
Introduzione 

Il presente progetto riguarda la valorizzazione di una interessante area situata in Sant’Ambrogio di Torino, nel contesto periurbano alle porte della Val di Susa, proposto nell’ambito del 
Concorso internazionale di idee “tra Borgo e Fabbrica” per lo studio paesaggistico del territorio ai piedi della Sacra di San Michele. 

Valori e criticità del territorio 

Il territorio di Sant’Ambrogio è crocevia di punti di interesse e di itinerari turistici con fulcro sulla Sacra di San Michele. In questo contesto si colloca un esempio di archeologia industriale 
di pregio: il Maglificio Bosio, il cui rapporto con il nucleo storico tardomedievale e con l’espansione moderna che lo circonda (specialmente quello nato lungo la ss. 25) risulta irrisolto.  

La candidatura a patrimonio Unesco della Sacra di San Michele e della via Francigena offre lo spunto per la rilettura e la valorizzazione riferita sia al patrimonio architettonico che alla 
realtà paesaggistica circostante che presenta potenzialità inespresse, anche in chiave economica. 

L’obiettivo principale della presente proposta progettuale risulta quello di ricucire le relazioni urbane e paesaggistiche tra il sito archeologico industriale, il tessuto che ne caratterizza il 
contesto e il centro storico, il tutto considerando la presenza dominante della Sacra. Sono state individuate soluzioni che consentono un generale miglioramento della qualità 
paesaggistica delle aree limitrofe, del centro storico e delle emergenze storico/architettoniche caratterizzanti l’ambito. In particolare, si è pensato ad un riuso sostenibile e compatibile 
con l’intorno del sito archeologico industriale, ad una valorizzazione dello stesso, cercando di coglierne le potenzialità e di migliorarne la percezione, provando a risolverne alcune criticità. 
Un dato non trascurabile è rappresentato dal fatto che Il borgo di S. Ambrogio è raggiungibile attraverso una mobilità sostenibile (stazione ferroviaria in prossimità del centro urbano e 
tempo dii percorrenza dal centro dii Torino di mezzora, percorsi ciclabili in alcuni casi già configurati. 

Il concorso di idee individua quattro elementi portanti del tessuto paesaggistico che si incontrano in successione; essi presentano problematiche irrisolte che necessitano di un significato 
nuovo: 

- l’arrivo /l’ingresso da Largo Baden Powell e adiacenze 
- Il Maglificio Bosio 
- Il Borgo abbaziale 
- l’avvio alla Sacra di San Michele 

Le relazioni attuali tra i suddetti episodi risultano attualmente di difficile lettura se non inesistenti. Il progetto cerca di ricostruire la rete, attraverso nuove connessioni, recuperando dalla 
storia del luogo o inventando forme nuove. La relazione tra gli elementi in alcuni casi (ad esempio nelle strutture di accoglienza previste per il piazzale Baden Powell) viene realizzata con 
un gioco di rimandi visivi alle emergenze storico architettoniche esistenti, in altri casi viene proposta con elementi che ripropongono volumi scomparsi (come nel caso della basilica 
romanica, non più esistente, spazio di connessione e di preparazione ai sacri misteri dell’abbazia sul monte Pirichiano), in altri ancora con elementi fisici tangibili di nuova progettazione 
come il percorso a terra e la passerella in quota che attraversa diagonalmente la fabbrica, offrendo nuove e inaspettate interconnessioni. 

Il gioco delle relazioni può anche essere funzionale e a sua volta rafforzata dalla valorizzazione del territorio in chiave turistica (è il caso del riuso della fabbrica, esempio tangibile di 
rigenerazione urbana, che viene utilizzata per funzioni compatibili con la sua storia e la sua architettura (spazi del gusto, dell’accoglienza, della cultura e dell’innovazione). Funzioni legate 
alla storia della fabbrica, ma anche alla storia del territorio e alle sue potenzialità turistiche di accoglienza in relazione alla antica via Francigena e alla presenza della Sacra di San Michele. 
Funzioni capaci di offrire nuove opportunità di sviluppo sia pur nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. 

