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La palazzina 

liberty di via 

Foligno 14 

(ASCT)

LA FABBRICA SIMBI

L’ ex Opificio SIMBI, poi Casa Federico Ozanam, sorge su un 

lotto triangolare che si affaccia su largo Giachino ed è compreso 

tra le attuali via Foligno, via Stresa e via Andrea Cesalpino. Nella 

Guida Commerciale e Amministrativa di Torino edita da Paravia 

via Foligno e via Stresa compaiono per la prima volta nel 1911. 

Erano all’esterno della cinta daziaria costruita nel 1853, in un 

territorio ancora prevalentemente agricolo. I primi interventi di 

edificazione, posizionati soprattutto su via Stresa, risalgono 

probabilmente al periodo compreso tra il 1911 e il 1916. 

In piena guerra mondiale, tra il 1916 e il 1917,  l’ingegner Amedeo 

Pellicciotti acquistò buona parte di un isolato costruito all’angolo 

di via Foligno e via Cesalpino per  trasformarlo in una piccola 

fabbrica di proiettili: si trattava di una costruzione lunga e stretta, 

sormontata da tettoia. Nello stesso periodo un altro imprenditore, 

Giovanni Milano, titolare con Francesco Gili della “Milano e 

Gili” - già proprietaria delle Fucine Vittoria, una piccola fabbrica 

torinese specializzata nella lavorazione dei metalli - acquistò una 

palazzina liberty situata al n.14 di via Foligno per farne la propria 

abitazione. Nel 1919 Pellicciotti vendette il terreno e i  fabbricati  

di via Foligno di sua proprietà alla “Milano e Gili”.
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Pubblicità della 

SIMBI nella Guida 

di Torino, Marzorati 

Paravia, 1922-1923 

(ASCT)

Il marchio SIMBI  

depositato a Torino 

il 23 maggio 1922 

“per contrad- 

distinguere 

martelli elettrici, 

maglietti elettrici, 

campanelli elettrici 

e in particolare 

vibratori elettrici, 

propulsori 

centrifughi ed altri 

articoli elettrici 

e meccanici in 

genere”. (Archivio 

Centrale dello 

Stato, Roma)

Nel 1920 Giovanni Milano, dopo aver trasformato la sua 

abitazione in “casa operaia”, cedette la sua quota dell’impresa 

ad Alberto Bettica, tra i titolari della nuova società denominata 

“Milano e Gili-Successori”. Lo stesso Bettica aveva costituito 

in quell’anno la “Società Italiana Modelli Brevetti d’Invenzione” 

(SIMBI) che produceva articoli in metallo fuso. 

Il 15 maggio 1926 la “Milano e Gili-Successori” si trasformò in 

“Società Italiana Milangili Brevetti Invenzioni” - la SIMBI - e si fuse, 

assorbendola, con l’omonima e preesistente SIMBI - “Società 

Italiana Modelli Brevetti d’Invenzione”. Allo sviluppo dell’attività 

produttiva della SIMBI corrisposero vari interventi per rendere 

più funzionale lo stabilimento. I più significativi furono realizzati 

tra il 1936 e il 1938 con la costruzione di nuovi capannoni per le 

lavorazioni e nuove tettoie a uso magazzino e deposito. 
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Il progetto 

edizio del 1936 

(ASCT).

Altro progetto 

di ampliamento 

edizio del 1936 

(ASCT).
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Pagina 

dell’Annuario 

industriale 

della provincia 

di Torino del 

1939 con i dati 

societari della 

SIMBI.

Secondo  i dati forniti dall’Annuario industriale della provincia di 

Torino, alla vigilia della seconda guerra mondiale l’azienda aveva 

150 dipendenti e rappresentanze in vari Paesi europei: Francia, 

Inghilterra, Germania, Olanda e Svizzera1.
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Progetto edilizio 

del 1939 

(ASCT).

