
A spasso con l’architetto
Partecipa  al programma di itinerari urbani 
di Urban Center Metropolitano. 

Nell’ambito del suo programma 2015 “Torino è un’altra Città”, ed  in vista delle numerose iniziative 
culturali in programma per i prossimi mesi (EXPO-TO 2015, Ostensione della Sindone, Torino Capitale 
Europea dello Sport, ecc.),  Urban Center Metropolitano ridefinisce e riorganizza la propria 
offerta di itinerari urbani: percorsi a piedi, in bicicletta, in autobus e con il trasporto pubblico alla 
scoperta della città che cambia. Un’opportunità per conoscere meglio la città, ed approfondire le 
iniziative (pubbliche e private) di trasformazione, rigenerazione e recupero urbano portate a termine 
nell’arco degli ultimi vent’anni.

Gli itinerari, indirizzati ai cittadini, ai turisti italiani e stranieri, ma anche a studenti delle scuole 
secondarie, a studenti universitari e ad “addetti ai lavori”, saranno dedicati alle politiche urbane ed 
alle trasformazioni della Torino Metropolitana. In particolare, obiettivo dell’iniziativa sarà quello di 
offrire al pubblico di Urban Center Metropolitano l’opportunità di visitare architetture e spazi 
di recente realizzazione:  i luoghi per la cultura, la conoscenza, la condivisione, il lavoro e 
l’abitare che caratterizzano il nostro territorio. 

I percorsi guidati si organizzano per geografie e per aree tematiche, e mettono in sequenza nelle 
diverse tappe una serie di luoghi significativi della città in trasformazione. L’offerta di UCM è in 
fase di implementazione, e ad oggi comprende comprende già i seguenti itinerari: 

01 | QUADRILATERO ROMANO E PORTA PALAZZO
Una passeggiata che parte dalla sede di Urban Center Metropolitano in Piazza palazzo di Città, e che 
conduce i visitatori alla scoperta delle nuove architetture del Quadrilatero Romano e di Borgo Dora.
 
Luoghi: Museo di Antichità, Nuova galleria Sabauda - Polo Reale, Museo Diocesano, Parco 
Archeologico della Porta Palatina, Hotel Santo Stefano e Casa di Monsù Pingon, Residenze per la 
Centro storico Torinese, Museo di Arte Orientale, Museo Diffuso della Resistenza, Centro Palatino, 
Cortile del Maglio/Ex Arsenale Militare, Università del Dialogo, Piazza dei Popoli al Sermig, Chiesa 
Maria Madre dei Giovani.

02 | CENTRO E BORGO PO
Una passeggiata che parte dalla sede di Urban Center Metropolitano in Piazza palazzo di Città, e che 
conduce i visitatori alla scoperta delle nuove architetture del Centro storico.
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Luoghi: Museo Civico d’Arte Antica (Palazzo Madama), Teatro Carignano, Palazzo Carignano, Piazze 
Vittorio Veneto e San Carlo, Piazzale Valdo Fusi,  Aula Magna dell’Università - Cavallerizza Reale, 
Museo Nazionale del Cinema. 

03 | VANCHIGLIA E REGIO PARCO
Un percorso in bicicletta alla scoperta delle nuove architetture dei quartieri di Vanchiglia e Regio 
Parco. 

Luoghi: Passerella chiaves, Fetta di polenta, Residenza Universitaria Lungo Dora, Campus Luigi 
Einaudi, Cineporto, Basic Village, Residenza Parma 33, Torino loft ex Ceat, Centro direzionale 
Lavazza, Casa Aurora, Uffici ILTI Luce.

04 | CROCETTA, SAN PAOLO, CENISIA (SPINA 1 E 2)
Un percorso in bicicletta alla scoperta della nuova città delle Spine. 

Luoghi: viale della Spina Centrale, palazzo in Corso re Umberto, Palestra per l’arrampicata, 
Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Residenze e commercio a Spina I, 
Cittadella Politecnica, Centrale di Riscaldamento Urbano, Edificio residenziale in via Vela, Officine 
Grandi Riparazioni e Carceri Nuove, Centro Direzionale Intesa San Paolo, Stazione di Porta Susa.

05 | DA SAN SALVARIO A LINGOTTO
Un percorso in metropolitana lungo il tratto meridionale della Linea I, dal quartiere di San Salvario 
all’area del Lingotto.
 
Luoghi: Centro Diagnostico Ospedale Evangelico Valdese, casa del Quartiere di San Salvario, 
Residenza in Corso Marconi, Scuola di Biotecnologie, Museo Nazionale dell’Automobile, Eataly, 
Lingotto, Villaggio e Paasserella Olimpica, Torre per il Nuovo Centro Direzionale Regione Piemonte.

06 | LA CITTA’ POSTINDUSTRIALE 
Una visita in autobus dedicata alla trasformazione delle grandi aree industriali, alla riconversione degli 
stabilimenti dismessi in nuovi spazi per abitare, lavorare e produrre, ai cantieri di alcuni pregevoli 
interventi di riuso delle vecchie fabbriche. La visita percorre il viale della Spina centrale, toccando i più 
significativi interventi di recupero delle aree industriali e costeggiando aree ancora in trasformazione.
 
Luoghi: Spina 1, Fondazione Sandretto, Fondazione Merz, Cittadella Politecnica, OGR, Nuovo Centro 
direzionale Intesa Sanpaolo, Stazione Porta Susa, Parco Commerciale Dora, Chiesa del Santo Volto, 
Ex Michelin, Ex Vitali, SNOS, Cortile del Maglio, CEAT, Basic Village, Cineporto, ex Italgas.