Nodo 1- L’invito alla sosta 

Chi percorre c.so Moncenisio (ss. 25) non percepisce di essere giunto nei pressi di un centro abitato storico, accogliente che costituisce l’anticamera di un gioiello internazionale come la 
Sacra di San Michele. Né tantomeno che dietro il piazzale asfaltato e con cortine di palazzi anonimi si celi la grazia estetica dell’ex Maglificio Bosio. Non c’è nulla che inviti alla sosta, 
all’approfondimento delle tematiche del luogo che suscitino una qualche curiosità esplorativa. 

La necessità dii creare un ingresso rappresentativo e accogliente ha portato a una duplice scelta: 



- per chi arriva alla stazione, nell’anonimo piazzale antistante alla stessa si prevede un padiglione di accoglienza al visitatore con panchine all’interno, in cui sostare in arrivo o in 
partenza, al coperto dalle intemperie. Esso, realizzato in legno all’interno e corten o in lamiera verniciata effetto corten incanala lo sguardo verso il piazzale Baden Powell e verso il 
centro e la Sacra.  

- attraversando la strada statale, sul piazzale esistente si prevedono delle strutture in legno e corten o effetto corten  che, legate da un nastro a terra continuo (che accompagnerà il 
visitatore nelle principali emergenze del borgo),  ripropongono lo skyline della fabbrica, della torre e del campanile romanico, anticipandone la presenza. Essi al loro interno, (come 
avviene nella rigenerazione della fabbrica) offrono spazi rispettivamente di accoglienza del visitatore, di ristoro, di informazione (con pannelli esplicativi che raccontano il territorio 
da scoprire), e uno spazio per le biciclette (per chi arriva in bicicletta). La restante parte del piazzale rimane destinata a parcheggio, attraverso una riorganizzazione degli stalli. 

Uno spazio recintato abbandonato dietro il piazzale libera uno scorcio sulla fabbrica nascosta dalle anonime costruzioni, oltre ad offrire una nuova connessione con la fabbrica.  

Nodo 2-Il maglificio Bosio 

Il Maglificio Bosio è un complesso architettonico di pregevole fattura, esempio di archeologia industriale di fine ottocento. 

Nel tempo l’edificio ha assunto un aspetto di abbandono, obsolescenza, sottoutilizzo, insieme alle sue aree di pertinenza. 

Si tenta con la proposta progettuale dii ricucire le relazioni urbane e paesaggistiche tra sito archeologico industriale, contesto di riferimento e centro storico, tenendo sempre in mente la 
Sacra di San Michele che risulta una presenza costante in molteplici visuali del borgo. Risulta indispensabile, sia pur nell’assetto di chiusura dei cortili, l’apertura del complesso alla città. 

Confermando per una parte di esso, e precisamente quella a ridosso del Municipio, corrispondente a circa il 15% della slp totale del maglificio, l’ uso pubblico (centro polivalente 
funzionale all’amministrazione comunale), per tutto il resto del complesso si prevede quanto segue. 

La proposta di rifunzionalizzazione è legata alla storia delle lavorazioni dell’ex fabbrica, ma anche alla valorizzazione del territorio in chiave turistica. Un grande contenitore a disposizione 
di tutto quanto sia legato alla promozione del territorio, alla fruizione sostenibile dello stesso, alla rilettura dello sviluppo industriale della ex fabbrica in termini di innovazione. 

Prendendo spunto dai padiglioni collettivi dedicati alle varie tematiche all’interno di Expo 2015, i tre cortili della fabbrica chiusi tra le maniche longitudinali e trasversali sono stati definiti 
come “Clusters”. In economia si parla di “Cluster industriale, ossia un insieme di imprese, fornitori e istituzioni strettamente interconnesse. 