L’ARCHITETTO FUTURISTA

Il progetto per ampliare la palazzina liberty e i locali industriali 

disposti lungo via Foligno fu commissionato nel 1939 al geometra 

Andrea Carpinello, ma i lavori, iniziati nel 1940, furono quasi subito 

sospesi, con revoca dell’incarico.    

Al geometra subentrò un professionista assai più prestigioso: 

Nicolaj Diulgheroff (1901-1982). Diulgheroff era un pittore, grafico 

e architetto di origine bulgara, trasferitosi a Torino nel 1926 dopo 

un periodo di formazione trascorso tra Vienna, Dresda e Weimar. 

A Torino era riconosciuto come esponente di primo piano del 

movimento del secondo futurismo. L’ambizioso progetto di 

Diulgheroff era di unificare le varie componenti del complesso 

industriale attraverso una trasformazione radicale, ispirata ai 

canoni della modernità tardo razionalista. 

I lavori si svolsero tra il 1940 e il 1941. Diulgheroff, scrive Maria 

Luisa Barelli, “risolve il tema brillantemente con una coerenza 

che sembra trascorrere inalterata dalla soluzione funzionale 

volumetrica d’insieme, di forte risalto urbano, al disegno d’interni, 

fino a quel progetto degli arredi di cui non rimangono oggi che 

alcuni schizzi. Un disegno fluido e unitario lega i fabbricati disposti 

in margine alle vie, innestati sullo snodo del nuovo ingresso 

d’angolo che introduce a un primo cortile di forma trapezoidale. 

I lunghi prospetti intonacati, segnati da finestre a ‘nastro’, sono 

chiusi in alto dalla linea secca e nervosa del coronamento. 
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Il progetto a firma 

Diulgheroff  del 

1941 (ASCT)

Soluzioni di dettaglio, materiali ed elementi costruttivi, collocano 

l’edificio in un clima di modernità e, in alcuni casi, concorrono a 

definirne gli aspetti di caducità.”2

Sfruttando la particolarità del lotto, il nuovo ingresso fu da 

Diulgheroff posizionato sullo spigolo che oggi si affaccia su 

Largo Giachino, innestando su di esso i due corpi di fabbrica 

perimetrali, divaricati e simmetrici, che racchiudevano due cortili 

trapezoidali in successione. I fabbricati a un piano fuori terra 

furono sopraelevati per portare i prospetti a due piani fuori terra, 

effettivi o fittizi. 
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Il progetto 

a firma 

Diulgheroff  

del 1941, 

particolare 

della facciata 

d’ingresso 

(ASCT)

La palazzina liberty non fu abbattuta ma integrata nella manica  

lungo via Foligno, parte della quale fu ampliata di tre metri e 

dotata di copertura piana; fu realizzato il collegamento delle due 

maniche sullo spigolo all’inizio della via; furono infine rimodernati 

e ampliati i reparti nella manica su via Cesalpino.

Tracce di un successivo intervento di Diulgheroff  si ritrovano 

anche nei lavori eseguiti nel 1951, quando la proprietà della SIMBI 

decise di costruire la nuova officina meccanica: un capannone in 

cemento armato con tre ordini di pilastri, disposto trasversalmente 

a via Stradella.  Oggi l’edificio è sede del ristorante Fonderie 

Ozanam.

Gli ultimi lavori di uno stabilimento ancora in espansione 

risalgono al biennio 1960 -1961. Comprendevano la costruzione, 

verso il cortile, di nuove tettoie aperte e di nuove pensiline, 

aventi la funzione sia di ospitare i lavori di officina e decapaggio 

- operazione che si eseguiva con mezzi chimici sulla superficie 

di metalli ferrosi per asportare strati di ossido e scorie - sia 

di rendere più agevole la comunicazione tra i diversi reparti. 

Sempre nel cortile fu realizzato un nuovo fabbricato coperto in 

parte a tetto piano con lucernari e in parte con shed - o a denti di 

sega -, un tipo di copertura particolarmente usato nei capannoni 
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Cartolina 

pubblicitaria 

SIMBI (s.d.)

industriali, funzionale a ottenere un’illuminazione diurna molto 

uniforme.

