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Biografi a

Benedetto Camerana nasce a Torino il 20 
gennaio 1963. Nel 1991 si laurea in architettura 
al Politecnico di Torino, relatore prof. Roberto 
Gabetti, votazione 110/110 con lode, tesi 
a titolo Il giardino di Stupinigi. Nel 1995 è 
Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura 
e dell’Urbanistica al Dipartimento di 
Progettazione Architettonica del Politecnico 
di Torino, con tesi a titolo Il progetto e la 
costruzione di piazza Vittorio Emanuele I° 
a Torino 1816-1836. Dal 1991 è socio della 
SIAT – Società Ingegneri e Architetti in Torino 
e dal 1996 dell’Aiapp - Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio.
In seguito Camerana dedica una parte 
importante del suo lavoro alla ricerca, 
in particolare nei settori dell’architettura 
bioclimatica, del paesaggio, degli spazi per la 
musica e della corporate identity delle case 
automobilistiche. Ne derivano collaborazioni 
con diverse riviste tra le quali L’Arca, Ottagono, 
Il Giornale dell’Arte, Quattroruote. In particolare, 
dal 1993 al 1997 è Direttore della rivista “Eden. 
L’architettura nel paesaggio”; dal 2001 è 
Direttore responsabile della rivista “Architettura 
del Paesaggio”; dal 2002 collabora con La 
Stampa per i temi di architettura, urbanistica, 
paesaggio.
Nel 1996 Camerana entra a far parte del 
Consiglio di amministrazione di Palazzo 
Grassi; nel 1999 del Comitato Scientifi co dello 
IED - Istituto Europeo di Design, sede di Torino, 
dove dal 2000 è fondatore e coordinatore del 
Master in Exhibit Design.

Biographical profi le

Benedetto Camerana was born in Turin in 1963, 
degrees in architecture at Turin Polithecnics in 
1991 and gets PHD in History of Architecture in 
1995. In the time he gets membership in SIAT 
– Engineers and Architects Society in Torino 
(1991), in Italian State Architects Institute 
(1995) and in Aiapp, part of International 
Federation of Landscape Architects(1996). 
After degree starts being contributing architect 
in single projects (Hutter, 1992 and ’93; 
Gabetti&Isola, 1993) and design consultant 
with engineering companies (Fiatengineering, 
1991/96). In the meanwhile he developes 
research activity in different fi elds such as 
landscape, environmental design, music 
spaces and corporate identity. Then he is 
Member of Palazzo Grassi Board of Directors 
(Venice, since 1996).
After PHD starts professional activity on his 
own as free professional architect, member 
of Italian Architects Association (Ordine degli 
architetti). Since 2000 activity develops into 
larger organization, with activity in different 
fi elds: from architecture to urban design, from 
landscape architecture to exhibit design.
Benedetto Camerana professional activity 
spans from public to private clients, such us 
Environment Park, Torino University, Torino 
2006 Olympic Winter Games Committee, 
RAI (Italian Television Broadcast), Regione 
Piemonte, ASNM (North Milan Development 
Agency), Gruppo Abele, Fiat, Ferrari, Falck, 
Pirelli Group and Luxottica. 
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Il progetto risponde all’evento olimpico ma 
anche alla città che verrà dopo il 2006. 
Un sistema fl essibile accompagnerà 
la trasformazione urbana accogliendo 
funzioni post-olimpiche oggi ancora incerte. 
Architetture per la residenza degli atleti e 
per i relativi servizi daranno forma e vita a 
un nuovo quartiere residenziale immerso nel 
verde. Il progetto urbanistico, architettonico 
e paesaggistico valorizza la continuità con 
la città, la veduta della collina, il disegno 
unifi cante del paesaggio, la modularità degli 
edifi ci e la forte sostenibilità.
Il villaggio olimpico occupa la grande area degli 
ex Mercati Generali. Le strutture più importanti, 
realizzate negli anni 30, sono recuperate come 
spazi per ospitare i servizi agli atleti e poi alla 
città. L’obiettivo mediatico di dare un segnale 
“olimpico” è soddisfatto con il grande arco del 
ponte pedonale strallato che unisce il villaggio 
olimpico e il Lingotto con un’unica campata di 
150 metri senza appoggi. Il progetto generale è 
basato su quattro scelte di strategia urbana. 
La prima è la continuità con la città esistente. 
La nuova edifi cazione si integra con la 
precedente grazie al disegno degli isolati 
(gli allineamenti con le strade e gli edifi ci) e 
al fronte tendenzialmente unitario verso via 
Giordano Bruno. 
Altrettanto importante è la ripresa del disegno 
a linee parallele dei fabbricati dell’ex Moi, sul 
quale si è costruita la griglia generatrice dei 
tre lotti residenziali (come anche del Villaggio 
media, poi eliminato). 
Una seconda scelta è il disegno del paesaggio. 
Le fasce di terreno lungo la ferrovia sono 

