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Città di Savigliano

è una rete di valorizzazione culturale 
organizzata su tre sedi espositive unite 

fra loro da un � lo narrativo che attraversa secoli 
di storia e nasce dalla sinergia fra 

l’Archivio Storico/Centro della Memoria di Savigliano, 
il Museo Ferroviario Piemontese e il sito 

Alstom di Savigliano. L’obiettivo condiviso 
è quello di raccontare, tramite 

l’animazione e la messa in circolo 
di un vasto e prezioso patrimonio culturale 

fatto di macchinari, documenti, saperi, 
memorie individuali e collettive, la storia 
della produzione ferroviaria a Savigliano, 

dalle prime o�  cine di riparazione a metà 
Ottocento, alla nascita della Società 

Nazionale delle O�  cine di Savigliano 
nel 1880, dalla Fiat Ferroviaria negli anni 

Settanta del secolo scorso ad Alstom 
nel nuovo millennio. 
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Con il contributo di

Con il sostegno di
Coprogettato e sostenuto da Compagnia di San Paolo, Comune di Torino e Regione Piemonte, il 
Polo del ‘900 è il centro culturale torinese in cui convergono 19 enti partner, uniti dal comune 
impegno nella ricerca, nella salvaguardia e nella rilettura attualizzata delle tematiche che hanno 
caratterizzato il XX secolo. Uno spazio dinamico orientato alla contemporaneità, aperto alla citta-
dinanza e rivolto soprattutto alle giovani generazioni e ai nuovi cittadini (www.polodel900.it)

Archivio Storico/Centro della Memoria
Indirizzo: Piazza Arimondi 15 - Savigliano (CN)
Apertura: su prenotazione
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0172 711 240
archivio.storico@comune.savigliano.cn.it 
www.centrodellamemoriasavigliano.itwww.centrodellamemoriasavigliano.it
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Museo Ferroviario Piemontese
Indirizzo: Via Coloira 7 - Savigliano (CN)
Apertura: orario invernale sabato 10/12.30 - 14.30/17.30 e 
domenica 14.30/17.30 orario estivo giovedì 15/18.30; 
sabato e domenica 10/12.30 – 15/18.30
Comitive su prenotazione anche nei giorni di chiusura.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0172 31192
savigliano@museoferroviariopiemontese.it
www.museoferroviariopiemontese.itwww.museoferroviariopiemontese.it

 
www.museoferroviariopiemontese.it
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Alstom / Il Museo della Fabbrica
Indirizzo: Via Ottavio Moreno 23 - Savigliano (CN)
Per informazioni: tel. 0172 718 969 / 718 974
Prenotazione visite di gruppo: 
chiara.marchisio@alstomgroup.com 
federica.chiabrando@alstomgroup.com
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MUSEO DELLA FABBRICA ALSTOM_SAVIGLIANO

All’inizio della strada L’O�  cina di Savigliano. 
Una storia di treni e persone

Il Museo della Fabbrica

La prima sezione del percorso, All’inizio della strada, 
situata presso l’Archivio Storico/Centro della Memoria, 
racconta l’avventura � nanziaria di una società di 
investitori, guidata da Camillo Cavour, che riuscì 
nell’impresa di realizzare la strada ferrata Torino – 
Savigliano, una delle prime del regno sabaudo, 
dando il via di fatto, con l’arrivo delle prime due 
locomotive a vapore nel 1853, all’ingresso del treno
nella storia cittadina. Il percorso è raccontato con
pannelli, tablet, video ed è arricchito dall’esposizione
di preziosi documenti originali, selezionati di volta
in volta dall’Archivio Storico.

Il Museo Ferroviario Piemontese custodisce una ricca 
collezione di mezzi ferroviari di ogni tipo (dalle locomotive 
a vapore al Pendolino), oltre ad apparati di controllo 
per la circolazione dei treni, strumenti di lavoro, cimeli e 
documenti che raccontano la storia della ferrovia. 
L’allestimento L’O�  cina di Savigliano. Una storia di treni 
e persone è uno spazio dedicato alla storia dei treni 
fabbricati a Savigliano e alle persone che li hanno costruiti.
In un ambiente che ricrea la sala d’aspetto di una 
stazione, i visitatori possono ripercorrere le tappe della 
storia ferroviaria cittadina attraverso la visione di progetti
tecnici, vecchi album fotogra� ci, documenti e cataloghi 
d’epoca. Una ricca sezione audio video consente di 
ascoltare le testimonianze di uomini e donne che 
lavorarono alla SNOS - Società Nazionale delle O�  cine 
di Savigliano - e di visionare � lmati pubblicitari vintage 
e altri curiosi materiali. 
Fanno parte integrante dell’allestimento i treni esposti,
per la gioia di adulti e bambini, con l’opportunità
anche di imparare giocando, mettendosi alla prova
con una divertente postazione di guida simulata.

Il Museo della Fabbrica si trova presso il sito Alstom 
di Savigliano e racconta la storia dello stabilimento
saviglianese di produzione dei treni, dalla sua 
nascita nel 1853 con le prime o�  cine di riparazione, 
alla fondazione nel 1880 della SNOS, Società 
Nazionale O�  cine di Savigliano, per arrivare al 
periodo Fiat Ferroviaria nel 1970, e all’acquisizione
da parte del gruppo Alstom negli anni 2000 � no 
ai nostri giorni. Il percorso tra storia e attualità 
sottolinea l’importanza del “made in Savigliano”
e l’integrazione tra la fabbrica e la città, con uno
sguardo oltre, al futuro e alle nuove tecnologie
che sono già realtà, con la fabbrica 4.0.