La storia della SIMBI nel cuore di Madonna di Campagna si 

concluse il 30 giugno 1965 quando l’azienda trasferirì uffici, 

magazzini e produzione nella nuova e più grande sede di Borgaro 

Torinese. In crisi all’inizio degli anni Novanta, la SIMBI fu poi 

acquistata nel 2007 dalla STAMPAL, azienda di stampaggio 

metalli a caldo, tutt’ora in attività. 



13

UNA NUOVA DESTINAZIONE D’USO: 
OSPITALITA’ PER GIOVANI IMMIGRATI

Nel 1969 la “Società Immobiliare Foligno” affittò dalla SIMBI i locali 

dismessi e avviò i lavori per la costruzione di “box” destinati ad 

ospitare operai immigrati dal sud d’Italia.  Più precisamente nella 

richiesta per la licenza edilizia, presentata al Comune di Torino il 

31 luglio 1969, si dichiarava che l’edificio sarebbe stato destinato 

ad “ospitalità temporanea a lavoratori immigrati in transito per 

istruzione professionale”. Il progetto prevedeva la realizzazione di 

54 box a piano terra e di altrettanti al primo piano. I box sarebbero 

stati realizzati con pannelli divisori in cartongesso alti 2 metri 

e mezzo e in ognuno di essi, con superficie 3 metri per 5,30, 

avrebbero dovuto alloggiare dalle tre alle sei persone. In tutto 

più di 400 immigrati. I pannelli divisori tra un box e l’altro non 

sarebbero ovviamente arrivati al soffitto, molto alto trattandosi di 

capannoni industriali.

Contro il progetto si mobilitarono immediatamente il Partito 

Comunista e i sindacati dei metalmeccanici. Anche se il nome Fiat 

non compariva esplicitamente c’era il fondato sospetto che dietro 

l’“Immobiliare Foligno” ci fosse la grande azienda impegnata nel 

trovare rapide soluzioni abitative per i nuovi operai che, in gran 

parte provenienti dall’Italia meridionale, venivano assunti in quel 

periodo negli stabilimenti di Torino e Rivalta. L’utilizzo dei locali 

di via Foligno come dormitori non era un caso isolato.  Identica 

trasformazione d’uso fu progetta per un’altra ex fabbrica, la 

Monoservizio di via Moretta, un’industria cartotecnica che si 

anch’essa trasferita nella prima cintura, a Settimo Torinese3. 

Queste provvisorie soluzioni abitative si aggiungevano ai 

prefabbricati allestiti nella zona di Orbassano e Rivalta, 

L’ interrogazione urgente al sindaco Guglielminetti, a firma dei 

consiglieri del PCI Diego Novelli e Alberto Todros, volta “ad 

impedire la realizzazione di soluzioni che offendono la dignità 

di chi è costretto, non per sua volontà, a cercare un lavoro e 

un’abitazione nella nostra città” e la protesta dei sindacati, 
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da Stampa Sera

19/01/1971

indussero gli assessori competenti a non concedere la licenza e 

a bloccare i lavori che nel frattempo erano già iniziati.

“L’assessore ai Lavori Pubblici Paonni – scrive “La Stampa” in 

data 12 settembre - ha mandato Ieri sera i vigili in via Foligno 

4 e in via Moretta 55 per far sospendere i lavori di restauro 

in due capannoni di ditte che hanno traslocato: la Simbi e la 

Monoservizio. Secondo i sindacati Cisl, Cgil, Uil e Sida i due 

fabbricati, che risultano ancora di proprietà delle rispettive 

società, sarebbero stati affittati dalla Fiat che «intende trasformarli 

in alloggiamenti per 800 immigrati»”.4 
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Sebbene il piano regolatore prevedesse “per l’area già occupata 