progettate come un paesaggio lineare che 
unifi ca il villaggio stesso. 
Il progetto di paesaggio si distende poi verso i 
nuovi fabbricati, che sono integrati nella trama 
discontinua del giardino. Di questo disegno fa 
parte la vista della collina. I nuovi fabbricati sono 
disposti con uno schema aperto e discontinuo 
in modo da valorizzare il più possibile le vedute 
verso il Lingotto e lo sfondo collinare. 
Una terza scelta è la modularità. I nuovi isolati 
sono generati da una griglia regolare basata 
sull’interpolazione degli assi urbani in senso 
trasversale e degli assi dell’ex-Moi in senso 
longitudinale. 
Le unità residenziali sono frazionate in decine 
di edifi ci realizzati su base identica, secondo 
una disposizione variata di unità ripetibili e 
dunque seriali per la costruzione. 
La quarta scelta è la sostenibilità, i cui fattori 
sono: 
(a) il riuso integrale degli edifi ci storici del MOI;
(b) il basso fattore di copertura del suolo; 
(c) un progetto paesaggistico importante; 
(d) l’uso dell’energia solare; 
(e) la bassa energia costruttiva e dei materiali; 
(f) il recupero delle acque; 
(g) l’esclusione dai nuovi isolati della 
circolazione dei veicoli; 
(h) il ritorno fi nanziario a breve o medio termine 
degli investimenti sostenibili.
L’evento mediatico delle Olimpiadi impone 
che le principali opere di architettura veicolino 
una parte della carica simbolica dei giochi. Un 
obiettivo prioritario del progetto è quindi quello 
di dare un segnale “olimpico”.

progetto
Mandatario e coordinamento generale:
Benedetto Camerana
Mandanti:
AIA Architects
Derossi Associati
Hugh Dutton Associes
Angela Maccianti
Inarco
Prodim
Giorgio Rosental
Steidle and Partners
Carlo Perego di Cremnago
Agostino Politi

consulenti
Francesco Ossola (strutture lotto 2, 6, 9)
Fabio Manzone (strutture lotto 2, 6, 9)
Faber Maunsell Ltd con Studio Mascheroni (impianti lotti 2, 6)
Diener+Diener (casa1 lotto 3)
Atelier Krischanitz (casa2 lotto 3)
Ortner+Ortner (casa 3 lotto 4)
Hilmer+Sattler (casa 4 lotto 4)
Mediapolis - Ing. Silvano Vedelago (strutture lotto 5)
ARUP, Consulente comfort utenti (lotto 6)
CSTB, Consulente Analisi Dinamica (lotto 6)
Andra Lichtenstein, Consulente Progetto del Verde

funzioni
Villaggio Olimpico (area ex Mercati Generali di Torino) 
Residenze per gli atleti, centro servizi e passerella 
pedonale.

realizzazione
2003 - 2005

localizzazione
Torino, Via Giordano Bruno.

