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•  Un nuovo nome  
e una nuova identità 

visiva 
Definizione di un nuovo logo e una nuova 
immagine coordinata di Urban Lab 
  
Riprogettazione del sito web 
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•  Comitato scientifico 

pianificazione urbana e 
progettazione architettonica 

sociologia urbana 
 architettura del paesaggio 

storia dell’archiettura, restauro e 
tutela del patrimonio 

comunicazione 
 

La definizione dell’advisory board, che avverrà attraverso una 
procedura di selezione pubblica, prevede la presenza di 5 esperti 



2018 
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I numeri 2018 
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Progetti europei 
Dal 2016 Urban Lab ha vinto oltre 600.000 €, di 

cui 250.000 per attività ancora da realizzare 

1800 partecipanti a incontri, 
workshop, convegni 

Rivolti a cittadini, professionisti, studenti, gli 
appuntamenti organizzati da Urban Center 

hanno centrato l’obiettivo di toccare pubblici 
diversi, fornendo contenuti modulati rispetto 

alla diverse esigenze 

Rassegna stampa 
Nel 2018 è aumentata l’attenzione dei media 
attraverso una rinnovata attività di ufficio 
stampa  

Social 
Facebook vede una crescita del 95% nei 
post realizzati e del 10% nei numero di fan, 
di cui il  59 % sono donne (e di queste il 26% 
hanno tra i 25 e i 34 anni).Le persone 
coinvolte sono state oltre 117.500. 
Crescono anche Instagram (+40% dei 
follower rispetto al 2017) e Twitter (+15%)  

Delegazioni istituzionali e 
professionisti 
Urban Center ha accolto una decina di 
delegazioni internazionali e altrettante 
italiane; ha fornito supporto e 
documentazione a professionisti e studenti  

Oltre 6000 persone coinvolte e 120.000 raggiunte 
Visitatori sede + 85% rispetto al 2017 

Grazie all’accordo con Fondazione per la Cultura, dal 
2018 la sede di Urban Center ospita la biglietteria 

degli eventi della città (MiTo, Todays, etc)  



Nel 2018 abbiamo 
lavorato – e 
continuiamo a 
lavorare – con 65 
partner  

Alliance Française Torino, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, 
Anotati Scholi Kalon Technon, Associazione Abbonamento Musei, Athens 
Development and Destination Management Agency, ATC del Piemonte 
Centrale, Centro Einaudi, Cineca, Cinematek, Cineteca di Bologna, Città di 
Bologna, Città di Torino, City of Athens, City of Chemnitz, City of Costanta, 
City of Eindhoven, City of Lisbon, City of Liverpool, City of Riga, City of 
Rybnik, City of Skopje, City of Vilnius, Ciudad de Vilafranca del Penedès, Cluj 
Metropolitan Area Intercommunity Development Association, Compagnia di 
San Paolo, Det Danske Filminstitut, Deutsches Filminstitut Filmmuseum, 
Eriges, Eurocities, Fondazione Fitzcarraldo, Fondazione Innovazione Urbana, 
Fondazione per l’architettura/Torino, Fondazione per la Cultura, Fraunhofer, 
Greek Film Archive, Grupo Taso, IADB-Inter American Development Bank, 
ICLEI, IED, IMEC, Institut Català de les Empreses Culturals, Instituto de 
Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa, Institut Français Italia, Istituto 
per i Beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, Ludwig 
Boltzmann Institut, Lyon Métropole, Museo Nazionale del Cinema, Ordine 
degli Architetti PPC della Provincia di Torino, Osterreichisches Filminsitut, PAV 
Parco Arte Vivente, Politecnico di Torino, Radio Flash 97.6, Restructura, 
Scuola di Eddyburg, Ss. Cyril and Methodius University in Skopjie, Svenska 
Filminstitutet, Stockholms Universitet, Technische Universiteit Eindhoven, 
Torino Photo Marathon, Unicredit, Unione Culturale Antonicelli, Università 
degli Studi di Torino, Universitat de Barcelona, University of York, Urbasofia, 
Ville de Marseille, Vilnius Gedimno Technikos Universitetas Viesoji Istaiga 
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Le attività 2018 
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Collaborazione all’organizzazione di 5 
incontri aperti ai cittadini curati dalla 
Divisione Urbanistica della Città di Torino 
per informare sullo stato di avanzamento 
dei lavori di revisione del Piano 
Regolatore Comunale e raccogliere 
osservazioni e proposte per la nuova 
Torino. Organizzazione della diretta 
radiofonica con Radio Flash 97.6 per ogni 
incontro 
 