dalla Simbi una futura destinazione a insediamenti industriali e 

a verde privato”5 l’idea che i locali della ex fabbrica potessero 

essere adattati a uso abitativo non fu tuttavia abbandonata. Infatti 

solo pochi mesi dopo, nel giugno 1970, iniziò a funzionare in via 

Foligno la “Casa Federico Ozanam” (dal nome del fondatore della 

San Vincenzo da Paoli), destinata a ospitare, con “un modesto 

contributo in denaro giovani lavoratori in difficoltà”.  La gestione  di 

Casa Ozanam  fu affidata  a don Giuseppe Pollarolo6, un religioso 

dell’Opera della Divina Provvidenza di  Don Orione, che aveva in 

precedenza fondato a Torino, nel 1959, una “Casa del Giovane 

Operaio”, in corso Principe Oddone. Un’altra successivamente l’ 

aveva fatta costruire  in viale dei Mughetti, nel nuovo quartiere 

delle Vallette, accanto alla chiesa di “Santa Famiglia di Nazaret”, 

di cui era parroco.   

L’ex SIMBI, ristrutturata parzialmente con la costruzione di 

tramezzi e controsoffitti e il rifacimento dei pavimenti, ma ancora 

priva di una mensa, accolse all’apertura circa trecento giovani. La 

consolidata esperienza di don Pollarolo e dei suoi collaboratori 

nel campo dell’ospitalità e dell’accoglienza non garantì tuttavia 

un pieno consenso all’iniziativa. Un articolo di “Stampa Sera” 

del 22 ottobre 1970, appena due settimane dopo l’inaugurazione 

ufficiale, riporta le proteste  di una parte significativa degli ospiti 

e le polemiche che intorno ad esse si erano scatenate.

 “Polemiche per la Casa-Albergo di via Foligno 2, dove sono 

alloggiati circa 300 lavoratori immigrati da poco nella nostra 

città. Una parte di essi, 197, ha inviato una lettera all’assessore al 

Lavoro, Fantino, e all’arcivescovo per far presenti le condizioni 

della pensione inaugurata da due settimane ma funzionante 

dallo scorso giugno. Lamentano l’eccessiva spesa per il 

riscaldamento, 1500 lire al mese a persona oltre le 5000 per 

ogni posto letto, la mancanza di una mensa, di una lavanderia. 

Ritengono insufficiente poter fare la doccia solo tre giorni la 

settimana, pagando 50 lire, più 20 per ogni secchio d’acqua 

calda. Chiedono che i servizi siano migliorati e la quota-

riscaldamento ridotta a 500 lire. (…) Don Giuseppe Pollarolo, 
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che gestisce la Casa, replica alle osservazioni dei pensionanti: 

«Si è molto esagerato, c’è un gruppo che sobilla gli animi, 

ma distorce la verità. Da 25 anni mi occupo di dare un aiuto 

immediato ma provvisorio agli operai immigrati. Questo non 

è un albergo, vuole essere un centro di accoglimento, una 

sistemazione di emergenza. Ognuno poi troverà da solo la sua 

strada. » (…) Nella polemica sono intervenute anche le Acli, 

che in un documento affermano: «Grazie all’acquiescenza del 

Comune è stato possibile adibire a pensionato una ex fabbrica, 

la Simbi, non avente i requisiti adatti. Non è una soluzione al 

problema dell’ospitalità agli immigrati. Riteniamo necessario, in 

comunione con tutta la Chiesa torinese, affrontare e risolvere tali 

dolorosi casi. Non si spiegano le attività “ caritatevoli “ di ordini e 

di singoli sacerdoti, tendenti a supplire alle carenze degli organi 

preposti al bene comune»”.7 

In soccorso di Casa Ozanam, presto in difficoltà finanziarie a 

causa delle ingenti spese annuali di riscaldamento, acqua ed 

elettricità intervenne più volte il Comune di Torino, che rilevò i 

locali dalla precedente proprietà (la SIMBI) e consentì, anche 

con contributi straordinari, il funzionamento della casa albergo, 

pur fra grandi difficoltà, fino al 1985.