cronologia 
Concorso (Progetto preliminare) 2002 
Progetto defi nitivo 2003
Progetto esecutivo 2003-2004

committente
Agenzia Torino 2006
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1
l’ingresso degli ex-mercati generali
2
fotografi a zenitale del plastico di progetto
3
il villaggio da via Giordano Bruno
4
planimetria e prospetto del villaggio olimpico
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Il concetto del centro di vita del villaggio olimpico 
vuole anche preservare l’avvenire del sito. Tutti 
gli elementi della nuova organizzazione sono 
smontabili, mutabili. Il progetto fi ssa le linee 
di forza di una riutilizzazione post-olimpica, 
ad oggi non defi nita, e introduce i segnali di 
un nuovo riutilizzo funzionale nel più grande 
rispetto del patrimonio architettonico.
Il sistema distributivo previsto dal progetto 
rispetta la natura originaria del luogo che 
rimane leggibile anche quando le nuove 
funzioni si insediano senza continuità con il 
passato:
i due archi principali sono strade coperte, 
carrozzabili per garantire   l’approvvigionamento 
giornaliero e la sicurezza nel villaggio. 
i cinque archi secondari defi niscono (con 
le nuove facciate) il perimetro dell’edifi cio 
stesso.  
I corridoi intermedi (un tempo percorsi 
pedonali) diventano piccoli spazi privati : uffi ci, 
salette riunioni, piccoli depositi materiali.
Gli edifi ci inglobano funzioni differenziate, 
fruitori e attività differenti:
Gli spazi gestionali : l’accoglienza agli atleti, 
ai visitatori, alla stampa, sono localizzati 
nell’edifi cio situato a Nord.
Gli spazi commerciali : i piccoli negozi, gli 
sportelli informativi, gli spazi ricreativi aperti 
anche ai visitatori si trovano invece nell’edifi cio 
centrale.
Gli spazi per gli atleti : il ristorante, le attività 
per il relax, la sala massaggi, i caffè, le sale 
per attività ricreative, la sala per piccole 
conferenze nell’edifi cio Sud. 

I materiali impiegati dialogano con l’esistente 
per semplicità e carattere: sono materiali 
poveri che rispettano la storicità del luogo 
e il linguaggio elegante e semplice di 
Cuzzi. Dialogano con quelli originali senza 
stravolgimenti, sorprendono senza stonature. 
Sono acciaio e vetro per le facciate nuove 
verso la città e grigliati geometrici sulla facciata 
che protegge verso la ferrovia.  Le coperture 
mantengono la loro immagine e il colore 
originale, ridefi nite dal rigore di superfi ci liscie e 
piatte in Pvc, completate dalle fi niture in zinco.
I temi che hanno guidato la progettazione degli 
spazi esterni emergono dalla storia del sito: il 
mercato ortofrutticolo da un lato, la velocità 
dettata dalla ferrovia e dalla superstrada 
dall’altro. 
La pavimentazione a strisce colorate alternate 
ricalca le linee di forza generate dalle strutture 
preesistenti, le arcate dei mercati, e allo  stesso 
tempo si orienta secondo la direzione dei  binari 
e della strada. 
La memoria dei mercati genera metafore e 
simbologie che si materializzano sotto forma di 
siepi del tipo frutta ornamentale in prossimità 
delle strutture da riqualifi care. La facciata di 
Via Giordano Bruno viene accompagnata da 
siepi di forma rettangolare e di media altezza 
che salgono e scendono con le scalinate che le 
sono davanti. Sul margine orientale del lotto le 
siepi creano una barriera protettiva rispetto la 
strada a percorrenza veloce. Lo spazio esterno  
è in gran parte uno spazio pubblico; offre ampie 
aree destinate ai fl ussi e alla sosta. 

