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Questa tesi ha avuto come obiettivi quello di realizzare un progetto di riqualificazione 
urbana di Corso Marconi pedonalizzadone gran parte della superficie e lo studio di 
una struttura espositiva temporanea da collocare all’interno della coorte del Castello 
del Valentino a Torino. 
E’ stato affiancato alla parte progettuale architettonica ed urbanistica, lo studio di una 
metodologia comunicativa per questo intervento, avvalendosi di strumenti informatici 
per realizzare un oggetto multimediale informativo in grado di mettere in relazione 
non solo il progetto ma anche i progettisti stessi con i cittadini direttamente coinvolti 
da questa trasformazione.  La realizzazione di un sito web ha permesso di soddisfare 
gli obiettivi comunicativi e di interazione secondo le attuali esigenze di facile 
accessibilità e fruibilità dell’informazione.  
 

 
 
 
 
 



E’ stata effettuata anche un’ indagine storica in modo tale da evidenziare 
l’importanza che ha avuto nella storia dell’urbanistica della città di Torino Corso 
Marconi, il tessuto edilizio che vi si affaccia e il Castello del Valentino, così da 
effettuare un intervento progettuale che cercasse di rispettare i fasti aulici che li 
caratterizzarono per secoli. 
Per non dare vita ad un intervento progettuale che presentasse due elementi 
incapaci di dialogare tra loro, si è cercato, attraverso l’elemento naturale dell’acqua, 
di legarli non solo da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista 
“ispirativo”. Infatti il corso d’acqua che attraversa Corso Marconi simula un filo da 
cucito atto a ricamare un tessuto, la cui matassa è rappresentata idealmente dalla 
vasca su cui poggia la struttura espositiva temporanea la quale, come una nuvola di 
vapor acqueo, fuoriesce da essa. 
 

 
 
A fianco del progetto architettonico è stato sviluppato quello comunicativo 
multimediale, studiando una metodologia comunicativa in grado di rendere 
facilmente fruibili dalla maggior parte delle persone, una vasta gamma di 
informazioni relative al progetto e al suo sviluppo. La tecnologia che attualmente mi 
potesse permettere di dare la possibilità di fornire informazioni e risposte in 
qualunque momento e a qualunque utente è senza dubbio la realizzazione di un 
sitoweb.  
 



 
 
In questo caso la tecnologia web è stata in grado di assecondare l'obiettivo principale 
di questo studio, ovvero la realizzazione di una metodologia comunicativa efficace, 
semplice e diretta, che fosse esauriente non solo per i cosidetti addetti ai lavori ma 
anche per i comuni utenti. 
Il sito web è stato diviso in due macro argomenti, uno con funzione di contenitore di 
informazioni testuali e fotografiche per il progetto architettonico e urbanistico e l'altra 
sezione invece era dedicata alla comunicazione tesa a creare una community attorno 
al progetto. infatti in questa sezione sono stati inseriti strumenti quali un forum di 
discussione, una sezione per i sondaggi via web e una per le interviste realizzate da 
addetti direttamente ai cittadini che si trovano a vivere in prima persona la 
trasformazione urbanistica portata dal progetto. 
Concludono il sito due sezione legate una all'informazione attraverso l'inserimento di 
news aggiornate e una sezione per i contatti. 
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