Esattamente ciò che si vuole proporre per l’ex Maglificio. Esso viene diviso in tre “Clusters” ideali: 

- Cluster dello sviluppo industriale 
Esso racchiude all’interno il museo dell’arte della lana (in riferimento all’antica destinazione), dai primordi della civiltà umana fino alla rivoluzione industriale e all’’età di massimo 
splendore della fabbrica. La visita potrebbe rappresentare una vera e propria esperienza sensoriale per toccare, annusare, ascoltare , provando in prima persona la manualità di 
alcuni gesti propri della lavorazione della lana. Si prevedono inoltre aule didattiche, laboratori dello sviluppo della fabbrica e laboratori delle start up sui tessuti innovativi, riciclabili, 
ecosostenibili. 

- Cluster dell’accoglienza 

Dedicato ai pellegrini della via Francigena, ma anche a tutti i visitatori del borgo, della valle, soprattutto giovani, esso racchiude spazi per l’accoglienza, l’ostello per dormire la mensa e 
spazi per lo studio, area hifi, spazio raduni. 

- Cluster del gusto 

Esso racchiude all’interno il birrificio, già esistente, che potrebbe essere potenziato con laboratori di trasformazione della birra, uno spaccio per la somministrazione e vendita di 
prodotti a km 0, aree workshop sulle tematiche alimentari e, nel cortile vero e proprio, la “piazza del mercato” con vendita di prodotti tipici, ecc. 

In copertura è stata prevista una passerella pedonale che corrisponde ad un percorso a terra diagonale di attraversamento della fabbrica e dei relativi clusters , al fine di creare una nuova 
connessione con il borgo. E’ previsto un ristorantino panoramico in quota. Per il padiglione di epoca recente situato ad ovest  rispetto alla fabbrica sii propone un utilizzo a sala 



conferenze, sia per la cittadinanza, che in relazione al turismo culturale e religioso. Viene rivestito da una parete verde e da pannelli fotovoltaici che lo connotano come un esempio di 
efficientamento energetico. 

Nodo 3. Il borgo abbaziale. 

Alle spalle del maglifiicio Bosio si sviluppa il borgo abbaziale di Sant’Ambrogio di Torino la cui definizione risale ai secoli XI.XIV, grazie alla posizione sull’importante via dii comunicazione 
con la Francia e sul principale accesso alla Sacra di San Michele. Il percorso pedonale è contrassegnato dal nastro a terra in corten che in corrispondenza delle emergenze architettoniche, 
diventa pannello informativo e in corrispondenza delle torri di ingresso diventa porta in memoria degli antichi accessi fortificati.  I cortili, lungo il percorso, potrebbero essere utiilizzati per 
una sorta di “mercato diffuso” e per l’accoglienza. Risultachhiaro che debba essere preso in considerazione un piano del colore delle facciate che preveda un riordino degli elementi 
decorativi e compositivi. 

Nodo 4. L’avvio alla Sacra di San Michele e la Torre comunale 

Dalla piazza IV novembre parte l’antica mulattiera che conduce alla Sacra di San Michele, attraverso un percorso che da oltre un millennio viene utilizzato dai pellegrini, viaggiatori e 
alpinisti. 

All’imbocco si trova la chiesa di San Rocco, attualmente utilizzata come centro culturale. 

La piazza è situata lateralmente rispetto alla chiesa romanica che sorgeva proprio sulla piazza, della quale si possono ancora scorgere alcune tracce della pavimentazione  e alla quale 
appartiene il campanile romanico esistente. Si propone una rilettura della piazza e dell’antica chiesa attraverso la creazione di panchine, illuminazione e verde con funzione di sosta, ma 
anche e soprattutto memoria dell’antica basilica. 

La torre esistente viene utilizzata come polo informativo legato alla antica via Francigena. 

 

 

 