Realizzazione dell’identità visiva e del sito. 
L’attività rientra nel progetto europeo 
MOLOC 

Torino si progetta 
Costruzione dell’iniziativa e ciclo di 
incontri – 30 maggio/27 giugno 
piazza Palazzo di Città 
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Uno strumento che attraverso mappe, 
rappresentazioni cartografiche e 
infografiche propone una panoramica sulla 
Torino di oggi. 
 
Curato da Urban Center Metropolitano e 
Rapporto Rota-Centro Einaudi, in 
collaborazione con IED – Istituto Europeo del 
Design, Torino Atlas presenta una selezione 
dei dati statistici prodotti e raccolti nel tempo 
dal gruppo di ricerca del Rapporto Rota. 

Torino Atlas. 
Mappe del territorio 
metropolitano /1 
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Presentazione dell’atlante curato da Urban Center 
Metropolitano e Centro Einaudi con la partecipazione dei 
Sindaci delle Città di Bari, Genova, Milano, Torino. 
Aula Magna alla Cavallerizza reale, 2 maggio 2018 
 
Inaugurazione della mostra 
Una serie di mappe e infografiche che presentano la 
fotografia della città e dei 14 Comuni che la circondano, 
attraverso la lente di ingrandimento che evidenzia alcuni temi 
frutto di un intenso processo di ricerca, acquisizione e 
valutazione dei dati. 
Sede UCM e portici piazza Palazzo di Città, 3 maggio 2018 

Torino Atlas. 
Mappe del territorio 
metropolitano / 2 
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7 serate di cinema all’aperto dedicate alle città 

europee viste attraverso il grande schermo.  

Da piazza Palazzo di Città a piazza Astengo alla 

Falchera, dal Campus Luigi Einaudi a via Plava 

a Mirafiori, l’iniziativa ha fatto conoscere il 

progetto europeo I-Media Cities di cui Urban 

Lab è partner insieme al Museo Nazionale del 

Cinema. 

Pr
oi

ez
io

ni
  

di
 C

itt
à 

2 
lu

gl
io

 2
01

8 



16 

P
ro

ie
zi

on
i d

i C
itt

à 
2 

ra
ss

eg
na

 s
ta

m
pa

 



17 

Brand New City 
ottobre 2018 

Nell’ambito del progetto europeo ROCK, una mostra che documenta 
alcune esperienze europee che attraverso metodologie diverse 
affrontano il tema del city branding, non solo dalla prospettiva di 
mero city marketing, ma come approccio integrato di sviluppo 
urbano. 
 
Brand New City è stato anche un workshop aperto ai professionisti 
della comunicazione e del turismo e un convegno internazionale 
dedicato al comunicare l'identità urbana in Europa. 
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Progetto europeo EUCANET 
European Agencies Network for citizenship, inclusion, 
involvement and empowerment of communities through the 
urban transformation process 

Programma Europa per i Cittadini 
Durata: febbraio 2017 – gennaio 2019 
Attività Urban Lab:  
§  creazione di una rete europea di Città e agenzie urbane 

impegnate a promuovere un maggior coinvolgimento nel 
dibattito urbano 

§  creazione e ampliamento della rete italiana degli Urban 
Center 

  
Attraverso una serie di incontri internazionali, workshop con 
cittadini ed esperti, seminari tematici, EUCANET esplora le 
modalità attraverso le quali i cittadini europei possano 
contribuire attivamente alla definizione delle priorità in merito 
allo sviluppo delle città e delle comunità in cui vivono, 
concentrandosi in particolare sul ruolo che in questo senso 
possono giocare i processi di pianificazione e governo del 
territorio. 



Urban Lab.
2019 
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Urban Lab centro di 
documentazione 

Consolidare Urban Lab come centro di 

documentazione sulla città. Il lavoro di raccolta, 

sistematizzazione e diffusione dei dati intrapreso 

con la pubblicazione di Torino Atlas, e la richiesta 

di documentazione sul territorio che 

quotidianamente Urban Lab riceve, segnalano 

l’opportunità di investire nella capacità di fornire 

dati, mappe e informazioni aggiornati.  

