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Sommario

Il libretto che avete tra le mani è il prodotto 
della Summer School organizzata dal Labora-
torio del Cammino, nell‘estate del 2021, sul 
tema Recycland che si occupa del territorio in 
contrazione tra le due città di Milano e Torino.
Il tema centrale su cui siamo stati portati 
a riflettere è stato il valore del camminare, 
o meglio dell‘escursionismo, attraverso un 
territorio come mezzo essenziale per com-
prenderlo. Già altri teorici, come Michel de 
Certeau, Guy Debord, Francesco Careri hanno 
sottolineato il valore che il camminare ha per 
comprendere meglio la prospettiva dell‘uomo 
nella pianificazione, anche se la comprensio-
ne di come interpretare il territorio attraverso 
la pratica del camminare differisce da uno 
all‘altro. In contraddizione con il metodo del 
dérive, un‘indagine etnografica o urbanistica 
ci ha insegnato a non concentrarci sulla com-
prensione approfondita di luoghi specifici, 
ma a comprendere un ampio spazio nel suo 
intero contesto con la sua collana di luoghi 
lungo il percorso. Questa comprensione 
adattata ci ha permesso di cogliere il territorio 
lungo la strada con i suoi gradienti di caratteri 
diversi. Le persone incontrate ci hanno aiuta-
to a identificare le questioni presenti, con il 

loro ingegno e le loro storie. Questi incontri 
si sono rivelati importanti per la nostra com-
prensione e anche se non stavamo facendo 
una ricerca continua nella nostra mente, la 
presenza e le esperienze sono rimaste con noi 
e lentamente si sono formate in una forma 
grezza di intuizioni che noi nel nostro libretto 
successivo lucidiamo attraverso riflessioni e 
indagini riprese.
Oltre al tema generale, ogni gruppo doveva 
concentrarsi e creare una migliore compren-
sione di un tema specifico, che nel nostro 
caso era il “Paesaggio della produzione“. 
Nella nostra interpretazione di questo campo 
tematico, abbiamo stravolto il titolo e visto nel 
territorio piemontese quanto fossero essen-
ziali le diverse forme di produzione responsa-
bili della creazione del paesaggio circostante. 
I luoghi di lavoro e il loro impatto crebbero 
esponenzialmente attraverso la rivoluzione in-
dustriale e raggiunsero anche i piccoli villaggi 
quando si verificarono determinate condizioni. 
A questa crescita seguì un periodo di stagna-
zione e contrazione con un numero crescen-
te di edifici abbandonati. Durante la nostra 
escursione, abbiamo potuto sperimentare 
una dimensione nascosta di vecchie forme 
di produzione e con questa un‘abbondanza 
di persone che iniziano e inducono piccole 
pratiche di lavoro (lavorio) nel territorio. Spes-
so queste nuove forme di produzione sono 
legate alla protezione del territorio o al desi-
derio di fare una (piccola) differenza. A nostro 
avviso, questo è uno spunto per uno sguardo 
ottimista sul futuro e una „risorsa“ preziosa 
per lo sviluppo del territorio e, nello specifico, 
del suo tappeto paesaggistico di produzione.
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Summary

Summary Summary

The booklet you are holding in your hands is 
the product of a Summer School organized by 
the Laboratorio del Cammino in the summer 
of 2021 on the topic of Recycland dealing with 
the territory in contraction in between the two 
metropolises of Milan and Torino. 
 The core topic we were brought to reflect 
upon was the value of walking, or better 
hiking, through a territory as an essential me-
ans to understand it. Other theoreticians, such 
as Michel de Certeau, Guy Debord, Francesco 
Careri already pointed out the value walking 
has to better understand a human‘s perspecti-
ve in planning, though the understanding 
of how to interpret the territory through the 
walking practice differs from one to the other. 
In contradiction to the method of the dérive, 
an ethnographic or urban planning investiga-
tion we learned to not focus on understanding 
specific places thoroughly but to understand 
a wide space in its whole contexts with its 
necklace of places along the way. This adap-
ted understanding allowed us to grasp the 
territory along the way with its gradients of 
different characters. The people encountered 
helped us to identify present issues, with their 
wits and stories. These run-ins proved impor-