07 | LA CITTA’ PUBBLICA. MIRAFIORI
Percorso dedicato ai più significativi esempi di edilizia residenziale pubblica che hanno cercato di dare 
una risposta ai diffusi fabbisogni abitativi espressi dalla città a partire dal secondo dopoguerra. Tali 
interventi hanno prodotto nel corso del tempo complessi residenziali e interi quartieri, che, in alcuni 
casi, sono stati un laboratorio di progettualità e sperimentazione dando avvio, a partire dagli anni 
Novanta, alla stagione torinese della rigenerazione urbana.

Luoghi: Case della Società per le abitazioni popolari- via Marco Polo, 10° Quartiere Iacp -via Arquata, 
Case economiche municipali - corso Agnelli, Ex villaggio olimpico -via Pio VII, Quartiere Mirafiori 
Nord “Borgocina”, Quartiere di edilizia popolare -via Artom, Ina-Casa Mirafiori Sud, Consorzio edilizio 



“Pitagora”-piazza Pitagora, Ina-Casa -corso Sebastopoli, 18° Quartiere Iacp “Città Giardino” ,14° 
Quartiere Iacp-corso Racconigi.
 
08 | LA CITTA’ PUBBLICA. FALCHERA
Percorso dedicato ai più significativi esempi di edilizia residenziale pubblica che hanno cercato di dare 
una risposta ai diffusi fabbisogni abitativi espressi dalla città a partire dal secondo dopoguerra. Tali 
interventi hanno prodotto nel corso del tempo complessi residenziali e interi quartieri, che, in alcuni 
casi, sono stati un laboratorio di progettualità e sperimentazione dando avvio, a partire dagli anni 
Novanta, alla stagione torinese della rigenerazione urbana.

Luoghi: Quartiere di edilizia popolare -corso Lecce, Quartiere Lucento, Quartiere Cep “Le Vallette”, 
Quartiere corso Cincinnato - corso Grosseto, 16° Quartiere Iacp “Vittorio Veneto”-corso Grosseto, 
Consorzio cooperativo edilizio “Di Vittorio” - via Reiss Romoli, Villaggio Snia-corso Vercelli, Quartiere 
“La Falchera” vecchia 1950-1951 e nuova, Cooperativa di abitazioni “Di Vittorio”-corso Vercelli, 
Consorzio cooperativo edilizio “Bologna”-via Tollegno, Quartiere Peep-corso Taranto, Ex Villaggi 
Media Michelin e Vitali-corso Mortara.

Per poter sviluppare al meglio il proprio programma di itinerari urbani, Urban Center Metropolitano si 
propone di coinvolgere nell’iniziativa persone che per passione e per professione pratichino i temi 
legati alla trasformazione urbana, persone che amino la propria città e che siano interessate a 
trasmettere ad altri le proprie conoscenze. 
Per queste ragioni UCM invita architetti, pianificatori ed urbanisti interessati a partecipare al 
programma di itinerari urbani in qualità di accompagnatori, ad inviare il proprio curriculum. 

Agli accompagnatori si chiederà di:
- guidare alla scoperta della città gruppi di cittadini, studenti delle scuole secondarie, turisti, visitatori 
italiani e stranieri che aderiranno al calendario di itinerari 2015 di UCM. 
- supportare UCM nell’accompagnare delegazioni straniere (politici ed amministratori in visita alla città) 
e gruppi di addetti ai lavori (practitioners, professionisti, studenti universitari, ecc.) in percorsi e visite 
ad hoc.
- accogliere delegazioni straniere e gruppi interessati a conoscere meglio la storia delle trasformazioni 
urbane recenti della città presso la sede di UCM in Piazza palazzo di Città 8f.

A seconda del tipo di attività richiesta Urban Center Metropolitano corrisponderà agli accompagnatori 
una paga oraria minima di 20 € lordi l’ora.

Potranno rispondere al bando: 
Candidate e candidati in possesso di una laurea in architettura, pianificazione territoriale, urbanistica o 
simile.

Criteri di selezione:
Tra i prinicpali criteri che guideranno la scelta dei candidati, la conoscenza di almeno una lingua 
straniera a livello avanzato (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo, cinese, 
giapponese) ed eventuali esperienze pregresse.

Documenti da inviare:
Le candidate ed i candidati interessati a partecipare dovranno inviare il proprio curriculum (modello 



curriculum europeo, in formato .doc o .pdf e con un peso massimo di 1MB) via mail all’indirizzo 
visiteguidate@urbancenter.to.it entro e non oltre mercoledì 11 marzo 2015.

Selezione dei candidati:
Entro giovedì 19 marzo 2015 Urban Center Metropolitano comunicherà l’elenco dei candidati, che 
verranno invitati a sostenere un colloquio presso la sede pubblica di Piazza palazzo di Città 8f. 
Al termine dei colloqui Urban Center Metropolitano comunicherà i nominativi dei soggetti selezionati, 
che non supereranno in ogni caso le 15 persone.

I candidati selezionati riceveranno i volumi della collana “Architettura Contemporanea a Torino”. Urban 
Center Metropolitano inoltre, offrirà ai soggetti selezionati una giornata di studi dedicata alla storia 
dello sviluppo urbano torinese, alle trasformazioni urbane della Torino postindustriale, ed alle politiche 
urbane ed urbanistiche della città. La  partecipazione alla giornata di studi è obbligatoria per 
poter effettivamente avviare una collaborazione con UCM.

NB:
Nell’ambito del proprio calendario di attività 2015 Urban Center Metropolitano si riserva la prerogativa 
di coinvolgere i candidati selezionati a propria discrezione.


