OGR, nuovo
o simbolo di Torino
o
La storia di questi padigglioni industrriali, che sonoo le Officine Grandi Riparazioni di Toorino è lunga; ed è
o e dalle lavoorazioni pesa
anti che
scritta sulle pareti. Macchie di olio e mattoni a vvista sgretolaati dal tempo
e per la riparrazione di ve
eicoli ferrovia
ari.
avvenivano in queste grrandi Officine
T
assiem
me allo Stabilimento
Nascono neel 1878 e perr oltre un seccolo sono staate il Polo Ferroviario di Torino
Westinghou
use del 1906, ormai solo un ricordo: vvia Pier Carlo
o Boggio, una di fronte aall’altra, OGR
R al nr 19 e
Westinghou
use al nr 20; da un lato della strada s i riparavano le Locomotive e poi le A
Automotrici e dall’altro
lato della sttrada si costrruivano i fren
ni ferroviari.
Li ricordo beene, le infinite volte che attraversavoo la strada e varcavo la soglia del nr 119, “i profum
mi” e gli echi
delle lavoraazioni meccaniche che si impastavanoo con gli odo
ori degli olii che
c “pavimenntavano” le banchine
b
di
lavorazionee.
Il via‐via traa il 19 e il 20 era frequentte, anche piùù volte al gio
orno, tra un tram e l’altroo che percorrreva Via Pier
Carlo Boggio: le due attività erano fo
ortemente leegate tra loro, una asservvita all’altra in una logicca di
location sinergica di graande visibilità
à industriale !
Definitivam
mente dismessse negli anni ’90, Fondazzione CRT restituisce a To
orino un preezioso tassello di storia
industriale, gli architetti, nel farne pochi
p
anni fa un tempio di
d cultura e mostre,
m
hannno preservato
o quelle
tracce a rico
ordo della so
offerenza dell lavoro, gen erando cosi la rinascita delle
d
OGR traa storia e futturo; in un
grande boulevard urban
no, la «Spina centrale», cche vede la nuova
n
OGR in
ncastonata t ra la nuova stazione
s
ferroviaria d
di Porta Susaa, con la sua vita ferroviaaria e Metro in sotterrane
ea, la Torre IIntesa Sanpa
aolo, il
nuovo Palazzzo di Giustizzia, le ex Carceri Nuove, il tutto incalzzato dalla grande Cittadeella del Polite
ecnico, altro
fiore all’occchiello di Torino.
In questo lu
uogo, l’OGR di
d Torino, che alla fine deell’Ottocento
o, si riparavano locomoti ve a vapore,, oggi si
riparano vitte umane meesse a repentaglio dal co ronavirus; i padiglioni,
p
ormai consacrrati a eventi mondani,
mostre e co
onvegni, sono
o stati trasfo
ormati in Aprrile in meno di 15 giorni in ospedale ttemporaneo per
l’emergenzaa Covid‐19, operativo
o
dal 19 di Aprilee.
Ci lavorano,, tra medici, infermieri e personale saanitario un centinaio
c
di persone,
p
tra cui 38 medicci cubani,
che il ministtero della Saalute di Cuba ha destinatoo al Piemontte per l’emerrgenza coronnavirus; perssonale delle
varie speciaalità medichee: epidemiolo
ogi, anestesiisti, rianimattori, medici di
d medicina ggenerale e in
nfermieri
specializzati in terapia in
ntensiva e in
n interventi ddi emergenzaa.

Un grande llavoro su un area di circa
a 9.000 m2, m
messo in piedi da OGR‐Fo
ondazione CCRT dopo l’intesa con
omune di To
orino , destinnato ad ospitare pazienti affetti da “CCovid‐19” di lieve e
Regione, Prefettura e Co
media entittà; l'utilizzo è stato conse
entito dalla FFondazione Crt
C ‐ propriettaria del com
mplesso, men
ntre la
Compagnia di San Paolo
o ha stanziato 3 milioni pper l'allestime
ento della struttura sanittaria.
ostituiti 98 po
osti letto, in varie suddivvisioni di cura
a e terapia, ttra posti di te
erapia
All'interno ssono stati co
semintensivva e posti di degenza ord
dinaria, indisppensabili ad alleggerire l’attuale inciddenza del carico
ospedaliero
o, all’interno delle terapie
e intensive, ddove si registra ancora un elevato tassso di ricove
eri, che
dovranno, n
nella progresssione tempo
orale della p atologia, trasformarsi in setting di cuura più bassi..
Le Officine Grandi Riparazioni di To
orino dimost rano di sape
ersi trasforma
are ancora uuna volta di fronte
f
alle
esigenze deella città; l’ulttima volta ch
he ci siamo sstati, almeno
o da parte miia, risale al 1 Febbraio 20
020 in
occasione d
dell’evento celebrativo de
ei 110 anni ddi Confindusttria, quando le avvisagliee Covid c’erano già ma
mai avremm
mo pensato alla
a metamorfosi di quel luogo. Pensavamo, invece, al grandee evento ITW
W, la Italian
Tech Week nella quartaa settimana di
d giugno, unn evento che aveva lo sco
opo di parlaree di innovazione a tutti
e a 360°, peer rilanciare Torino
T
e il su
uo territorio.
Il Padiglionee è lo stesso
o ma il look è totalmentee cambiato! Ma lo ricambieremo priima possibile
e, grazie
OGR!