tant for our understanding and even though 
we were not having continuously research 
in our minds, the presence and experiences 
remained with us and slowly formed themsel-
ves into a raw form of insights that we in our 
following booklet polish through resumed 
reflections and investigations. 
 Aside from the overall topic, each group 
had to focus on and create a better under-
standing of a specific topic, which in our case 
was the “Landscape of Production”. In our 
interpretation of this thematic field, we twi-
sted the headline and saw in the Piedmont 
territory how essential the different forms of 
production were responsible for creating the 
landscape surrounding it. The places of work 
and its impact grew exponentially through the 
industrial revolution and reached even small 
villages when certain conditions were met. 
Following this growth was a period of stagna-
tion and contraction with a growing number 
of abandoned buildings. During our hike, 
we were able to experience a hidden dimen-
sion of old production forms and with this an 
abundance of people initiating and inducing 
small practices of work (lavorio) into the ter-
ritory. Often these new forms of production 
are related to the protection of the territory or 
the desire to make a (small) difference. In our 
opinion, this is a hint for an optimistic look for 
the future and a valuable “resource” for the 
development of the territory and in specific, 
its landscape carpet of production.
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Facendo un passo indietro vogliamo raccon-
tare i primi pensieri e preconcetti con i quali 
siamo arrivati il primo giorno a Biella. 
Territorio, quello del biellese e del canave-
se, per noi inesplorato e sul quale avevamo 
raccolto poche ma importanti informazioni, sia 
per il trascorso personale di ognuno di noi sia 
durante le giornate di formazione che hanno 
preceduto questa fantastica esperienza del 
camminare, perdersi e conoscersi.

La nostra idea di partenza era che ci saremmo 
trovati in un territorio pressoché omogeneo, 
sia per caratteri architettonici, che per storia 
e cultura, contraddistinto da un importante 
quantità d’impianti industriali in abbandono 
e al contempo alla ricerca di una vocazione 
turistica.

Durante i nove giorni di cammino da Biella a 
Ivrea, abbiamo fortemente rivisto e approfon-
dito questo primo pensiero, probabilmente 
inquinato da banali stereotipi.
Anche grazie l’incontro con le donne e gli uo-
mini, incrociati lungo il cammino, che ci hanno 
offerto distinte interpretazioni di questo com-
plesso e articolato territorio. 

Incontri che spesso abbiamo svolto in luoghi 
altrettanto peculiari, a tal punto da poterli 
considerare presidi fisici di una straordinaria 
verità di paesaggi. Brani di territorio sui quali 
si sono sviluppati processi unici, testimoni di 
storie differenti, che oggi ricercano una nuo-
va collocazione tra fenomeni d’abbandono e 
riscoperta.

L’arrivo

Mappa del percorso 
seguito durante il Labora-
torio del Cammino.

L’arrivo L’arrivo
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Questo studio è incentrato sull’analisi della re-
lazione tra i concetti di paesaggio e di luoghi 
della produzione. 
Con il primo si intende una determinata parte 
di territorio, modellata nel corso del tempo 
dalle interrelazioni tra natura e agire umano. 
Nel secondo caso, abbiamo interpretato il 
termine come l’insieme di strutture ed aree 
materiali necessarie per la produzione di beni 
di consumo.
Su questi presupposti si è basata la lettura e 
decodifica dei segni fisici incrociati lungo il 
nostro cammino. Segni con caratteri distinti, 
appartenenti a dinamiche evolutive del tutto 
uniche. Infatti, per quanto vicini, il biellese ed 
il canavese si presentano come territori estre-
mamente differenti.

Le fabbriche
Era il 1817, quando Pietro Sella portò nella 
cittadina uno dei primi telai meccanici dal Bel-
gio. Tale introduzione tecnologica fece la for-
tuna della famiglia ed al contempo trasformò 
il biellese nella culla della rivoluzione indu-
striale italiana, ospitando il più importante e 
articolato distretto tessile laniero del periodo 
in Italia, da cui l’appellativo di “Manchester 
d’Italia”. 
Le industrie fiorirono in maniera diffusa e 
spontanea lungo le sponde del torrente 
Cervo, la cui acqua era una risorsa indispen-
sabile, grazie alla sua peculiare composizione 
chimica. La crescita del settore subì una forte 
inversione di tendenza a fine Novecento: la 
contrazione economica, a cui seguì un calo 
demografico, perdura sino ad ora. Ne sono 

I segni 
Interpretazione e decodifica

Nuova fabbrica e vecchio 
casolare, presso Tollegno, 
31-08-2021

Industria lungo il torrente 
Cervo, tra Biella e Tolle-
gno, 31-08-2021

I segni I segni
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testimoni i colossali involucri vuoti, di mattoni 
i più antichi, di cemento i più recenti, che si 
ergono ancora lungo le sponde del torrente. 
Queste strutture, data la loro posizione, sono 
importanti elementi costitutivi del paesaggio, 
ma assai sensibili rispetto al dissesto idroge-
ologico. Il loro stato di abbandono è un tema 
centrale per molte amministrazioni comunali.

