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In occasione dei vent’anni dall’approvazione del Piano Regolatore 
firmato da Vittorio Gregotti e Augusto Cagnardi, Urban Center 
Metropolitano ha lanciato un programma di attività culturali 
dedicato a conoscere più da vicino la trasformazione vissuta 
da Torino. Cuore dell’iniziativa è il racconto del cambiamento, 
delle politiche e degli strumenti di pianificazione che lo hanno 
accompagnato, degli esiti urbani e architettonici che oggi lo 
caratterizzano, così come la costruzione di occasioni di dibattito e 
discussione pubblica per riflettere sulla costruzione delle strategie di 
sviluppo della città di domani.

In questa cornice, nell’ottobre 2015 è stata commissionata 
un’indagine sulla percezione da parte dei torinesi delle 
trasformazioni urbanistiche avvenute.  L’indagine ha coinvolto un 
totale di 1140 persone: una parte del campione è stata intervistata 
online (metodo CAWI) e una parte è stata intervistata direttamente, 
conducendo una serie di interviste in alcuni dei più significativi 
luoghi della trasformazione della città (metodo CAPI).

Tra gli esiti più significativi, la conferma, da parte di un’ampia 
maggioranza degli intervistati di una valutazione positiva del 
cambiamento, dove i temi più citati sono la rinascita dell’offerta 
culturale, l’attrattività turistica e la vivibilità complessiva della 
città. Quanto alle prospettive per il futuro, emerge in generale la 
necessità di lavorare alla costruzione di nuove occasioni di sviluppo 
locale e di nuovi posti di lavoro, mentre per quanto riguarda la 
dimensione territoriale i temi principali sono la mobilità del cittadino 
e la disponibilità della rete.
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Città e nuove centralità



A seguito delle trasformazioni 
urbanistiche Torino è un’altra città. 
Negli ultimi vent’anni secondo lei 
Torino:

è m
igliorata 64% 

è peggiorata   9%

non è cam
biata 

tanto 18%

non sa  9%
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58 %  
non è cambiata molto

25 %  
è migliorata

CENTRO STORICO

69 %  
è migliorata

17 %  
non è cambiata molto

SPINA 1

50 %  
è migliorata

27 %  
non è cambiata molto

LUOGHI DELLE OLIMPIADI

65 %  
è migliorata

18 %  
non è cambiata molto

ASSE DEL PO

52 %  
non è cambiata molto

32 %  
è migliorata

SPINA 3

59 %  
è migliorata

16 %  
non è 
cambiata 
molto

SPINA 2

Distribuzione delle risposte
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69 %  è migliorata

6 %  è peggiorata

17 %  non è cambiata molto

8 %  non sa

22 %  non sa

59 %  è migliorata

3 %  è peggiorata

16 %  non è cambiata molto

9 %  non sa

32 %  è migliorata

7 %  è peggiorata

52 %  non è cambiata molto

Spina 1

Spina 2

Spina 3
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25 %  è migliorata

3 %  è peggiorata

58 %  non è cambiata molto

14 %  non sa

14 %  non sa

65 %  è migliorata

3 %  è peggiorata

18 %  non è cambiata molto

11 %  non sa

50 %  è migliorata

12 %  è peggiorata

27 %  non è cambiata molto

Centro
storico

Asse 
del Po
(sponde fluviali 
del Po)

Luoghi  
delle
Olimpiadi
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Rispetto alle trasformazioni 
urbanistiche avvenute nel resto della 
città, gli interventi e la riqualificazione 
in questa zona* sono stati:

* interviste condotte individualmente a persone che vivono, lavorano 
o trascorrono il proprio tempo libero nei luoghi oggetto dell’indagine
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Distribuzione delle risposte
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56 %  
dello stesso livello

28 %  
migliori

CENTRO STORICO

49 %  
migliori

37 %  
dello stesso livello

SPINA 1

47 %  
dello stesso livello

24 %  
migliori

LUOGHI DELLE OLIMPIADI

50 %  
dello stesso livello

24 %  
migliori

ASSE DEL PO

48 %  
dello stesso livello

26 %  
migliori

SPINA 3

44 %  
dello stesso livello

19 % 
migliori

SPINA 2
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Spina 1

49 %  migliori

6 %  peggiori

37 %  dello stesso livello

8 %  non sa

37 %  non sa

Spina 2

19 %  migliori

0 %  peggiori

44 %  dello stesso livello

19 %  non sa

Spina 3

26 %  migliori

7 %  peggiori

48 %  dello stesso livello

*
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Centro
storico

28 %  migliori

0 %  peggiori

56 %  dello stesso livello

16 %  non sa

20 %  non sa

Asse 
del Po
(sponde fluviali 
del Po)