5
inserimento urbano ambientale del villaggio atleti
6
l’ingresso degli ex-mercati generali di Torino visto dalla 
Piazza Galimberti
7
vista dell’edifi co centrale del lotto 2 detto “aeroplano” con 
sullo sfondo la passerella pedonale
8
fotografi a di cantiere delle maniche progettate dal Cuzzi
9
vista interna delle maniche durante il cantiere
10
schizzo di studio per la plissé
11
fotografi a di cantiere durante il montaggio delle vetrate
12
fotografi a del montaggio delle vetrate di testa
13
fotografi a interna di cantiere
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le linee guida del “masterplan” generale dei lotti 
residenziali:
“La struttura del disegno urbano per il villaggio 
olimpico dei giochi invernali del 2006 stabilisce 
un richiamo alla tradizione urbanistica della 
città di Torino e contemporaneamente sviluppa 
l’idea di una città olimpica. La collocazione del 
sito in prossimità dei binari del treno della peri-
feria della città e allo stesso tempo la vicinanza 
con l’imponente architettura costituita dagli 
edifi ci degli ex stabilimenti FIAT del Lingotto 
richiedono una particolare soluzione. Questa 
deve saper rispondere  alle necessità di svilup-
po degli spazi pubblici, insieme all’alta qualità 
di vita del nuovo quartiere e a spazi di comuni-
cazione proporzionati, dove lo spazio pubblico 

va pianifi cato in relazione  ad aree residenziali 
luminose e di largo respiro.
La continuità con la tipologia dell’isolato tori-
nese assicura un’integrazione ben riuscita del 
nuovo quartiere con il contesto, mentre lo sche-
ma interno libero, con edifi ci isolati, garantisce 
una vasta possibilità di scelta per lo sviluppo 
di vie di comunicazione che enfatizzino  l’indi-
vidualità dei diversi lotti. I vincoli costituiti dal-
l’integrazione di differenti infl uenze progettuali 
sulla medesima area e dal severo contesto 
urbano offrono l’opportunità per un’esemplare 
diversità urbana da sviluppare.sulla medesima 
area e dal severo contesto urbano offrono l’op-
portunità per un’esemplare diversità urbana da 
sviluppare.

14
keyplan raffi gurante il punto di vista nel lotto 3
15-16
foto di cantiere del lotto 3 sul confi ne dei mercati
17
alcune abitazioni olimpiche del lotto 3 viste da una delle 
piazze interne, l’edifi cio a destra è progettato dagli architetti 
Diener+Diener
18
rapporto di colori tra le abitazioni del lotto 3 e lotto 4 lungo 
via Giordano Bruno
19
keyplan raffi gurante il punto di vista nel lotto 3
20
le case del lotto 3 su via Giordano Bruno
21
gli edifi ci del lotto 4 su via Pio VII
22
le abitazioni del lotto 4 limitrofe al lotto 3, l’edifi cio di 
sinistra in brimo piano (B2) è progettato dagli architetti 
Ortner&Ortner
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scheda dei colori del lotto3 
24
fotografi e dello studio dei colori
25
scheda dei colori del lotto4
26
fotografi e dello studio dei colori
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“La storia della passerella comincia quando 
Benedetto Camerana propone a HDA di unirsi 
al raggruppamento di architetti e ingegneri 
per il concorso del Villaggio Olimpico, per 
disegnare una passerella che superando i 150 
metri della linea ferroviaria principale colleghi 
il Villaggio Olimpico sugli ex Mercati Generali 
con il Lingotto di Renzo Piano.
In un caffè di Parigi abbiamo discusso del ruolo 
simbolico potenziale del ponte pedonale che 
deve segnato l’evento dei giochi olimpici per 
la città di Torino. In risposta a questo contesto, 
il progetto di HDA propone strategie architet-
toniche che trovano la logica nell’espressione 
strutturale.
L’arco rosso in acciaio, porta simbolica alta 65 
metri, si inclina  leggermente al di sopra dei 
binari in modo da ottimizzare la confi gurazione 
geometrica degli stralli: la sua altezza è infatti 
determinata dall’angolo critico dei cavi più lun-
ghi. La forma parabolica dell’arco, ispirata dagli 
archi dei Mercati Generali disegnati nel 1932 
dall’architetto Cuzzi, è una forma strutturale 
ottimizzata. L’arco, i cui carichi transitanti in 
pura compressione sono ripresi dalle strutture 
in cemento, è stabilizzato dall’elemento aereo 
che esso stesso supporta e che lo aiuta a man-
tenersi nel suo piano. 