Oggi l’industria tessile, seppur in crisi e forte-
mente dimensionata, è ancora un’eccellenza 
italiana e mondiale, basata su un distretto 
produttivo policentrico, costituito da depositi 
lanieri, industrie tessili, colorifici, strutture per 
la vendita al dettaglio ed altre per la logisti-
ca, fondamentali per la presenza nel mercato 
internazionale. 

Al centro: Fabbrica di-
smessa presso Tollegno, 
31-08-2021

In alto a sinistra: Vecchio-
casolare presso Tollegno 

In basso: mappa della 
collocazione degli edifici 
disegnati

A sinistra: Vista sul torren-
te Cervo e sul Lanificio 
Fratelli Botto, dal ponte di 
Miagliano, 31-08-2021

In alto a sinistra: sezione 
della sede fluviale e delle 
fabbriche che vi si affac-
ciano

A destra: Vista, in direzio-
ne sud, del sentiero lungo 
il canale di Miagliano, 
31-08-2021

I segniI segni

L’identità e le iniziative
Spesso le fabbriche sono rappresentative 
dell’identità degli abitanti del luogo e ne co-
stituiscono il patrimonio storico-culturale.
A Miagliano le origini del villaggio opera-
io sono ricordate con orgoglio, oltre che 
sfruttate come un punto di forza e di nuova 
attrattività. L’associazione Amici della Lana, 
lana, fabbrica, paese, territorio, con sede 
all’interno del Lanificio Fratelli Botto, promuo-
ve la sapienza del mondo della lana ed il suo 
consumo, anche attraverso collaborazioni con 
altre associazioni, usando linguaggi artistici e 
multimediali. In particolare grazie all’Associa-
zione Storie di Piazza, che organizza eventi te-
atreali nel territorio. Queste due associazioni 
collaborano per far diventare il paese un polo 
culturale con il progetto Wool Experience.
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A Biella le costruzioni in disuso formano un 
grande patrimonio collettivo, che permea il 
tessuto della città, rendendo il tema del re-
cupero e della riconversione particolarmente 
sentito. Varie fondazioni artistico-culturali e 
bancarie, partecipano al loro processo di ri-
conversione, la Fondazione Pistoletto, in parti-
colare. Quest’ultima ha acquisito l’ex-Lanificio 
Trombetta, trasformandolo in un polo cultura-
le innovativo, ospitante svariate funzioni, volte 
a costruire quell’immaginario “d’industria 
creativa”: la sede della Fondazione Pistoletto, 
vari spazi espositivi, uno studio fotografico, un 
coworking spaces ed a breve anche un’acca-

demia di design. 
Quello di Biella è un processo metamorfico 
di riconversione e di transizione, sia di spazi 
che di significati, per portare la “Manchester 
d’Italia” ad essere “Città della Creatività”. 
Un importante riconoscimento è stato rag-
giunto nel 2019, quando la città è entrata a far 
parte del network “Città Creative Unesco”.