24 %  migliori

6 %  peggiori

50 %  dello stesso livello

14 %  non sa

Luoghi  
delle
Olimpiadi

24 %  migliori

15 %  peggiori

47 %  dello stesso livello

*
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Spina 1

Spina 2

Valutazioni spontanee

Strutture 
universitarie

Piste 
ciclabili

Spazio 
pubblico

Igloo 
di Merz

Aree verdi 
e parchi

Aree verdi 
e parchi

Stazione
Porta Susa

Metro

Grattacielo
Intesa San 

Paolo

Piste 
ciclabili

Qualità
architettonica

Viabilità Parcheggio

Recupero
Ex-OGR

Strutture 
universitarie
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Spina 3

Centro Storico

C

D

Manutenzione
spazio pubblico

e verde

Pulizia SicurezzaAree 
pedonali

Spazio 
pubblico /
socialità

Aree verdi 
e parchi

Nuove 
abitazioni

Offerta 
commerciale

Viabilità
e trasoprti

Trasporto 
pubblico

Parcheggio

Recupero
aree

dismesse

Piste 
ciclabili

Spazio 
pubblico

Aree verdi 
e parchi

Parcheggio

Offerta 
culturale
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Asse del Po

Luoghi delle Olimpiadi

E

F

Manutenzione
spazio pubblico

e verde

Manutenzione
spazio pubblico

e verde

Pulizia

Pulizia

Sicurezza

Aree 
pedonali

Stadio
Olimpico

Spazi per 
lo sport

Trasporto 
pubblico

Piste 
ciclabili

Aree verdi 
e parchi

Aree verdi 
e parchi

Navigabilità
del fiume

Offerta 
culturale

Sistemazione
rive del fiume
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Trasformazioni urbanistiche
Identità urbana



VOTO 
ALTO %
voti da 8 a 10

VOTO 
MEDIO %
voti da 5 a 7

VOTO 
BASSO %
voti da 1 a 4

Realizzazione 
della metropolitana

Pedonalizzazione 
del centro storico

Ampliamento 
dei siti 
universitari 

Riqualificazione 
dei siti 
industriali 
dismessi

Creazione 
di nuovi parchi urbani

Ammodernamento della 
rete di trasporto pubblico

VOTO 
MEDIO

Ampliamento 
dell’offerta 

commerciale

Offerta 
di nuove residenze

Nuovi spazi 
per imprese 

innovative

1  minimo - 10 massimo

Torino negli ultimi vent’anni ha subito 
numerose trasformazioni urbanistiche. 
Come valuta i seguenti interventi:
(1 è la valutazione minima; 10 è la valutazione massima)
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positivo  55%

negativo  36%non sa
  9

%

Si è tanto discusso dei grattacieli a 
Torino. Rispetto a quelli realizzati il 
suo giudizio è:

TORINO È UN’ALTRA CITTÀ



non sa  8%

negativo  14%

positivo  78%

Si è scelto di pedonalizzare via 
Roma tra piazza Castello e piazza 
San Carlo. Il suo giudizio è:

TORINO È UN’ALTRA CITTÀ



Che valutazione esprime di queste 
caratteristiche della città?
(1 è la valutazione minima; 10 è la valutazione massima)

VOTO 
ALTO %
voti da 8 a 10

VOTO 
MEDIO %
voti da 5 a 7

VOTO 
BASSO %
voti da 1 a 4

Attrattività 
turistica

Qualità
architettonica

Fruibilità e 
accessibilità degli
spazi pubblici

Vivibilità 
complessiva
della città

VOTO 
MEDIO

Viabilità

Trasporto
pubblico

1  minimo - 10 massimo

Offerta 
culturale8.0
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6.8

6.7

10
%

20
30
40

50

70

60

80
90
100

TORINO È UN’ALTRA CITTÀ



Torino ha un’intensa vita notturna 
(locali, ristoranti, ecc.) che non aveva 
anni fa. Ritiene questo fenomeno:

indifferente  10%

un problema  

da gesti
re 26%

un’opportunità 

positiva  64%

TORINO È UN’ALTRA CITTÀ
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E QUALITÀ 
DELLA VITA

Abitare la città
Sicurezza e integrazione



MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA

10

30

20

40

0

50

17% 34% 39% 10%

Nelle nuove aree residenziali 
realizzate in che misura si sono 
mantenute le caratteristiche di 
quartiere e il senso di comunità tra 
gli abitanti?