“Tra una settimana - annunciava “Stampa Sera” del 4 maggio di 

quell’anno - i cinquanta ospiti della casa Ozanam, di via Foligno, 

saranno sfrattati. Dopo una serie di rinvii, il pesante cancello di 

ferro della ex fonderia metallurgica si dovrebbe chiudere alle 

spalle di quel drappello di lavoratori, cassintegrati, disoccupati 

che ancora vi abitano, e su una fetta di storia della Torino operaia. 

La politica del Comune, proprietario dello stabile, dopo che la 

casa albergo era diventata economicamente ingestibile, è stata 

quella, da circa un anno, di disincentivare l’ingresso del nuovi 

ospiti spingendo i vecchi a trovarsi una nuova sistemazione 

per rendere la chiusura meno traumatica possibile, anche a 

livello di opinione pubblica. Le presenze, da duecento, si sono 

gradualmente ridotte. E la chiusura è stata di volta In volta 

rinviata. Ma, nonostante il prezzo del canone non possa certo 

considerarsi vantaggioso (75 mila lire al mese per una camera 
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a quattro letti), il numero delle presenze si è stabilizzato sulle 

cinquanta, senza più scendere: segno che — se è necessario 

precisarlo — Torino non offre alternative abitative compatibili 

con un salario operaio.”8 

Tra il 1986 e il 1987 “Casa Ozanam”, nel frattempo trasformatasi in 

cooperativa, non riuscendo a raggiungere il pareggio di bilancio, 

fu posta in liquidazione e dovette restituire i locali dell’ ex SIMBI 

al comune di Torino. 

UNA TARGA CONTRO IL DEGRADO

Negli anni Novanta il Comune di Torino assegnò alcuni locali 

alla USSL TO V. Nella manica a piano terra di via Foligno fu 

invece allestita una “casa dell’accoglienza” destinata a persone 

senza fissa dimora.

Nel 1994 parte dei locali (via Foligno 2) ospitarono una sede dei 

CILO - Centri Iniziativa Locale per l’Occupazione, istituiti dalla 

Regione Piemonte nel 1991 - avente per riferimento i quartieri 

di Vallette, Madonna di Campagna e Borgo Vittoria. Furono 

allestiti laboratori professionali per falegnami, parrucchiere, 

sarti, riparatori di cicli e motocicli, operatori video, ristoratori, 

giardinieri.

Gli usi diversi e parziali non scongiurarono il rischio di degrado 

dell’intero complesso edilizio. A segnalarlo intervenne nel 1998 

l’Ordine degli Architetti di Torino, con l’apposizione,  nell’ambito 

della “Festa dell’Architettura” indetta dal Consiglio Nazionale 

degli Architetti, di una targa simbolica finalizzata a segnalare 

l’esistenza di un monumento significativo dell’architettura del 

Novecento e a scongiurare ventilate ipotesi di demolizione del 

fabbricato.
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L’Ortoalto sul 

tetto dell’ex 

stabilimento 

SIMBI

(www.ozanam.

ortialti.com)

“Ritorno al futuro. Anzi, al futurismo. Domani, ore 11, in largo 

Giachino, lo stabilimento Simbi (alias casa Ozanam) diventerà 

arte: lo riconoscerà con simbolica apposizione di targa l’Ordine 

degli Architetti di Torino, nell’ambito della Festa dell’Architettura 

indetta dal Consiglio Nazionale degli Architetti. In ogni città 

viene segnalato un monumento significativo dell’architettura 

italiana del ‘900: l’Ordine torinese ha scelto l’ultima architettura 

industriale del futurista Nicola Diulgheroff (1901-1982). (…) un 

esempio classico di quel tipo di progettualità che oggi si tende 

a riscoprire perché coniuga idee e funzionalità, arte e bisogni. 

Scegliendolo, gli architetti vogliono anche rilanciare un progetto 

proposto alla Biennale dei Giovani Artisti dell’anno scorso: 

la costruzione di una «casa dell’artista» proprio nell’area del 

Simbi. Ma nella scelta ci sono anche ragioni di pronto intervento. 