Il Terzo Paradiso, Fonda-
zione Pistoletto, Biella, 
30-08-2021

Stabilimento Olivetti, Scar-
magno, 05-09-2021

Mamma Olivetti
Ad ovest rispetto alla Val Cervo, troviamo il 
Canavese, territorio ricco di storia e di memo-
ria, in particolare quella relativa alla figura di 
Adriano Olivetti e della sua omonima azienda. 
Visitando l’archivio Olivetti ad Ivrea, abbiamo 
appreso della lungimirante visione idealistica 
di Adriano e delle politiche aziendali, intro-
dotte dagli anni ‘30, che hanno generato una 
“città nella città”. Costituita da spazi del la-
voro innovativi per l’epoca, ma soprattutto da 
significativi progetti di espansione e riorganiz-
zazione urbana che hanno dato vita a servizi, 
residenze e, soprattutto, ad un nuovo senso di 
comunità. 
Oggi, a sessanta anni dalla scomparsa di 
Adriano Olivetti, le peculiari architetture 
industriali e residenziali di quegli anni perme-
ano ancora il territorio, così come un radicato 
sentimento di nostalgia, di quella che in molti 
chiamano ancora mamma Olivetti. 
La contrazione dell’azienda, dopo la morte di 
Adriano, ha comportato una politica di ricon-
versione degli spazi del lavoro, oggi quasi 
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tutti rifunzionalizzati. 
Allo stesso tempo, il grande numero e valo-
re di persone competenti, cresciute in seno 
all’Olivetti, ha favorito la nascita sul territorio 
di tante nuove piccole e medie imprese, alta-
mente specializzate, specie nella meccanica, e 
localizzate nel territorio di fondo valle.
Nel 2018 Ivrea viene nominata all’Unesco 
“Città Industriale del XX secolo”, un riconosci-
mento che testimonia la concezione umanisti-
ca del lavoro, propria di Adriano Olivetti.

Tra i monti de La Trappa
Lungo la strada da Biella alla valle della Dora 
Bàltea, si passa per gli insediamenti industriali 
di Occhieppo Inferiore e Superiore, si attra-
versa il paesino di Sordevolo, conosciuto per 
la rappresentazione teatrale che lo coinvolge 
tutto, la Passione di Cristo, e si giunge infine a 
La Trappa. 

Si tratta di edificio dalla lunga storia, oggi 
rifugio di montagna, inglobato nella rete 
dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, che ab-
braccia i territori racchiusi tra il torrente Elvo 
e la morena della Serra. Il progetto propone 
un percorso di sviluppo locale, basato sulla 
partecipazione diretta della popolazione alla 
tutela attiva del proprio patrimonio, materiale 
e immateriale. Le attività intrecciano la me-
moria degli abitanti a quella dei luoghi di cui 
sono artefici e testimoni.

La Trappa, Sordevolo,
 01-09-2021

A sinistra: vacche incontra-
te in montagna,
03-09-2021

A destra: profilo della Ser-
ra Morenica, vista da San 
Settimio, 03-09-2021

Là, nella Serra Morenica
In seguito, grazie all’esperienza del walking 
throw lungo la fascia pre-alpina tra Biella e 
Ivrea, abbiamo riconosciuto un terzo paesag-
gio della produzione. Seppur possedendo 
origini ben più antiche dei primi due, indu-
striali, solleva questioni fortemente attuali, 
come la riscoperta del territorio, la sua cura 
ed il recupero delle tradizioni, specie da parte 
dei giovani. 
Lungo il cammino abbiamo conosciuto al-
cuni attori locali, che stanno ridando linfa al 
territorio, mediante attività della produzione 
agro-silvo-pastorali. Si tratta di persone gio-

I segni I segni
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Conclusioni
In sintesi questo territorio si presenta come un 
variegato mosaico di processi umani, deposi-
tati con velocità differenti, in porzioni distinte. 
Questo avviene in un contesto di contrazione 
economica e demografica, iniziato negli anni 
‘70 e che prosegue fino all’attuale crisi pan-
demica. I beni fisici, le competenze e le storie 
costituiscono un inestimabile patrimonio da 
riconoscere e valorizzare, ma che produce 
emergenze e contradizioni nuove. 
Ciò contribuisce al processo di ripensamento 
e riconfigurazione dell’identità di questo ter-
ritorio fragile, valorizzando il moderno, risco-
prendo l’antico e guardando verso il futuro.

vani, che decidono di rimanere sul territorio, 
riscoprendo le attività ed i luoghi abbando-
nati dai propri genitori, trasferitisi in città per 
lavorare in fabbrica e condurre stili di vita più 
moderni. Si assiste a terreni, conquistati dal 
bosco, che tornano a coltivo, a costruzioni ca-
ratteristiche, i balmetti, formazioni antropiche 
che sfruttano le caratteristiche geologiche per 
il raffrescamento, che vengono alla ribalta e a 
pratiche antiche, come la transumanza, che ri-
cominciano. Queste ed altre attività contribu-
iscono sia alla preservazione e manutenzione 
dei territori, sia ad una produzione alimentare 
d’altissima qualità: legna, patate, castagne, 
noci, carni di pecora e vacca, uva da vino e, 
soprattutto, latte e formaggi (burro, Toma, 
Macagno). Nuova attrattività viene anche gra-
zie ad una offerta turistica di sport estremi, sia 
per i più avventurosi, che per le famiglie.