.  



21 

> Aggiornamento 
della sede pubblica 

Aggiornamento e arricchimento delle 
mappe e dei dati disponibili nella sede 
pubblica attraverso la messa online di 
Torino Atlas all’interno 
dell’installazione interattiva 
disponibile nella sede pubblica. 
  
Riprogettazione dello spazio dedicato 
agli incontri pubblici individuando 
nuove disposizioni che semplifichino 
l’accesso e l’utilizzo di tale spazio.  

Urban Lab centro di documentazione 
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> Il racconto della revisione del Prg  
e delle trasformazioni torinesi  

Supporto organizzativo alla Città di Torino per 
la realizzazione del secondo ciclo di incontri “I 
mercoledì del piano” nell’ambito di Torino si 
progetta – la revisione del Piano Regolatore 
Generale. Otto incontri di presentazione e 
confronto dedicati alle principali 
trasformazioni urbane che nei prossimi anni 
interesseranno le 8 circoscrizioni cittadine. 

Urban Lab centro di documentazione 

01. Torino si progetta 
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02. Torino 2030 

Nel quadro delle attività di elaborazione del 
Piano d’Azione Torino 2030 della Città di 
Torino, documento che delinea la visione di 
città, i principi, gli obiettivi strategici e le 
azioni strutturanti che l’Amministrazione si è 
data per costruire una Torino Resiliente e 
Sostenibile, anche nel 2019 Urban Lab 
supporterà l'Amministrazione 
nell'organizzazione degli incontri con i 
portatori di interessi del territorio. 

> Il racconto della revisione del Prg  
e delle trasformazioni torinesi  

Urban Lab centro di documentazione 
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Orizzonti operativi per rigenerare le aree di 
FS Sistemi Urbani a Torino.  
Un programma di incontri pubblici tematici, 
workshop operativi per esperti e operatori 
di settore, attività di ricerca, disseminazione 
e promozione culturale per ragionare 
concretamente sul futuro delle aree di FS 
Sistemi a Torino, e sul ruolo che la loro 
trasformazione potrà giocare nella definizione 
di nuovi orizzonti di sviluppo per l’area 
metropolitana. 

Urban Lab centro di documentazione 

> Il racconto della revisione del Prg  
e delle trasformazioni torinesi  

03. Laboratorio FSSU 
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§  Masterplan del Politecnico di Torino 
§  I progetti di riqualificazione di Porta Palazzo con 

presentazione dei progetti Ostello Combo nell’ex caserma 
dei Vigili del Fuoco;Mercato Centrale Torino presso il 
Centro Palatino; riqualificazione del Mercato del Pesce 

§  Progetto di trasformazione della vecchia stazione di Porta 
Susa  

§  Manifattura Tabacchi 
§  Istituto Zooprofilattico 
§  Città della Salute 
§  Manufacturing Technology Competence Center 
§  Ex Diatto 
§  Visita guidata al cantiere di piazzale Aldo Moro 
§  Cantiere della linea 1 tratta Lingotto-Bengasi 

Urban Lab centro di documentazione 

> Il racconto della revisione del Prg  
e delle trasformazioni torinesi  

04. Visite ai cantieri, incontri 
pubblici e itinerari urbani 
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> Focus Cartografie 
Produzione di mappe 

Aggiornamento 
 Torino Atlas 

Atlante  
Regione Piemonte 

Elaborazione di nuove 
carte sulla base dei dati 
raccolti attraverso Torino 
Atlas e in collaborazione 
con il Rapporto Giorgio 
Rota  In collaborazione con IRES 

Piemonte sarà realizzato 
un set di mappe e dati sui 
principali temi che 
riguardano l’uso e la 
situazione del territorio 
regionale. 
In fase di accordo e 
progettazione 

Urban Lab centro di documentazione 
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> Focus Cartografie 
Presentazione di casi-studio di mappature e documentazioni  

sui territori urbani in Italia e in Europa  

Atlas of the 
Copenhagens  

Ruby Press, Berlin 2018 

Lille Interphaz  

Immagini del 
cambiamento  

La ricognizione dei territori 
urbani di Copenhagen, per 
i ranking mondiali una 
delle città più sostenibili e 
vivibili, attraverso mappe, 
grafici e testi critici. Un 
incontro di presentazione 
del volume per discuterne 
con i curatori e con esperti 
danesi e italiani 

