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La Città Olimpica 

 

Solo tre anni mancano alla  kermesse olimpica, e Torino – protagonista – 

non ha ancora avviato i propri cantieri.Ma ancora più grave è il fatto che 

neppure le scelte logistiche connesse alla localizzazione e all’uso post 

olimpico degli impianti,dei villaggi, delle strutture hanno contorni chiari e 

univoci. Nel dibattito nelle commissioni consiliari – che seguiamo per 

averne informazioni  e poter esprime nostre posizioni nel merito   - gli 

assessori di competenza illustrano  ai consiglieri comunali – talora 

disorientati -   gli scenari che si vanno configurando, le possibili opzioni, le 

prospettive a media e a lunga scadenza. E tutto pare molto poco chiaro e non 

c’è garanzia,  per la Città, che delle risorse che qui sono destinate se ne 

faccia l’uso migliore  nell’immediato e soprattutto come  gestione del poi. E 

ancora non è garantito come, a fronte del cospicuo finanziamento 

pubblico,ci sia un effettivo utile collettivo e non solo ventilate  passività. 

Alcuni esempi: dopo varie opzioni alternative ,l’inaugurazione  dell’evento 

olimpico avverrà  nella  stadio Filadelfia, con l’annessa  struttura  del 

Palahockey progettata dal gruppo Isozaki – Maggiora. La variante  di Piano 

Regolatore connessa a tale scelta  comporta la diminuzione dei servizi 

previsti  - quelli realmente fruibili  e necessari alla qualità dell’habitat-   a 

favore delle strutture olimpiche, incluse in queste, oltre che l’ impianto per 

l’hokey ,le strutture accessorie e un grande albergo.  La progettazione del 

Palahockey, enorme e  molto oneroso sia come  costi di realizzazione,che di 

ammortamento e gestione,  comporterà il “sacrificio” della Piscina 

Olimpica,  di cui è previsto l’abbattimento; anche se è frequentatissima, con 

una utenza quotidiana di sportivi di ogni età. Verrà ricostruita, dicono: ma 

quando,dove, con che soldi, in che logica di economia complessiva ci 

sfugge.  Di contro, il nuovo Palazzetto viene detto  sarà ammortizzabile se 

verranno garantite manifestazioni che lo impegnino almeno 100 giorni 

all’anno. Manifestazioni che, se fattibili, egualmente “impegneranno” la 

zona  con  una congestione indotta che modificherà certo la qualità di vita 

dei cittadini della zona.    Si progetta l’abbattimento delle alberate a lato di 

corso Sebastopoli, trasferendo o sacrificando tout court  le piantumazioni 

esistenti per avere una spianata scenografica che enfatizzi il Palahockey e si  

stravolgerà l’impianto  del Parco di Piazza d’Armi  a favore di un disegno 

più “confacente” al sito olimpico, ma certo meno corrispondente alle 

esigenze di fruizione del verde nel quotidiano.  

Altra grande struttura olimpica, l’Oval,accanto alla Fiat Avio andrà a 

implementare, come uso post- olimpico gli spazi espositivi  del Lingotto; 

anche questo computato come standard a servizi, in una zona fortemente 

carente, ma non….di strutture espositive!!  

Un grosso “pacchetto” è costituito dai villaggi atleti e media, questi ultimi 

pari a circa 1.500 nuovi alloggi. Ma dove, per chi destinati, e se “pubblici” o 

privati  non è per nulla chiaro.  L’intervento nel MOI – zona mercati 

generali – in base al progetto vinto dal gruppo  Camerana – Rosenthal, 

avrebbe dovuto comportare un’edificazione su suolo della Città, di circa 

100.000 mc. per ospitare i media (giornalisti, corrispondenti, troupe 

televisive…), con una probabile destinazione del poi ad edilizia pubblica  

per circa il 40% dei vani  ; si è aperto il dibattito dell’uso post/olimpico: 

avanza ora l’ipotesi della “Cittadella della Salute”,che presuppone un 

protocollo d’intesa con la Regione. Ed ecco che tutto quell’impegno di area 
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pubblica pare troppo vincolante. Da cui 30 mila metri cubi di edificato 

andranno probabilmente a finire in Spina  3, su sedimi privati. E con quale 

utile per la città, a parte  il transitorio uso olimpico, ancora non è chiaro. 

Intanto le piazze di Torino vengono destinate a “mostra” dell’avvenimento; 

e ciò con sottrazione di spazi  pubblici  e impatti sulla qualità 

storico/monumentale dei luoghi. E se , in affaccio a Porta Nuova, poco c’è 

da perdere  negli ormai  distrutti Giardini Sambuy in cui è piazzato il brutto 

e ingombrante  logo luminescente; e se siamo ormai abituati – ma non 

rassegnati! -  alle baraccopoli in Piazza Vittorio per cui abbiamo avanzato le 

nostre riserve   circa i due maxi trampolini per lo snow-bord  innevati con 

grandi   costi e fatiche per due giorni di kermesse ;  più preoccupante e 

invasiva è la previsione di quanto attende Piazza Solferino, in cui, se pur  

“solo” per cinque anni - forse!-  , verranno piazzati due maxi padiglioni  di 

design Giugiaro , costosissimi (circa 12 miliardi di vecchie lire ) come 

vetrina di Torina olimpica . Questo perché nel quadro degli strumenti 

ritenuti utili a realizzare questo programma di conoscenza e di 

partecipazione diffusa al processo di rinnovamento della Città, 

l'Amministrazione intende dotarsi di spazi espositivi adeguati, realizzando 

uno specifico“Spazio di Comunicazione-esposizione”.Sottraendo quindi  

alla pubblica fruizione  grossa parte della Piazza, sotto le alberate e  

indubbiamente alterandone ,oltre che la fruibilità, la percezione.  

 

Su questi temi ci battiamo, consci che la nostra Città merita  un’attenzione 

mirata  a tutelarne i valori, affinché le Olimpiadi –avanzate come grande 

occasione di rilancio -  non la depauperino e affinché  quanto di buono ne 

possa addivenire sia non in chiave di utile privato, ma di benessere 

collettivo.  
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