I segni I segni

Vista su abitazioni rurali, 
Settimio Vittone,
 03-09-2021

In alto: Bianca Seardo, 
dell’azienda agricola 
Figliej 

Al centro: Sezione di un 
terrazzamento, con scolo 
dell’acqua piovana

In basso: Sezione di un 
vitigno a pergola (prote-
zione dell’uva da sole e 
grandine), 03-09-2021
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Tre paesaggi

Tre paesaggi
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Tre transetti

IVREA

BIELLA
FASCIA 

PRE ALPINA

0 2,5 5 km
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On the right: analysis map 
of Biella.

Biella 
City of the industry

As the city where the industrial revolution in 
Italy was initiated, Biella undergone a transfor-
mation into a city of production with a lot of 
factories dispersed throughout the territory 
and concentrating along the river and main 
roads. 
The first industrial branch was that of textile, 
which profited from the abundance of wa-
ter, animals and wood around. The territory 
is characterized by the remnants of this de-
velopment with the very different industrial 
branches placed along the primary roads. The 
factories which once were flourishing next to 
the river, are often vacant or degraded. 
A process of appropriation of these abando-
ned plots has been started by different actors, 
such as artists and private foundations, the 
municipalities or other firms. 
Thus the industrial areas are existing in a 
limbus between vuluerability and opportuni-
ty and can be seen as the core aspect of the 
territory. 

Biella feeding off its villa-
ges, continuous landgrab-
bing

Production concentrated 
along development lines 
and fringes

Tre transetti - Biella

B

Tre transetti - Biella

0 750 1500 m
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On the right: analysis map 
of the pre-alpine area.

Schematic sketch on the 
elements for production 

Fascia pre-alpina
Redescovery the pre-industrial territory

The Prealpina resembles how and what the 
territory produced before the industrial re-
volution. Thus it is possible to learn how this 
closer relationship between humans and the 
countryside have worked in a balance for 
centuries. 
We encountered an abundance of small 
towns, cascinas, meadows for animals and 
forests. These main elements can be identi-
fied also through a further analysis of the map. 
A dense network of hiking trails, small torrents 
and (cultural) heritage sites can be identified. 
Even the trails sometimes were constructed by 
the romans or are important pilgrimage trails 
which connect the different sites. 
The things produced are mostly for every-
day usage and connected to self-sufficiency 
or smaller export by agriculture of farming. 
Another aspect generating revenue are also 
the heritage trails and sites and the different 
forms of cultural production. 
Despite these small forms of production the 
territory is also essential for the indsutries 
in the urban areas because more and more 
infrastructures are placed here especially for 
electricity and telecommunication.

Close territorial relation-
ship, working with the 
territory

Close network of pro-
duction, agriculture and 
inhabitants

Production 
for Self-Suf-
ficiency 

Agriculture & 
Forestation 
for Export 

Agro-Tourism
Smaller 
Factories 

Tre transetti - Fascia pre-alpina

0 750 1500 m

Tre transetti - Fascia pre-alpina
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On the right: analysis map 
of Ivrea.

Use of traditional ways of 
agricultural production.

Ivrea
Extraordinary Olivetti

Ivrea and its surrounding are highly characte-
rized by the valley and by the presence of 
the Olivetti company. The valley is bigger 
than the one of Ivrea and was already in older 
history used for the production of wine and 
vegetables. This was done in a very compact 
form since the people inhabited and stayed 
mostly within the flat valley due to the steep 
edges of the hills alongside. A very compact 
form of agriculture with terrasses and a system 
of canals for bigger fields were thus used for 
cultivating the area. 
Apart from these smaller forms, the industria-
lization found its way through the Olivetti 
company and other industries which were in 
search for areas to create bigger concentrated 
plots of factories. But the territory was not he-
avily industrialized maybe through existence 
of Biella nearby. 
Olivetti concentrated its factories within the 
city of Ivrea in the 20th century and due to 
its success it opened in the late 70s another 
factory in Scarmagno. It also sprouted diffe-
rent effects in the territory such as the growth 
of the villages nearby and the forms of typo-
logies that were used for expantion due to 
the companies architect and many programs. 

Close territorial relation-
ship, working with the 
territory.

Few, huge but concentra-
ted industrial plots.