Le mappe collaborative e 
partecipative della città 
realizzate dall’associazione 
Interphaz a Lille  

Presentazione del lavoro di 
ricerca per immagini svolto 
da DIST-Politecnico di 
Torino e Archivio Storico 
della Città di Torino sul 
cambiamento di Torino nel 
corso del XX e XXI secolo 

Urban Lab centro di documentazione 
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Proiezioni di 
città 3 
luglio 2019 

Un ciclo di proiezioni sulla città attraverso lo 
sguardo dei suoi abitanti con una lecture di Rick 
Prelinger (University of Santa Cruz, California).  
La memoria individuale dello spazio urbano.  
 
Con Museo Nazionale del Cinema, Superottimisti, 
Prelinger Archives 

Urban Lab centro di documentazione 

> Città e Cinema 
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> Gaming 

Workshop (luglio 2019) 
 

Smalltalks con gamedesigners. 
Conoscere e creare spazi urbani attraverso il 

gioco con Gabriele Ferri (Amsterdam 
University of Applied Sciences) e Alberto 
Vanolo (Università degli Studi di Torino) 

Giocare per conoscere lo spazio urbano, le sue criticità e potenzialità.  
Giocare per raccogliere dati e informazioni relativi all’uso degli spazi e 

includere i cittadini nell’individuazione di futuri scenari urbani 
 

Giochi 
 

Caccia al tesoro_maggio 2019 
City Games_ottobre 2019 

Urban Lab centro di documentazione 
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Urban Lab 
in Italia e in 
Europa 
Urban Lab è partner di diversi progetti europei 
connessi ai temi della città, della qualità urbana e 
del Cultural Heritage. Nel 2019 si prevede 
l’implementazione delle azioni previste da ognuno 
di questi e la ricerca e candidatura a nuovi 
bandi che presentino temi affini a quelli trattati 
dall’associazione 
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Programma Horizon 2020 
Durata: aprile 2016 – marzo 2019 
Attività Urban Lab: Organizzazione della rassegna 
Proiezioni di Città 2017 e 2018; analisi materiale 
fotografico e video e inserimento su piattaforma 
digitale IMC 
  
Il progetto ha per obiettivo la condivisione e la 
valorizzazione dei materiali audiovisivi conservati nelle 
cineteche per scopi di ricerca, tramite la realizzazione 
di una piattaforma digitale (interoperabile e multilingue) 
accessibile alla comunità di ricercatori e creativi 
europei. Una piattaforma che permetterà, tra le altre 
cose, lo studio della storia e dello sviluppo di grandi 
città europee, e della storia dei media attraverso la loro 
rappresentazione degli spazi urbani, tramite le 
collezioni media finora non accessibili. 

> Progetto I-MEDIA CITIES 
Innovative e-environment for research  

on cities and the media 

Urban Lab in Italia e in Europa 
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Programma Horizon2020 
Durata giugno 2017 – maggio 2020 
Attività Urban Lab: supporto alla Città di Torino nelle 
attività di mentoring delle città partner sulla creazione di 
living lab; mostra e conferenza internazionale sul city 
branding; mappatura e raccolta dati su spazi non 
utilizzati di proprietà pubblica a Torino e analisi di 
possibili usi temporanei/alternativi. 
 
Il progetto ha l’obiettivo di permettere che le “città 
replicatore” (Bologna, Lisbona, Skopje) apprendano 
dalle “città modello” (Atene, Cluj-Napoca, Eindhoven, 
Lione, Liverpool, Torino, Vilnius) quali sono state le 
politiche, i processi e le azioni che hanno permesso la 
rigenerazione dei centri storici attraverso la convivenza 
di diversi aspetti: la conservazione del patrimonio, le 
politiche ambientali, lo sviluppo economico locale, la 
coesione sociale, l’innovazione.  