Nel caso dell’arco della passerella gli stralli 
svolgono lo stesso ruolo di stabilizzazione, 
impedendogli di curvarsi sotto gli incrementi 
di carico. Si crea un rapporto simbiotico fra il 
sostenuto ed il sostegno che operano, insieme, 
per una confi gurazione strutturale effi ciente. Il 
concetto è reso più chiaro  se consideriamo 
le prestazioni, dell’arco e degli stralli, come 
analoghe a quelle di una ruota di bicicletta in 
funzione. Il cerchione sostiene il peso della 
bicicletta e di chi pedala attraverso i raggi sottili 
che lo collegano al mozzo. I raggi grazie alla 
loro geometria radiale ed alla confi gurazione a 
sezione triangolare, possono resistere a carichi 
considerevoli e rimanere completamente stabi-
li. Il cerchio lavora a semplice compressione e i 
raggi a semplice trazione. 
L’arco inoltre si inclina lateralmente per ottimiz-
zare l’angolo che gli stralli formano in piano, 
rispettando l’andamento curvo dell’impalcato 
dall’asse centrale dell’edifi cio ad ‘ali di gab-
biano’ verso la sua destinazione fi nale, e cioè 
la passerella esistente al Lingotto. La curva 
risultante genera un effetto dinamico visivo 
originale che dialoga con la curva dell’arco 
stesso. Questo schema genera una diffi cile 
sfi da di ingegneria perché l’impalcato tende, in 
alcune confi gurazioni di carico, a ruotare. 

27
vista della nuova passerella pedonale dall’arrivo sulla 
passerella del Lingotto Fiere di Torino
28
fotografi a della passerella
29
fotografi a della passerella
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Prospettiva interno passerella dall’accesso degli Ex-Mercati 
Generali.
31
visa dal basso della struttura strallata sino all’arrivo al 
Lingotto
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Il disegno generale del verde del Villaggio 
Olimpico nasce dalle linee suggerite dalle trac-
ce degli sport invernali. I solchi lineari dello sci 
di fondo, le curve seriali dello sci alpino, le linee 
morbide e ampie disegnate del pattinaggio su 
ghiaccio, le tracce spezzate e nervose dell’hoc-
key disegnano con simboliche analogie le aree 
esterne e i giardini, esprimendosi non solo nella 
distribuzione delle pavimentazioni e delle aree 
a prato o a cespuglio, ma anche nella leggera 
modulazione altimetrica del terreno.
Oltre ai principi che hanno infl uenzato la scelta 
sia qualitativa che quantitativa delle essenze 
sono stati considerati altri aspetti sul piano 
naturalistico-ecologico e compositivo come il 
portamento degli elementi arborei, la colora-
zione della chioma nel periodo  autunnale, la 
colorazione ed il periodo di fi oritura e l’esisten-
za di frutti o bacche di particolare interesse. In 
particolare gli interventi che riguardano i nuovi 
impianti arborei, arbustivi e di specie erbacee 
si articolano in:
- Realizzazione di una fascia verde delimitante 
il margine orientale del lotto, caratterizzata 
dalla varietà delle forme vegetali: questa fascia 
separa il lotto residenziale dalla pista ciclabile 
che corre dietro di esso
- Creazione di aree a prato rustico, con mac-
chie di tappezzanti e cespugli, negli spazi 
inedifi cati interni al lotto
- Realizzazione di basse colline atte a circoscri-
vere zone di sosta, o aree prative dominate da 
alberi alti e particolarmente decorativi 
- Inserimento di un fi lare di Prunus lauroce-
rasus che funge da “spina dorsale” del lotto, 
fi ancheggiando un’ampia fascia in ghiaia a 
esclusiva percorrenza pedonale