Tre transetti - Ivrea Tre transetti - Ivrea

0 1000 2000 m
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They understood the deep relationship of the 
workers and the territory and allowed them 
to return on the weekend for the work on the 
fields and vineyards.

A destra: Schema territo-
riale delle diverse tipolo-
gie di produzioni presenti 
sul territorio.

Produzione nel Biellese: 
tessile, alimentare, cultura-
le e sociale.

Produzione nella Fascia 
pre-alpina: agro-silvo-pa-
storale, culturale.

Produzione nel Canavese: 
vinicola, agricola, indu-
striale, culturale.

Tre transetti - Ivrea

La produzione in pillole

Risaie Vercellesi

Tre transetti 
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Biella
Tipologie architettoniche e caratteristiche localizzative

Lo sviluppo industriale di quest’area inizia già 
nei primi dell’Ottocento, grazie alla presen-
za di numerosi corsi d’acqua, caratterizzati 
da una bassa concentrazione di sali minerali 
disciolti, e perciò ottimi per la produzione 
d’energia e per il trattamento dei tessuti. 
Tale fenomeno di sviluppo industriale, unito 
all’orografia del territorio, ha incentivato lo 
sviluppo di numerose industrie lungo le spon-
de dei torrenti. In particolare nella Val cervo 
e nella Val Mosso, in cui le fabbriche sono 
costituite prevalentemente da ampi edifici 
multipiano, in mattoni e ferro.
Dal dopoguerra ad oggi numerosi impianti 
tessili sono stati abbandonati, hanno subito 
trasformazioni o processi di sottoutilizzo. Al 
contempo sono sorte ampie piattaforme logi-
stiche o per la produzione di altri beni, lungo 

Stato dell’arte al 2021 
degli impianti produttivi 
osservati nel biellese
Scala 1:50 000

In basso: sezione territo-
riale AA’, lungo il torrente 
Cervo

Nella pagina seguente: 
Ex-Lanificio Sella, Biella, 
1817. 
Impianto laniero parzial-
mente rifunzionalizzato, 
oggi ospita tre differenti 
attività del Gruppo Sella.
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le direttrici viabilistiche di fondo valle, carat-
terizzate da un’edilizia monopiano a sviluppo 
longitudinale, in cemento e acciaio. 

In basso: Impianto logi-
stico Liabel (Biella), anni 
80’-90’. 
Collocato all’interno di un 
area industriale, include 
uno spaccio aziendale. 
La ditta nacque nel 1851 a 
Pettinengo (BI).

Tipologie architettoniche e caratteristiche localizzative
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Ivrea
Tipologie architettoniche e caratteristiche localizzative

Lo sviluppo industriale nel canavese avviene 
nel Novecento, in particolare nel territorio 
di fondovalle, slegato dai corsi d’acqua ma 
prossimo alle infrastrutture viarie e ferroviare. 
In questo periodo si assiste alla formazione 
di un distretto industriale della meccanica, 
incoraggiato dalla presenza di un’impresa 
motrice: la Società Olivetti Team. Nota ai più 
come Olivetti, fu fondata nel 1908 dall’inge-
gnere Camillo Olivetti, padre del più noto 
Adriano, all’interno del tessuto della città 
d’Ivrea. La crescita dall’azienda caratterizzò lo 
sviluppo urbano della città fino agli anni ‘60, 
in maniera particolarmente attiva e prolifica. 
In questo periodo, oltre agli ampliamenti e la 
costruzione di nuovi impianti produttivi, carat-
terizzati da ampie vetrate e strutture leggere 
in cemento e acciaio, l’azienda progettò e 

A destra: stato dell’arte 
al 2021 degli impianti 
produttivi osservati nel 
canavese.
Scala 1:90 000

In basso: Sezione territo-
riale del canavese BB’.
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Stabilimento Olivetti, Scar-
magno, 1960. 
Qui si realizzavano compo-
nenti per computer. Oggi 
l’Italvolt, attuale proprie-
taria, si prepara a conver-
tirla in un impianto per 
la produzione di batterie 
destinate all’automotive.

Ex-stabilimento Olivetti, 
Ivrea, 1939-1940.
In questo stabilimento si 
producevano componenti 
meccaniche per l’Olivetti. 
Oggi ospita la Facoltà 
d’Infermieristica.

