Laureato: LORENZA GUERRIERI
Relatore: BIANCA MARIA RINALDI
Correlatore: FERICA LARCHER
Titolo tesi: PROGETTO DI UN SISTEMA DI SPAZI APERTI NELL’AREA DI ITALIA ’61–TORINO

In questa tesi si sviluppa un’idea progettuale per la riorganizzazione degli spazi verdi e
aperti del parco di Italia ’61 di Torino a partire dalla ricerca sugli eventi storici che hanno
contraddistinto l’area.
L’area di Italia ’61 è uno dei luoghi storici della città per l’importanza che ha ricoperto nel
1961, quando in occasione degli festeggiamenti dei primi cento anni dell’Unità nazionale
venne organizzata l’Expo 1961 (Esposizione Internazionale del Lavoro-Torino).
Fu un evento eclatante, simbolo del progresso e della modernizzazione italiana, che
coinvolse i più grandi nomi dell’epoca e che lasciò in eredità al capoluogo piemontese
splendide opere architettoniche.
Quello che successe dopo il grande evento è un lento e travagliato percorso di
adattamento dell’area di Italia ’61 e delle strutture che lo compongono, a nuovi utilizzi.
Alcune strutture trovarono presto un nuovo impiego che dura ancora oggi, altre sono state
ristrutturate per essere finalmente utilizzate, e altre ancora dopo svariati tentativi sono a
tutto oggi in attesa.
Nel corso di 58 anni l’ex area espositiva ha subito quindi molte trasformazioni che hanno
messo a rischio l’identità unitaria del parco che lo contraddistingue: la configurazione degli
spazi aperti che interconnettono le strutture di Italia ’61 risulta disorganica e incoerente
alle necessità odierne dell’area.
Italia ’61 necessita di un progetto unitario che ridisegni il sistema di spazi aperti che
già esiste, e che sia in grado far dialogare il parco con la porzione di città di cui fa parte e
con le strutture architettoniche e funzionali presenti al suo interno.
Attualmente si stanno realizzando una serie di interventi nella zona di Italia ’61 che
miglioreranno la condizione dell’intero quartiere e contribuiranno a renderlo un nuovo
centro di vita urbana: il prolungamento della linea metropolitana che avrà la nuova fermata
“Italia 61-Regione Piemonte”, il grattacielo della Regione Piemonte e il progetto per
realizzare un centro commerciale all’interno del Palazzo del Lavoro.
La riqualificazione del parco di Italia ’61 rappresenta quindi un punto fondamentale
affinché rappresenti una degna risorsa storica, culturale e ambientale per la città di Torino
e completi la trasformazione del quartiere da area periferica a polo attrattivo.

Dissertation title: DESIGN OF AN OPEN-SPACE SYSTEM IN THE ITALIA ’61 AREA IN TURIN

This dissertation develops a project idea for the reorganization of green and open spaces
of the park in the Italia ‘61 district in Turin, starting from a research on the historical events
that marked that area.
The area of Italia ’61 is a historical site due to the importance it held in 1961, when the
Expo 1961 (International Job ExhibitionTurin) just to celebrate the centenary of the
National Union.
It was a striking event, an emblem of Italian progress and modernisation, involving the
most renown personalities of the time and bequeathing amazing architectural works to
Turin.
That great event was followed by a slow and troubled process of adaptation to new uses of
the Italia ‘61 area and the including structures.
Some of them saw new employments which are still in use nowadays, others saw a
restoration to be finally used. However, after many attempts, other structures are waiting
for changes.
During 58 years the former expositive area was subjected to many transformations putting
into risk the unitary identity of the peculiar park. As a result, the design of the open spaces
connecting the structures of the Italia ‘61 area seems to be inconsistent and patchy,
especially in relation to its current needs.
A homogeneous project is needed to redesign the system of the open spaces already
existing. A system which could connect the park with that part of the city it belongs to, and
with the architectural and functioning structures in it.
Currently, the Italia ‘61 area is witnessing several interventions to improve the conditions
of the district and to make it a new centre of urban life: the extension of the underground
railway with a new stop “Italia 61-Regione Piemonte”, the skycraper of the “Regione
Piemonte” building, and the project to develop a shopping centre in the “Palazzo del
Lavoro”.
Therefore, the redevelopment of the park in the Italia 61’ area means a turning point to
make it a worthy historical, cultural and environmental source of Turin and to carry out the
transformation of that district from a suburban area to an attractive pole.