- Creazione di fi lari di siepi, rettilinei o disposti 
a formare ampie curve così da rendere leggibili 
anche sul piano tridimensionale le linee ispirate 
al pattinaggio artistico che fungono da matrice 
per il disegno complessivo
- Realizzazione di colonne verdi di rampicanti
- Creazione di un fi lare alberato in fregio a Via 
Giordano Bruno mediante lo spostamento di 
esemplari di Aesculus hippocastanum esistenti 
e l’impianto di nuovi Aesculus x carnea ‘Briotii’.
Nella fascia centrale del lotto si prevede 
un’area a esclusiva percorribilità pedonale 
sistemata con ghiaia dalla granulometria sottile 
(del tipo usato per i parchi).
Il progetto del paesaggio del Villaggio Olimpico 
si articola in una serie di interventi che pren-
dono forma sul territorio e mirano a costruire 
un’identità in grado di conferire forza e signi-
fi cato all’intero Villaggio. Gli obiettivi generali 
che il disegno del paesaggio persegue, attra-
verso l’attuazione della fase olimpica prima e 
della riconversione post-olimpica dopo, sono 
dunque volti a garantire un’immagine unitaria, 
condivisa dalla maggior parte degli utenti e che 
comporti un miglioramento della qualità urba-
na. Gli obiettivi generali che il disegno del pae-
saggio persegue, attraverso l’attuazione della 
fase olimpica prima e della riconversione post-
olimpica dopo, sono dunque volti a garantire 
un’immagine unitaria, condivisa dalla maggior 
parte degli utenti e che comporti un migliora-
mento della qualità urbana.Gli obiettivi generali 
che il disegno del paesaggio persegue, attra-
verso l’attuazione della fase olimpica prima e 
della riconversione post-olimpica dopo, sono 
dunque volti a garantire un’immagine unitaria, 
condivisa dalla maggior parte degli utenti 

32
il sistema del verde come segni delle discipline sportive
33
vista del modello virtuale dell’interna area di intervento
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procedura
concorso internazionale di progettazione
Primo classifi cato

incarico di progettazione preliminare defi nitiva  
esecutiva.
Benedetto Camerana (progetto lotto 2,4,6,7,9) capogruppo
AIA Architects, Albert Constantin (lotto 2)
AIA Agibat (strutture lotto 2, 3, 4)
Derossi Associati (lotto 5)
Hugh Dutton Associes (architettura e strutture lotto 6)
Prodim, Massimo Rapetti (impianti lotto 3,4,5)
Angela Maccianti (lotto 2)
Inarco (opere di urbanizzazione, una abitazione lotto 5)
Giorgio Rosental (lotto 2, 4, 6, due abitazioni lotto 5)
Steidle and Partners (lotto 3)

direzione lavori
Benedetto Camerana (lotto 2, 7)
Giorgio Rosental (lotto 3, 4)
Pietro Derossi (lotto 5)
Inarco (lotto 9)

Collaboratori Camerana & Partners
Hermann Kohlloffel (coordinamento team)
Angela Maccianti (capo progetto lotto 2)
Mike Palmore (capo progetto lotto 4)
Andra Lichtenstein (paesaggista)
Elena Biasco
Anna Cosi
Angelo De Filippis
Daniela Favero
Maria L’Episcopo
Pierluigi Gianfreda
Silvia Reggiani
Alessandro Rigazio
Giorgio Santarossa
Massimiliano Secco
Elisa Sobordi
Andrea Tonin

dati dimensionali
120.000 MQ

costo dell’opera
116.900.000 Euro