Tipologie architettoniche e caratteristiche localizzative

finanzio interi quartieri operai, case per diri-
genti e forni numerosi servizi alla collettività. A 
seguito dello smantellamento dell’azienda le 
competenze formate dall’Olivetti rimasero nel 
territorio generando nuove imprese operanti 
nel settore della meccanica, mentre per quan-
to riguarda l’ampio patrimonio immobiliare fu 
lentamente riconvertito e rifunzionalizzato. 

Stabilimento Olivetti, Scar-
magno, 1960. 
Alcuni capannoni sono 
crollati, altri presentano 
cedimenti, la vegetazione 
sta prendendo il soprav-
vento sull’area industriale.

Tipologie architettoniche e caratteristiche localizzative
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Mosaico
Uno sguardo 

Mosaico Mosaico
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Mosaico
Prospetti 

Mosaico Mosaico

Edificio industriale, 
Biella, circa anni ‘50/’60. 
Stabilimento in disuso, 
affacciato sul Cervo e 
su via Carso, che corre 
tra la città ed il torrente.

Ex-Lanificio Rivetti, 
Biella, 1886. 
Grande stabile in stato 
di abbandono e de-
grado, la vegetazione 
è cresciuta all’interno. 
Attivo dal 1886 al 1971, 
nel 1987 subisce una 
parziale demolizione. 

Ex-Lanificio Maurizio 
Sella, Biella. La struttu-
ra inizialmente era un 
mulino, poi una cartiera 
dal 1548, infine un’indu-
stria tessile, dal 1695 ad 
oggi.
Complesso architet-
tonico vincolato dalla 
Soprintendenza, oggi 
è la sede della Fonda-
zione, ha mantenuto il 
nome dell’opificio che 
vi operò fino a metà 
del secolo scorso, la 

Ampliamento del 
Ex-Lanificio Rivetti, 
Biella, anni ‘60.
Stabilimento in stato di 
abbandono, tra il Cervo 
e via Carso.

Stabilimento logistico 
e spaccio aziendale 
Liabel, Biella, circa ‘90.
Edificio in uso, si trova 
nella zona industriale 
della città, dalla parte 
opposta al torrente 
Cervo.

Edificio industriale, 
Occhieppo Inferiore, 
anni 2000.
Stabilimento in funzio-
ne, si trova nella zona 
industriale.

Edificio industriale, 
Biella, circa prima metà 
del ‘900.
Grande stabile, oggi 
sede dell’AUTEFA Solu-
tions Italy S.p.A. Si trova 
nella periferia della 
città, inserito nella zona 
industriale.

Fabbrica presso Tolle-
gno, BI, risale circa agli 
anni ‘70/’80.
Attualmente in disuso, 
sembra essere control-
lata da una vigilanza 
privata, ma ci sono 
parecchi vetri rotti.

Stabilimento logistico 
e spaccio aziendale 
Liabel, Biella, circa ‘90.

Edificio industriale, 
Occhieppo Inferiore, 
anni 2000.
Stabilimento in funzio-
ne, si trova nella zona 
industriale.

Edificio ad uso agricolo, 
Settimio Vittone, TO, 
inizio ‘900.
In buono stato e in 
funzione, si trova nella 
valle formata dalla Serra 
Morenica.

Fabbrica Olivetti, Scar-
magno, 1960.
Attualmente in disuso, 
sono previsiti dei piani 
per  rimetterla in funzio-
ne nel settore dell’auot-
motive.

Fabbrica Olivetti, Scar-
magno, 1960.
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Visioni
Ai piedi dei monti

Partire dal recupero delle strutture esistenti, 
questo è l’obiettivo che si pone questa strate-
gia. Strutture sia fisiche, come quelle che so-
stengono i vitigni, sia sociali, come il tessuto 
di relazioni, tra le persone e con i luoghi, che 
sostengono i piccoli paesi di montagna.
Partire dalle prime, per ricucire le seconde.
In un territorio, come quello pre-alpino, sog-
getto a calo demografico, ci sono comunque 
giovani che ritornano, e lo fanno per coltivare 
la terra dei propri nonni.
La proposta consiste nel ripristinare i vitigni 
abbandonati e rifunzionalizzandone alcuni 
con l’inserimento di servizi per la popolazione. 
Come la presenza dell’elettricità, grazie all’in-
serimento di pannelli solari, e della connes-
sione a internet veloce per tutta la valle, per 
permettere il nomadismo digitale, così che 
si possa lavorare da qualsiasi luogo, magari 
anche dal declivio di una montagna. Facendo 
anche ritornare i terrazzamenti, realizzati a 
secco e così utili contro il dissesto idrogeolo-
gico, ad essere dei giardini, cioè come sono 
stati concepiti per decenni dagli abitanti.

