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ll nuovo Impianto di Manutenzione Corrente (IMC) di Torino smistamento 

– progettato da Italferr (gruppo Fs Italiane) - s’inserisce nella zona 

ferroviaria di fronte al Lingotto, a sud di Torino Porta Nuova. Il grande 

fascio binari costituisce il lato inferiore di una vasta area urbana in 

trasformazione, con in atto importanti interventi di rinnovamento e di 

ristrutturazione urbanistica, attraverso la realizzazione di attrezzature 

sportive e di nuovi poli direzionali, commerciali e residenziali. Il nuovo IMC 

privilegia quindi il dialogo con questo tessuto rivitalizzato: il fuso centrale 

dei servizi, sul quale si attestano i volumi parallelepipedi dedicati alla 

manutenzione e al controllo dei treni, si dispone in posizione baricentrica 

rispetto all’area ferroviaria per diventare il fronte prospettico degli assi 

urbani perpendicolari alla ferrovia: via Nizza, via bisalta, corso spezia, 

corso sebastopoli.

Il progetto tende all’unitarietà del disegno, con l’integrazione formale 

e funzionale di edifici, infrastruttura e preesistenze. Obiettivo dichiarato 

è qualificare con un linguaggio architettonico contemporaneo gli 

impianti industriali ferroviari dell’area delimitata a est dal fiume Po, a 

ovest dal villaggio e dallo stadio Olimpico e a sud dalla zona destinata 

alla nuova sede della Regione Piemonte. Il lungo asse dei servizi - dove 

si susseguono le passerelle coperte e i volumi con uffici, spogliatoi e 

mensa - è pensato quindi per accorpare tutte le funzioni accessorie e 

unire, anche visivamente, il nuovo impianto di manutenzione con quello 

storico.

L’edificio servizi si qualifica per l’utilizzo di finiture e sistemi costruttivi 

prefabbricati che, in linea con le esigenze caratterizzanti dell’architettura 

industriale, raggiungono un’elevata qualità formale e costruttiva 

contenendo gli sprechi. su una sottostruttura in acciaio, ancorata alla 

struttura principale dell’edificio, si dispone il rivestimento esterno in lastre 

nervate e ondulate di acciaio preverniciato di rosso, con pacchetto di 

isolamento ad alte prestazioni termiche e acustiche. Il fabbricato è stato 

progettato secondo i più elevati standard in materia di contenimento 

dei consumi di energia, attraverso un involucro performante e con 

l’adozione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Italferr, the construction arm of the Italian railways group, designed the 

new maintenance rail yard that forms part of the rail area opposite 

Lingotto, south of the Porta Nuova train station. This is a section of the 

city that is being regenerated through the addition and revamping of 

sports facilities, business parks, shops and apartments. The rail tracks lie in 

the lower section of this vast zone, ensuring dynamic interplay between 

the revitalised urban landscape and the train depot. The central 

service and control area, with the parallelepiped volumes of the train 

maintenance centre, is the barycentre of all these train tracks and forms 

the facade visible from the main road axes (via Nizza, via bisalta, Corso 

spezia, Corso sebastopoli). 

Unity is a fundamental design idea here, with the formal and functional 

integration of buildings, infrastructure and the existing premises. Using 

contemporary architectural language, the stated goal is to overhaul 

the railway facilities in the area bordered by the Po River to the east, the 

Olympic village and stadium to the west and the new headquarters 

of the Piedmont Regional Administration to the south. The design has 

created a new service axis - the sequence of covered gangways, 

offices, changing rooms and canteen - to house all the ancillary 

functions and unite, both visually and physically, the new and old 

maintenance centres. 

The decision was made to use pre-fabricated structures as these are 

not only suited to such industrial architecture, but also offer formal and 

construction quality, while reducing waste. Red stainless steel corrugated 

and ribbed panels clad an underlying steel structure that is anchored 

to the main building, offering excellent sound proofing and thermal 

insulation. Plus, the creation of an envelope and the use of renewable 

energy ensure the building has a top energy efficiency rating. 
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