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URBAN LAB E RIGENERAZIONE URBANA   
ESPERIENZE EUROPEE A CONFRONTO 

Fondazione Attilio e Elena Giuliani, Villa Rendano - Cosenza, 22 novembre 2019
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Il caso torinese
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Urban Center. Cosa  sono e cosa fanno. Il caso torinese



In Europa  

In Italia sono 
presenti 28 
Urban Center e 
nel marzo 2017 
è stato 
sottoscritto  un 
protocollo 
d’intesa per la 
costituzione 
della rete 
Italiana.  

In Italia  



“
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Perché un Urban Center a Torino
• 1995 Piano regolatore
• 2000 Primo Piano strategico
• 2005 Nascita del progetto 

Urban Center
• 2010 Associazione Urban 

Center Metropolitano
• 2012 apertura della sede 

pubblica
• 2017 nuova mission
• 2018 nascita Urban Lab



La sua storia  
2005 /2011

Urban Center Metropolitano nasce nel 
settembre 2005 grazie a un accordo tra Città 
di Torino, Compagnia di San Paolo e 
Associazione Torino Internazionale.  

Sulla base delle indicazioni contenute nel 
Secondo Piano Strategico di Torino, la sua 
missione è diventare luogo di confronto tra 
gli attori economici, sociali e culturali 
implicati nei processi di trasformazione della 
città. Nel 2010 la struttura diviene 
associazione autonoma anche dal punto di 
vista amministrativo.
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Dal 2012, quando apre la sua sede 
pubblica in piazza Palazzo di Città, 
Urban Center Metropolitano racconta 
la trasformazione urbana di Torino con 
programmi di attività fondate su temi 
di architettura e urbanistica, 
privilegiando l’informazione e 
l’approfondimento dei temi attraverso 
incontri, mostre temporanee, visite 
guidate.  
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La sua storia 
2012 / 2014



Nel 2015 la sede sede pubblica viene 
riprogettata, in occasione dei 20 anni 
dell’attuazione del piano regolatore.  
Urban Center Metropolitano, con un 
allestimento multimediale e una nuova 
mostra fotografica, ribadisce il suo 
ruolo di punto di incontro per i cittadini 
per conoscere la loro città
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La sua storia 
2015 / 2019



▪ Video sede?

�9

La sede pubblica
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+ 30% 
  

I numeri 2019 (al 10 novembre)

Partecipanti a convegni, dibattiti, visite guidate

2.115

Visitatori nella sede pubblica

4.850

Utenti social  
(Facebook, Instagram, Twitter) 

13.068 (83,2% del totale)

42.171
Visualizzazioni di pagina 

Persone che hanno visitato il sito per la prima 
volta nel 2019



“
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Occorre aprire a modi nuovi per 
rendere facilmente accessibili dati e 
informazioni sulla Città, costruendo 
una narrazione dinamica e 
aggiornata

Centro di 
documentazione 
di conoscenza e 
di elaborazione 

dei dati

Luogo di 
divulgazione e 

di  
disseminazione

Messa in rete 
di soggetti



Come funziona 

Soci:  
Città di Torino  

Compagnia di San Paolo 

Comitato direttivo: 
Presidente 

1 rappresentante Città di 
Torino 

1 rappresentante 
Compagnia di San Paolo 
Direttore (senza diritto di 

voto) 

 

Aree di lavoro 

Progetti culturali 
Sviluppo territoriale 
Progetti speciali 
Progetti europei 
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Sviluppo attività 

Implementato attività 
internazionali 

Costituito rete italiana 
Urban Center  

Attivato messa a 
sistema dati e 
mappature al servizio 
del cittadino e delle 
istituzioni in sinergia 
con la Città
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Progetti Culturali

• Dibattiti 
• Mostre

• Visite guidate
• Cinema all’aperto
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• Workshop 

�15

• Laboratori 

• Pubblicazioni

Sviluppo territoriale

• Mappature e messa a 
sistema delle banche 
dati esistenti
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Progetti Europei
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• Horizon 2020

• Europe for citizens

• Interreg EUROPE

• Urbact III

• IUC



Progetti Speciali
• Torino 2030

• Torino si progetta

• Torino Capitale Verde
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• Mappatura delle aree 
sportive ad uso pubblico

• Rail City Lab



Budget 2018
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Entrate	
Contributo	isitutuzionale	Città	di	Torino	 201.250,00€           

Contributo	istituzionale	Compagnia	di	San	Paolo	 250.000,00€           

Risconto	e	contributo		_relazioni	internazionali 126.162,00€           

Contributi	da	Bandi	Europei	Assegnati 144.764,00€           

Altre	entrate	(visite	guidate,	eventi	e	altre	attività) 114.267,00€           

Totale 836.443,00

Uscite
Spese	sede	e	amministrazione 205.441,00€            

Costi	fissi	di	personale	per	la	gestione	ordinaria	della	struttura	 248.768,00€            

Costi	Consulenti	in	staff	 45.397,00€              

Attività	culturali	e	di	promozione	per	il	coinvolgimento	dei	cittadini	 89.441,00€               

Bandi	Europei 144.768,00€            

Altre	uscite	per	progetti	finanziati	ad	hoc 102.240,00€            

836.055,00
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Chi siamo
In Urban Lab lavorano 16 persone con competenze e 
professionalità diverse.
Direzione: Valentina Campana 
Amministrazione: Chiara Duch 
Comunicazione: Antonella Massia 
Grafica e web: Marta Bariolo 
Progetti Speciali: Roberta Balmamion 
Progetti Culturali: Giulietta Fassino 
Sviluppo Territoriale: Chiara Lucchini  
Progetti europei: Erica Albarello, Lorenzo Pessotto 
      Alberto Rudellat, Giulia Miccichè 
Segreteria progetti: Marta Ugolotti 
Ufficio Stampa: Paola Tassinari 
Mappe e georeferenziazioni: Maurizia Pignatelli 
Visite guidate: Alberto Carlo Pera 
Stage: Noemi Saltarelli 

Oltre allo staff vengono coinvolte saltuariamente circa 10  
architetti per le visite guidate e l’accoglienza alle delegazioni. 



“ Nel corso degli anni, Urban 
Lab ha progressivamente 
messo a sistema divulgazione 
scientifica, promozione del 
territorio e costruzione di 
analisi urbane ibride, 
trasversali e contestuali
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Valentina Campana 

Direttore  

Urban Lab 
info@urbancenter.to.it 
www.urbancenter.to.it
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