> Progetto ROCK  
Regeneration and Optimisation of Cultural 
heritage in creative and Knowledge cities 

 

Urban Lab in Italia e in Europa 
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Programma URBACT III  
Durata dicembre 2018 – dicembre 2020 
Attività Urban Lab: progettazione di un servizio volto a 
ricollocare edifici e appartamenti sfitti con nuove 
modalità abitative (co-housing, abitare solidale, …). 
Creazione di un percorso partecipato con la Città di 
Torino e gli stakeholder locali per ri-progettare il centro 
servizi Lo.C.A.Re 
 
Il progetto prevede il trasferimento e adattamento 
presso i partner della “CityLiving Agency Chemnitz” 
attraverso un percorso partecipato con gli stakeholder 
locali. La buona pratica consiste in un servizio di 
consulenza gratuito da parte della Pubblica 
Amministrazione volto a ricollocare sul mercato edifici 
ormai fuori dal mercato immobiliare, favorendo così 
l’avvio della rigenerazione di specifiche aree urbane.  

> Progetto ALT/BAU  
ALTernative Building Activation Units  

Urban Lab in Italia e in Europa 
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Programma Horizon2020 
Tema: pianificazione urbana per lo sviluppo 
di nuove modalità di trasporto urbano 
sostenibile 

> Progetto HARMONY  
Holistic Approach for Providing Spatial & 
Transport Planning Tools and Evidence 
to Metropolitan and Regional Authorities 

to Lead a Sustainable Transition to a 
New Mobility Era  

Urban Lab in Italia e in Europa 
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> Alcune call aperte su cui 
sono in elaborazione nuovi 

progetti Programma Horizon2020 
SC5-13-2018-2019  
con IADB 
Strengthening international cooperation  
on sustainable urbanisation: nature-based 
solutions for restoration and rehabilitation of 
urban ecosystems  

Programma Horizon2020 
TRANSFORMATIONS-03-2018-2019 
(PACMAN) con Fondazione Innovazione 
Urbana Bologna 
Innovative solutions for inclusive and 
sustainable urban environments 

Programma URBACT III 
Call for Action Planning Networks  

Europe4Citizens  
City Stewardship: young ambassadors  

for urban change 

Urban Lab in Italia e in Europa 
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Un workshop dedicato al 
confronto tra le diverse città 
europee che come Torino hanno 
seguito un percorso di 
progettazione strategica e che 
oggi si trovano ad  affrontare una 
nuova stagione e a definire nuovi 
percorsi di rinnovamento.  
In collaborazione con Università 
degli Studi di Torino 

> Incontro  
Le città europee del piano 
strategico, 30 anni dopo  
Un workshop dedicato al confronto tra le diverse 
città europee che come Torino hanno seguito un 
percorso di progettazione strategica e che oggi si 
trovano ad affrontare una nuova stagione e a 
definire nuovi percorsi di rinnovamento.  
In collaborazione con Università degli Studi di 
Torino. 

Urban Lab in Italia e in Europa 
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> Rete italiana degli Urban Center 
Dopo la recente aggiunta degli UC di Parma, Carpi e Cagliari (dicembre 2018), Urban Lab lavora 
al rafforzamento della rete di cui è capofila attraverso collaborazioni e scambi di buone pratiche 
  
  
> Rete europea degli Urban Center  
Attraverso il lavoro di ricerca a scala europea, Urban Lab lavora alla costruzione di una rete 
europea di agenzie urbane che condividano esperienze, sfide, progetti.  
  
  
> Accoglienza delegazioni 
Nel 2019 continua l’attività di accoglienza presso la sede pubblica di Urban Lab di delegazioni 
nazionali e straniere in visita alla città (rappresentanti politici, gruppi di professionisti ed esperti, 
studenti e ricercatori). Il lavoro è svolto in collaborazione con il Servizio Relazioni internazionali, 
Progetti Europei, Cooperazione e Pace della Città di Torino. 
 
  
> Attori locali 
Urbal Lab consolida le strategie di coinvolgimento dei cittadini e degli operatori del settore 

Ampliamento delle 
competenze e dei partenariati 

Attori locali 

Rete italiana 

Rete europea 

Accoglienza delegazioni 
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Attività culturali 
Giulietta Fassino 
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Progetti speciali 
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Accoglienza e logistica 
Enrico Carignano 
 
Ufficio stampa progetti 
Paola Tassinari 

La nostra squadra 
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Un allestimento multimediale, una mostra fotografica, un punto di incontro 

per i cittadini per conoscere la loro città 

Urban Lab è un’associazione autonoma  

www.urbancenter.to.it 

I soci fondatori sono 


