
turita la scelta di migliora-
re la qualità ambientale per
concorrere ad aumentare il
grado di stabilità del tipo
di paesaggio presente at-
traverso lavori compensa-
tivi. Verde come asse vi-
sivo. In piazza Galimberti
sono stati quindi valoriz-

zati gli aspetti «naturali»
come i filari di alberi a cor-
nice e protezione dei pa-
lazzi con l’inserimento di
nuovi alberi a sviluppo ra-
pido associati a macchie di
cespugli e aiuole prative.
Con parchi, viali alberati e
giardini, con semplici iso-
le verdi si è così creato un

sistema di verde urbano:
verdi principali per i gran-
di viali alberati, verdi se-
condari per i piccoli viali e
per i corridoi vegetati, ver-
di pubblici (giardini e piaz-
ze) e verdi privati (piccoli
giardini e orti). Rispetto al-
l’area, la presenza a est del-
la collina di Moncalieri,

lungo le sponde del fiume
Po che con la fitta vegeta-
zione crea un asse visivo
con la zona edilizia ha im-
posto all’area un ruolo no-
tevole nel paesaggio citta-
dino: infatti i colli, le dorsali,
i profili di cresta, i versan-
ti e i pendii hanno costitui-
to (e lo sono ancora) le
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componenti geomorfolo-
giche più rilevanti del pae-
saggio. Complessivamente
nel villaggio olimpico il
49% della superficie è sta-
ta impermeabilizzata tra
percorsi pedonali, piazze,
parcheggi e piste ciclabili,
il 51% è costituito da aree
pavimentate e da aree a

prato. Per quanto concerne
l’impiantistica, gli inter-
venti hanno comportato la
messa in opera della rete
di drenaggio per le aree pa-
vimentate dei percorsi at-
traverso la realizzazione
della rete di captazione del-
le acque meteoriche che
confluiscono nel sistema

11

di irrigazione delle aree
verdi. I sistemi posati sono
irrigatori a turbina del tipo
a scomparsa, irrigatori sta-
tici per le aree di limitate di-
mensioni, a goccia per gli
alberi a fusto: ogni tipolo-
gia d’impianto serve a uno
o più settori indipendenti,
alimentati da elettrovalvo-
le installate in pozzetti in-
terrati. Pochi accorgimenti.
Con la conclusione delle
Olimpiadi per il villaggio
saranno necessari pochi
interventi per l’assetto
definitivo dell’area. Ver-
ranno così rimossi la re-
cinzione perimetrale del
villaggio, la rampa di ac-
cesso e il pavimento dei
parcheggi. Sulla porzione
orientale della città verrà
realizzato un campo mul-
tifunzionale per attività
sportive, la pavimentazio-
ne sarà composta da fasce
accostate che varieranno
in modo graduale come tes-
situra e colore passando
così da una fascia in pietra
naturale di luserna a quel-
la di ghiaia stabilizzata e
alla pavimentazione in
asfalto in graniglia calcarea
dell’intera area della piaz-
za. Questo gioco di mate-
riali «crea» un’immagine
della piazza in movimento:
ai margini del campo sarà
creato uno spazio verde
con tappezzanti e un filare
di pruni selvatici dalle ti-
piche inflorescenze prima-
verili color rosa carico, a
nord sono state realizzate
isole verdi sagomate a col-
line ovali di altezza varia-
bile da mezzo metro a un
metro circa vestite da tap-
pezzanti di lavanda e rosa
selvatica. •

(A.Od.)
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