Pag 46-47: Fianco della 
Serra Morenica, in cui è 
tornata la presenza uma-
na. Sia con la coltivazione 
delle viti, con la manuten-
zione dei terrazzamenti, 
sia a livello di frequenta-
zione di questi giardini 
pensili. 

Visioni

 
I semi della conoscenza

La città d’Ivrea, i suoi abitanti e la sua eco-
nomia hanno gravitato per anni intorno alla 
grande impresa cardine del territorio. l’Olivet-
ti, con la sua floridità ed il suo indotto, dava a 
molti il lavoro e non solo.
Ma con la decadenza dell’azienda, le mae-
stranze e i luoghi di produzione, si sono ritro-
vati soli, sospesi in un territorio al margine.
Così le persone si sono rimboccate le mani-
che, anche grazie al bagaglio di conoscenze 
lasciate dal lavoro nell’Olivetti.Sono sbocciate 
nuove piccole e medie imprese, radicate nel 
territorio. 

Perchè non ripensare allora un vecchio ca-
pannone come una piattaforma per l’impren-
ditorialtà? Un luogo in cui si possa trovare lo 
spazio necessario a far nascere un’idea, con-
dividendola, arricchendola, fandola crescere. 
Uno spazio di piccoli progetti e produzioni, 
delle idee e delle persone, uno spazio per il 
lavorio.

Pag. 48-49: Ex-capannone 
Olivetti, colonizzato da 
vari tipi di attività produtti-
ve e sociali, oltre che dalla 
vegetazione, memoria del 
suo periodo d’abbando-
no.

Visioni
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BIELLA

MIEGLIANO

SCARMAGNO

IVREA

LA TRAPPA

BORGOFRANCO D’IVREA

POLLONE

TOLLEGNO

SORDEVOLO

SETTIMO VITTONE

CRESITO

PRALUNGO

Saggio Fotografico

Fotografie scattate tra il 29 Settembre e il 06 Settembre

2021

A PIEDI NEL PAESAGGIO DELLA PRODUZIONE

Da Biella a Ivrea

A piedi nei paesaggi 
della produzione

Da Biella a Ivrea

Saggio fotografico
Foto scattate tra il 29 agosto e il 6 settembre 2021
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Ciminiere e campanile, 
Biella, Italia, 2021

Ciminiere e campanile, 
Biella, Italia, 2021

Torre idrica, 
Tollegno (BI), Italia, 2021

Fabbrica sul torrente, 
Biella, Italia, 2021

Tollegno 1900, 
Tollegno (BI), Italia, 2021

hfyul
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Tramonto della fabbrica, 
Miagliano (BI), Italia, 2021

Vetro e mattone, 
Pralungo (Bi), Italia, 2021

Muro nel polo industriale, 
Biella, Italia, 2021
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Strada della nuova industria, 
Biella, Italia, 2021

Verde industriale, 
Biella, Italia, 2021
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Colline della Toma, 
Ochieppo (BI), Italia, 2021

Gregge, 
Ochieppo (BI), Italia, 2021
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Produzione in montagna, 
Sordevolo (BI), Italia, 2021

La Trappa, 
Sordevolo (BI), Italia, 2021

Paesaggio contemporaneo, 
Ceresito (BI), Italia, 2021
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Terrazzamenti nel bosco, 
Borgofranco d'Ivrea (TO), Italia, 2021

Case di pietra, 
Settimo Vittone (TO), Italia, 2021

Tupiun nella vigna, 
Borgofranco d'Ivrea (TO), Italia, 2021
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Legna, 
Borgofranco d’Ivrea (TO), Italia, 2021

Paesaggio di fondo valle, 
Borgofranco d’Ivrea (TO), Italia, 2021
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Canale e industria, 
Borgofranco d’Ivre (TO), Italia, 2021

Landmark olivettiano, 
Scarmagno (TO), Italia, 2021
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Olivetti - Non solo vetro, 
Ivrea (TO), Italia, 2021

Architettura di Zanuso e Vittoria, 
Scarmagno (TO), Italia, 2021

Architettura industriale, 
Scarmagno (TO), Italia, 2021
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