
La cultura come potenziale nella programmazione e progettazione del territorio: i casi di 
Torino e Venaria 

 
Seminario tematico B026480     cds B190  

 
Docenti dello staff organizzativo 
Docenti dell’Università di Firenze: Lucia Carle (docente di riferimento), Giancarlo Paba, Carlo 
Natali. 
Docenti del Politecnico di Torino: Silvia Belforte, Paolo Cornaglia, Chiara Devoti 
Davide De Franco, Carlo Dondena Centre for Research on Social Dynamics, Università Bocconi, 
Milano 
 
Strutture e docenti coinvolti  
Politecnico di Torino  
Centro Studi della Reggia della Venaria Reale: Andrea Merlotti (direttore), Tomaso Ricardi 
(responsabile Ufficio Mostre), Silvia Ghisotti (responsabile Ufficio Conservazione beni mobili 
storici e artistici, percorso di visita) 
Centro Conservazione e Restauro la Venaria Reale: Sara Abram (Sviluppo settore Arte 
contemporanea e Design)  
Urban Center Metropolitano di Torino: Giulietta Fassino (Attività culturali) 
Archivio Storico della Città di Torino (Maura Baima) 
Archivio di Stato di Torino 
 
Periodo:  secondo semestre a a 2016/17 ; workshop 15-22 giugno 2017 
Crediti: 6 CFU  
Requisiti di ammissione:  Sono ammessi gli studenti che risultano iscritti nell’a.a. 2016/2017 al 
primo o secondo anno del Corso di Laurea in Pianificazione e Progettazione della Città e del 
Territorio.  
 
Presentazione e obiettivi 
Contesto generale di riferimento, che rimanda ai contenuti dei cdl di Empoli, in particolare del 
corso di Antropologia Storica degli Insediamenti Umani: a cosa serve studiare sul lungo periodo 
l’evoluzione della componente antropica in modo correlato ai cambiamenti causati da interventi di 
modifica globale? Come si fa a studiare tale componente antropica in un preciso  contesto 
territoriale (metodologia – fonti – indicazioni utili che se ne traggono)?   
Il seminario, in sintonia e complemento agli insegnamenti del corso di Antropologia Storica degli 
Insediamenti Umani, intende migliorare la capacità di apprendimento degli studenti riguardo alla 
storia del territorio finalizzata alla programmazione e progettazione dello stesso. I  casi correlati di 
Torino e Venaria permettono di verificare l’attuazione sul corto periodo di una 
progettazione/programmazione territoriale fondata sull’utilizzo delle risorse culturali di un territorio 
preciso. Le lezioni introduttive situano tale caso in un contesto ampio di lunga durata storica 
esemplificandone le successive dinamiche del rapporto locale/centrale in un contesto italiano ed 
europeo. Le visite e lezioni tenute sul posto da docenti, ricercatori e operatori delle strutture 
coinvolte, oltre a fornire le conoscenze specifiche indispensabili, favoriscono la conoscenza diretta 
del caso/territorio preso in esame, anche attraverso l’individuazione e la raccolta selettiva di fonti 
appropriate, scritte, orali e visive. L’elaborazione di supporti scritti e visivi stimola la focalizzazione 
dei risultati, obbligando ad una selezione degli stessi in funzione della trasmissibilità del messaggio 
ad un pubblico mirato.   
 
 
Caratteristiche: 



Il seminario è organizzato in: una serie di conferenze introduttive (tot. 20 ore) da tenersi ad Empoli 
nel secondo semestre dell’a.a 2016-2017 e relativo lavoro di studio autonomo degli studenti (15 
ore); un soggiorno/workshop a Torino e Venaria che prevede visite, conferenze/lezioni, seminari, 
raccolta e organizzazione di materiale informativo proveniente da fonti scritte, orali e visive (tot 48 
ore), dal 15 al 22 giugno; una messa a punto selettiva del materiale raccolto e la sua traduzione su 
supporti scritti e visivi trasmissibili (filmato, fotografie) entro dicembre 2017 da parte degli studenti 
(tot 67 ore) 

 
Programma soggiorno workshop 15-22 giugno 2017 

 
Introduzione generale 
Torino/Venaria oggi : L’identificazione delle potenzialità e la loro complessità.   
       (giorno di arrivo) 
 
TORINO :1 
 
Torino: Torino e il suo territorio (conferenza e visite)     (un giorno) 
  
Torino: Sul lungo periodo: i modi di trasformazione e gli investimenti di Torino su alcune 
potenzialità (es. città capitale - città manifatturiera - città universitaria - città industriale - città 
olimpica - città turistica) conferenza con visita       
   (mezza giornata)             
 
Torino: I processi partecipativi innescati dall’Urban Center                                                 (mezza 
giornata) 
 
Torino: Quartieri o aree di Torino su cui si è intervenuti in modo globale sul lungo periodo e gli 
ultimi interventi (es.Quartiere Dora, Porta Susa, Lingotto, Officine grandi riparazioni, Campus 
Universitari Luigi Einaudi, Salgari e San Paolo). Reperimento di materiale sul territorio in funzione 
della costruzione di supporti visivi. Introduzione generale; impostazione/lezione casi studio per ogni 
gruppo                  (un giorno)  
 
VENARIA: 
Venaria : Reggia e giardini – (conferenza/lezione con visita)   ( un giorno) 
 
Venaria: Borgo – visita e raccolta materiale documentario e visivo (conferenza + lavoro di gruppo)
                                                                                                             (un giorno) 
 
Venaria: Funzionamento di Venaria come struttura di ricerca e marketing territoriale; il Centro 
Studi; il Centro Restauro (conferenza con visita)     (mezza giornata) 
 
Venaria/Torino:  L’applicazione della nuova museografia con visita alle mostre temporanee 
    (mezza giornata) 
 
 
NB.  Richiedere la scheda di iscrizione a lcarle@ehess.fr                                                                                                  
 
 
 

                                                
1 L’introduzione alla storia della città e del territorio viene B026480 fatta nel seminario preparatorio.  