Il monumento rischiava di morire per il degrado: metterci una 

targa su, dicono gli architetti, è un modo per salvarlo.”9

Nel 2003 i locali dell’ex officina meccanica, usati nel tempo 

come magazzino prima della Circoscrizione poi dell’ASL, furono 

concessi in concessione dalla Cooperativa Meeting Service, già 

operativa nei laboratori di ristorazione del CILO. Dopo essere 

stati ristrutturati ospitano un ristorante, “Le Fonderie Ozanam”,  e 

dei laboratori di cucina.
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Un momento 

conviviale a 

Casa Ozanam

(www.ozanam.

ortialti.com)

Sopra al ristorante si trova l’Ortolato, progetto pilota di OrtiAlti: 

300 metri quadri di tetto recuperati, grazie alla tecnologia del 

verde pensile, alla realizzazione di una scala, di un parapetto 

e di camminamenti, che corrono intorno ai 150 metri quadri di 

orto. Sul tetto di fronte è stato inoltre installato un apiario con 

alveari. Il miele prodotto, così come i vegetali dell’orto, vengono 

impiegati nella preparazione dei piatti del ristornate.

Inaugurato nel 2016, l’Ortoalto si è aperto in varie occasioni 

pubbliche alla cittadinanza, proponendosi come spazio innovativo, 

accessibile, per produrre, imparare e socializzare.

Dal 2015 in alcuni locali di casa Ozanam è anche in funzione un 

CAS (Centro Accoglienza Straordinaria), che ospita una ospita 

una trentina di rifugiati richiedenti asilo, in prevalenza pakistani.
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NOTE

1 Annuario industriale della provincia di Torino, 1939, p. 9 
2 Maria Luisa Barelli, Lo stabilimento Simbi a Torino di Diulgheroff, “Giornale 

do.co.mo.mo. Italia”, n. 5, aprile 1999, p. 9 
3 Progetto Fiat: lager per 5000 operai, L’Unità, 3 marzo 1970 
4 Sospesa la trasformazione di due fabbriche in disuso, “La Stampa”, 12 

settembre 1969, p. 5 
5 Ibidem 
6 Don Giuseppe Pollarolo (1907-1987) è stato una figura di rilievo nella 

Chiesa torinese. Ordinato sacerdote nel 1930, apprezzato predicatore, dal 

1943 partecipò alla Resistenza nel cuneese e nell’ Oltrepò pavese. Con la 

piccola cinepresa che, insieme al breviario, portava sempre con sé, filmò la 

vita quotidiana, i rari svaghi, le azioni contro i nazifascisti lasciando alcune 

testimonianze cinematografiche come Momenti di vita e di lotta partigiana, 

girato fra il settembre ’43 e l’aprile ’45 e Campane a stormo, un film a soggetto, 

girato nel ’45 e realizzato insieme ad alcuni partigiani. Fu anche cappellano 

del lavoro nelle fabbriche torinesi. All’inizio degli anni Sessanta, con la nascita 

quartiere Le Vallette, gli fu affidata la costruzione della parrocchia denominata 

Santa Famiglia di Nazaret, dove fu anche sepolto. Cfr. Giuseppe Tuninetti, 

Giuseppe Pollarolo: un prete di frontiera (1907-1987), Soveria Mannelli, 

Rubbettino, 2004 
7 Inchiesta del Comune sulla casa-albergo che ospita 300 lavoratori immigrati, 

“La Stampa”, 22/10/1970, p. 4. Cfr. anche Il dormitorio per immigrati che suscita 

polemiche. Si spenderanno due miliardi, “Stampa Sera”, 19/01/1971, p. 11  
8 Gli ospiti di Casa Ozanam sono stati sfrattati, “Stampa Sera”, 4/10/1985, p. 3 
9 Una targa su Casa Ozanam omaggio degli architetti, “La Stampa”, 27/11/1998, 

p. 48 
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