
 

 

 

 

 

 
 

LE SPINE DI TORINO: DALLA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO STORICO ALLA CITTÀ CONTEMPORANEA 
 
 

INIZIATIVA PER ORDINE ARCHITETTI IMPERIA E ORDINE ARCHITETTI SAVONA 

 

SABATO, 28/09/2013 

 
Può una città ricca di storia, essenzialmente barocca e ottocentesca, convivere con l’insopprimibile 

contemporaneità che il suo ruolo metropolitano le impone di accogliere? Torino ha raccolto la sfida su un 

terreno che richiede piccole vittorie quotidiane per vedere la possibilità di inverarsi di questa convivenza tra 

passato, presente e futuro.  

 

Partenza in pullman privato alle 7,30 da Imperia e successiva fermata a Savona e partenza per Torino.  

 

VISITE IN PROGRAMMA 

Mattino 

Partenza dalla Scuola Universitaria Interfacoltà per le Biotecnologie ( Luciano Pia, 2006), un esempio di 

sostituzione urbana in cui il linguaggio contemporaneo si adatta alla maglia ottocentesca con risultati 

estremamente interessanti. Si prosegue spostandosi sulle Spine 1 e 2 in cui si potrà ammirare il nuovo hub 

ferroviario dell’Alta Velocità di Porta Susa (Studio Arep, Silvio D’Ascia, Parigi; Agostino Magnaghi, Torino, 

2013). Poco distante si visiterà il cantiere del grattacielo del Centro Direzionale Intesa Sanpaolo progettato 

da Renzo Piano Building Workshop, accompagnati da un responsabile di cantiere.  

Pranzo libero. 

 

Pomeriggio 

Spostamento nel centro di Rivoli presso il sistema di risalita al Castello di Rivoli (Hubmann&Vass, Vienna, 

2010) con raggiungimento del Museo d’Arte Contemporanea nel Castello di Rivoli (Andrea Bruno, 1995).  

Visita architettonica e delle collezioni del Museo d’Arte Contemporanea, restauro conservativo con 

destinazione museale per l’arte contemporanea, un caso studio esemplare e tuttora attualissimo. 



Al termine della visita del Castello di Rivoli, rientro in Torino per raggiungere la zona della Spina 3, Parco 

Dora (Autori vari, 2012), recupero del vuoto urbano conseguente alla deindustrializzazione dell’area. 

Intorno alle 18.00 termine delle visite. 

 

Porta Susa 
http://video.repubblica.it/dossier/battaglia-no-tav/torino-porta-susa-una-stazione-
futuristica/116145/114554 
 
 

 
 

 

 

Quota di partecipazione:  

da 25 a 35 partecipanti: 75,00 € 

da 36 a 45 partecipanti: 60,00 € 

 

La quota comprende:  

• pullman privato a disposizione 

• tutte le visite in programma 

• ingresso al Museo d’Arte contemporanea 

• accompagnamento di un architetto e dell’organizzazione durante le visite  

• schede degli edifici visitati. 

  

Castello Rivoli 

Spina 3 

Parco Dora 

Spina 2 

Sanpaolo 



 

 

 

Iscrizioni: entro il 19 luglio 2013. 

 

Prenotazioni: 

Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso  

RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR - Corso Fiume, 10 – 10133 Torino 

Tel. 0116604261 Fax 0116604263 E-mail info@raggiungere.net 

 

La prenotazione diviene effettiva al ricevimento da parte di Raggiungere di: 

1. modulo di prenotazione compilato e firmato via posta o fax 

2. copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l’acconto richiesto via posta o fax 

 

Pagamenti: 

I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 

Raggiungere Tour Operator 

Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052 

 

 

 


