
Un nuovo Masterplan per Torino.



Creare delle visioni e solu-
zioni realizzabili per la città 
di Torino. Puntare sui propri 
punti di forza e confrontarsi con 
casi studio di sucesso esterni. 
Partire da visioni d’insieme per 
poi scendere nello specifico, at-
tuandole per reali aree sul terri-
torio Torinese.

Modalità di lavoro collet-
tivo. Fondare nuovi tavoli di 
lavoro con gli abitanti di Nexto 
attraverso i quali gettare le basi 
e backgrounds del lavoro, al fine 
di una partecipazione attiva ed 
informazione condivisa all’inter-
no dell’intero processo di analisi 
della città di Torino.

Conseguenza delle tenden-
ze sulla città di Torino. L’in-
nesco territoriale è verificato in 
seguito all’ applicazione delle vi-
sioni di carattere generale. Rap-
presenta quindi il meccanismo 
attraverso il quale le visioni si 
trasformano in strumenti per le 
reali esigenze.

Tendenze InnescoTavoli



Torino che esalta i propri punti 
di forza per farne sempre di più 
un landmark. La vicinanza con 
la collina e la presenza di quat-
tro fiumi ne fanno un ambiente 
unico su cui puntare e da valo-
rizzare. Turismo, cultura, inter-
nazionalità, gusto ed agricoltura 
possono diventare gli elementi 
fondamentali in grado di carat-
terizzare la città nei confronti di 
altre metropoli italiane ed euro-
pee.

PAESAGGIO: IL VERDE ED I FIUMI

SPORT E TURISMO

LANDMARK PER LA CITTA’

iscrizione tavoli
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FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

SOLUZIONI INNOVATIVE

UNA CITTA’ CHE SI AUTOSOSTIENE

Sulle orme del processo di eco-
nomia circolare, basata sul con-
cetto che gli scarti siano riutiliz-
zati come risorse, ma applicato 
all’interno del contesto urbano. 
La sostenibilità come punto fer-
mo e da cui partire per qualsiasi 
processo, questo non significa 
utilizzare meno risorse per fare 
le stesse cose, ma adottare pra-
tiche diverse, quindi soluzioni 
alternative.
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Abitanti, pendolari, turisti, ope-
ratori ed altri soggetti che vi-
vono la città, mostrano diverse 
esigenze. Come le loro abitudi-
ni subiscono trasformazioni nel 
tempo. Come cambia il panora-
ma della vita torinese, spazian-
do da diversi tipologie di attivi-
tà fino alla fruizione degli spazi. 
Rispondere a queste esigenze, 
risolvendole attraverso soluzio-
ni innovative ed inerenti alla so-
cietà attuale.

NUOVI SPAZI PER LA CITTA’

NUOVE SOCIALITA’

NUOVI MODI DI ABITARE E LAVORARE

iscrizione tavoli

Set up tavoli

Dalla mobilità dei trasporti fino 
a quella dei dati virtuali. La città 
dei flussi è un luogo che produce 
dati i quali creano del valore per 
coloro che la vivono. Big data e 
geolocalizzazione generano in-
formazioni sui flussi delle per-
sone permettendo di analizzar-
ne abitudini, piaceri  ma anche 
problemi che, in questo modo, 
possano essere meglio analizzati 
e quindi risolti.

INFORMAZIONI E BIG DATA PER LA CITTA’

MOBILITA INTEGRATA E TRASPORTI INTELLIGENTI

FLUSSI E SPERIMENTAZIONI
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Supportare il concetto di inte-
grazione a discapito di quello di 
monofunzione. Aggregazione ed 
integrazione, generare luoghi di   
scambio, produzione, incontro 
e ricerca. Concetto che segue il 
trend di successo recente, (come 
nel campo del food-tech) nel 
quale il concetto di produzione  
viene legato ed aggiunto a quello 
di cultura ed informazione aper-
ta alla città. 

LABORATORI CONDIVISI

PRODUZIONE SMART

RICERCA E FORMAZIONE

iscrizione tavoli

Una città capace di estendere il 
suo raggio di azione al di fuori 
del proprio centro storico al fine 
di riuscire a decongestionarlo. 
Generare attività in luoghi di-
versi dal centro della città, inne-
scando nuovi processi che por-
tino valore ed interesse per aree 
che attualmente non ne hanno 
oppure, trasformando la de-
stinazione di altre in modo più 
congeniale per ospitare nuove 
funzioni per l’intera città.

NUOVI POLI PER LA CITTA’

TRASFORMAZIONE AREE DISMESSE

ATTRARRE NUOVE IMPRESE iscrizione tavoli

Costituzione dei 
tavoli di lavoro 
e ricerca.

Workshop ed 
incontri interni 
con esperti.

Eventi aperti 
al pubblico.

Call esterna e 
finanziamento 
progetto/evento

X
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Per iscrizione ai tavoli

Comunicare la volontà di aderire ai tavoli di lavoro a info@nex.to.it

vai ai link

Riceverai un invito dalla piattaforma digitale Slack per scam-
biare idee, materiali ed interagire con gli altri abitanti di Nexto.

Organizzazione di workshop e conferenze aperte al pubblico 
con l’intervento di esperti del settore.

  Coordinamento a cura di:
Alessio LorenawAlessioStudio

 Camerana BenedettowCamerana&Partners
    Cipriano MariowOfficineMultiplo

1. TOlive & TOvisit
2. City of Flows

3. Multipolar City
4. Industry Sharing Cluster

5. Circular City
6. Living the Space

https://slack.com
http://www.alessiostudio.com
http://www.camerana.com
http://www.officinemultiplo.com
https://slack.com
mailto:info@nex.to.it

