
 
 
 

 

 

 

URBAN CENTER METROPOLITANO, CENTRO EINAUDI E IED - ISTITUTO 

EUROPEO DI DESIGN PRESENTANO TORINO ATLAS. MAPPE DEL TERRITORIO 

METROPOLITANO 

 

Una serie di incontri pubblici, una mostra, una pubblicazione.  
 

Urban Center Metropolitano, il Centro Einaudi e IED – Istituto Europeo di Design hanno stretto una partnership per 

realizzare Torino ATLAS. Mappe del territorio metropolitano. Dall’istruzione al commercio, dall’ambiente alle 

persone, dal lavoro al turismo, dai servizi al sistema dell'innovazione: le informazioni contenute in Torino ATLAS 

presentano una selezione dei dati statistici prodotti e raccolti nel tempo dal gruppo di ricerca del Rapporto Rota, 

arricchita e integrata da dati inediti. 

 

A partire dalla presentazione al pubblico del Rapporto Rota sabato 7 ottobre, l’idea è quella di offrire con Torino ATLAS 

un resoconto dello stato del territorio metropolitano, uno strumento che attraverso mappe, rappresentazioni 

cartografiche e infografiche commentate dia una panoramica sulla Torino di oggi con puntuali confronti con il 

recente passato. Grazie al lavoro di ricercatori, docenti e degli studenti IED del terzo anno del corso di Graphic Design 

sarà possibile così consultare, confrontare e approfondire alcuni dei principali indicatori socioeconomici che 

raccontano il nostro sistema urbano. 

 

Avviato all'inizio del 2017, i contenuti del progetto Torino ATLAS verranno sviluppati nel corso di una serie di incontri 

aperti al pubblico, nei quali verranno discussi alcuni dei contenuti più interessanti. Il valore aggiunto di questi 

incontri, che coinvolgeranno policy-makers, esperti esterni, amministratori, ricercatori e studenti, city-makers, 

rappresentanti di istituzioni, organizzazioni, aziende e centri di ricerca, è proprio la partecipazione ai lavori di coloro che 

vivranno la città del futuro e ne saranno protagonisti. 

 

Gli incontri pubblici si terranno a partire da ottobre 2017 e si propongono al contempo come percorsi di conoscenza 

e approfondimento delle caratteristiche strutturali del nostro territorio e come spazi di dibattito e confronto sul futuro di 

Torino: fra i temi al centro, l'abitare, il governo della trasformazione urbana, il capitale sociale urbano, il lavoro, la ricerca 

e l'innovazione. Apre la serie l'appuntamento di lunedì 16 ottobre CASE. Tra spazi vuoti e eccesso di proprietà, alle 

17,30 presso la sede di Urban Center in piazza Palazzo di Città: un incontro dedicato a esplorare il rapporto tra la 

questione abitativa e il mercato immobiliare, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politica e Società 

dell'Università degli Studi di Torino in occasione della Settimana della sociologia. 

 

Valentina Campana, direttore dell’Urban Center di Torino, sottolinea: “La realizzazione dell’Atlante Metropolitano offre 

un momento di importante collaborazione tra i tre enti interessati – Urban Center, IED e Centro Einaudi. Si sfruttano così 

risorse già esistenti sul territorio, creando sinergia, e allo stesso tempo si coinvolge in maniera attiva un pubblico nuovo 

e prevalentemente giovane, coloro che interverranno direttamente sulla città di domani. Pensiamo che la restituzione 

dello stato attuale della città raccontato attraverso un percorso di mappatura possa essere un utile strumento per 

ragionare sul futuro di Torino”. 

 

A marzo 2018, in concomitanza con la presentazione della pubblicazione Torino ATLAS. Mappe del territorio 

metropolitano, la sede espositiva di Urban Center Metropolitano in Piazza Palazzo di Città 8f ospiterà una mostra 



dedicata al percorso di costruzione dell’atlante da parte degli studenti IED, nella quale uno spazio importante verrà 

riservato ai modi di raccontare la città attraverso dati, mappe e rappresentazioni cartografiche. 

Questo ciclo di incontri e la realizzazione dell’atlante rappresenta una tappa fondamentale di un percorso iniziato nel 

2015 - quando con l’inaugurazione della sede pubblica dell’Urban Center Metropolitano vennero messe a disposizione 

dei cittadini e degli studiosi delle mappe multimediali di Torino – e proseguito nel 2016, con le foto aeree della città dal 

1936 ai giorni nostri, progetto sviluppato in collaborazione con la Città di Torino e con il CSI Vista dall’alto.  

 

Primo appuntamento: CASE. Tra spazi vuoti e eccesso di proprietà 

lunedì 16 ottobre ore 17,30 presso Urban Center Metropolitano in piazza Palazzo di Città 8f a Torino. 

 

--------------------------- 

www.urbancenter.to.it 

info@urbancenter.to.it 

T +39 011 553 79 50 

F +39 011 553 79 80 

Facebook Urban Center Metropolitano Torino 

Twitter @UrbanCenterTo 

Instagram @UrbanCenterTo 

 

Urban Center Metropolitano è in piazza Palazzo di Città 8f. Aperto dal martedì al sabato dalle 11 alle 18, ingresso libero. 
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Ufficio stampa Urban Center Metropolitano 

laWhite - ufficio stampa e dintorni – tel. 011 2764708 - info@lawhite.it 

Silvia Bianco tel. + 39 333 8098719 - e-mail: silvia@lawhite.it 

Clio Amerio tel. + 39 349 1614867 e-mail: clio@lawhite.it 

Marta Maimone tel. + 39 339 647 30 47 e-mail: marta@lawhite.it 

 

Ufficio stampa Centro Einaudi 

gonella@centroeinaudi.it 

segreteria@centroeinaudi.it 

tel. 011 5591611 

www.centroeinaudi.it 

 

Ufficio stampa IED - Istituto Europeo di Design 

Carlotta Tommasi tel. 011 541111 e-mail: c.tommasi@ied.it 
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