COMUNITÀ URBANA 
E QUALITÀ DELLA VITA



    nel quartiere 

in cui vivo  74%

nei centri  
commerciali della 

prima cintura 12%

in un altro 

quartiere  14%  

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA

10

30

20

40

028% 28% 24% 20%

A lei farebbe comodo un supermercato 
più vicino a casa?

Dove fa la spesa più spesso?

COMUNITÀ URBANA 
E QUALITÀ DELLA VITA



MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA

10

10

30

30

20

20

40

40

0

0

14% 33% 31% 22%

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA

8% 41% 33% 18%

Le trasformazioni urbanistiche hanno 
contribuito ad aumentare la sicurezza 
di Torino?

Gli stranieri sono oggi oltre il 15% dei 
torinesi. Secondo lei si sono integrati?

COMUNITÀ URBANA 
E QUALITÀ DELLA VITA
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(risposta unica)

Qual è secondo lei, la cosa più 
importante che Torino deve fare nei 
prossimi anni:

Creare occasioni di sviluppo e posti di lavoro

Investire nella scuola, Università e ricerca

Aumentare le piste ciclabili

Aumentare i servizi alla persona

Aumentare l’offerta culturale

Incrementare il trasporto pubblico

Potenziare l’offerta turistica

Aumentare l’assistenza sociale

Manutenere del patrimonio pubblico

Aumentare gli spazi verdi

Nessuna di queste

53%

31%

23%

14%

13%

12%

12%

11%

9%

9%

1%

TORINO AL FUTURO



ABBASTANZA
IMPORTANTE

MOLTO
IMPORTANTE

POCO 
IMPORTANTE

PER NIENTE
IMPORTANTE

A Torino vi sono nuovi interventi 
urbanistici da realizzare con gli 
adeguati investimenti. 
Ne valuti l’importanza:

Linea 2 
della metropolitana

Piste 
ciclabili

Residenze 
universitarie

Nuove case 
popolari

Rete wi-fi 
pubblica e gratuita

Aree 
pedonali

Parcheggi e box 
residenziali

Orti
urbani

Offerta commerciale
(negozi, supermercati)

71% 20% 7%

10%

11% 6%

9%

8%

8%

2%

2%

4%

12%

17%

18%

23%

26%

28%

2%

2%

53% 30%

38% 43%

33% 35%

58% 30%

45% 41%

36% 42%

28% 38%

21% 43%

TORINO AL FUTURO



Note



Urban Center Metropolitano

Nato da un accordo tra Città di Torino, Compagnia di San Paolo e 
Torino Internazionale, Urban Center Metropolitano è un’associazione 
che accompagna i processi di trasformazione di Torino e dell’area 
metropolitana. È uno strumento di comunicazione, ricerca e 
promozione, oltre che un luogo di confronto e informazione a 
disposizione di cittadini, pubblico esperto e operatori economici. 
Il suo obiettivo è stimolare l’interesse intorno ai temi relativi alla 
città e al paesaggio contemporanei, per promuovere conoscenza, 
partecipazione e dialogo, coinvolgendo pubblici differenti e allargati 
rispetto a quello più consueto degli addetti ai lavori.

Fa parte della rete degli Urban Center delle principali città europee, 
con i quali collabora da anni su diverse linee di azione, dall’advocacy 
planning nei processi di costruzione della città ad attività di 
comunicazione delle trasformazioni urbane e di diffusione del 
dibattito architettonico.

La sede di Urban Center Metropolitano, davanti al Municipio di 
Torino, è uno spazio aperto al pubblico (lunedì dalle 14 alle 18; dal 
martedì al venerdì dalle 11 alle 18): un allestimento multimediale, una 
mostra fotografica, un punto di incontro per i cittadini per conoscere 
la loro città. Protagoniste di questo spazio sono visioni raccontate da 
altrettanti personaggi che, per la loro storia personale o professionale, 
offrono un punto di vista inusuale della città.

Urban Center Metropolitano organizza anche visite guidate nei luoghi 
della trasformazione urbana, laboratori per bambini, seminari, incontri 
e conferenze.
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URBAN CENTER METROPOLITANO
Piazza Palazzo di Città 8f - Torino

T +39 0115537950
M info@urbancenter.to.it
www.urbancenter.to.it

TORINO È UN’ALTRA CITTÀ
È UN PROGRAMMA REALIZZATO DA 
URBAN CENTER METROPOLITANO 
PER RIFLETTERE  SUI 20 ANNI DEL 

PIANO REGOLATORE.


