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La crisi industriale che ha investito Torino ha imposto un processo di riconversione avviato da 
almeno 15 anni e volto a consentire ad una città monoindustriale di aprirsi a valenze economiche 
diverse. È stato il PRG del 1995 a disegnarne una nuova struttura urbana, imperniata 
sull’interramento della ferrovia, le “spine”, l’asse centrale di scorrimento e la riqualificazione di 
ampie aree di trasformazione laterali.  
La conservazione parziale del suo passato industriale è stata integrata da una nuova immagine 
urbana, offrendo le occasioni di visibilità che la ricerca di promozione internazionale ha potuto 
sfruttare, insieme ad una politica di “grandi eventi” di cui i giochi olimpici invernali del 2006 sono 
stati la spettacolare apertura. 
Sui “grandi architetti”impegnati nel disegnare il nuovo volto di Torino, poi, la campagna 
promozionale sta molto insistendo per attirare turisti e investitori. Ma è in atto il tentativo di 
rivalorizzare la città anche agli occhi dei suoi abitanti. 
Un pressing promozionale che fa ricorso agli strumenti del marketing urbano, proponendo 
l’immagine di una città in continua evoluzione, per riconquistare posizioni nella gerarchia 
internazionale. 
Un ruolo importantissimo lo sta giocando la riscoperta  del suo passato architettonico e culturale, 
con le residenze sabaude, a partire dalla reggia di Venaria. Non altrettanto stimolante pare essere 
la qualità delle “spine”, occasione di  rinnovamento della sua immagine urbana in parte persa. 
Nel programma degli avvenimenti proposti dal 2006 al 2011 un ruolo importante voleva averlo – e 
lo ha ottenuto – il Congresso mondiale  degli architetti del 2008, parte integrante del programma di 
comunicazione “Torino non sta mai ferma”.  
Oltre che un grande appuntamento scientifico, con oltre 10.100 iscritti (il più alto numero mai 
registrato tra gli architetti) , è stato inteso come occasione di far conoscere Torino da parte di 
cultori particolari, testimoni eccellenti della sua attrattività urbana e paesaggistica. 
Gli avvenimenti Off Congress, oltre 100, sono stati una ulteriore occasione di conoscenza del valore 
della proposta culturale della città e dei risultati raggiunti nell’operare la sua trasformazione. 
Ma il motivo dominante del messaggio lanciato è stata la riscoperta del suo passato di città 
disegnata, traccia importante per delineare il suo futuro, a partire dai grandi architetti che hanno 
fatto costantemente di Torino una capitale progettata e non cresciuta a caso. 
 
 
 
 
 
 
 


