
COMUNICAZIONE SUL 
TERRITORIO CITTADINO 



ATRIUM TORINO 

UN NUOVO MEDIUM 



 
 
 ESIGENZA DI UN MEZZO DI 

COMUNICAZIONE NUOVO, 
INTERATTIVO, IN EVOLUZIONE 
COSTANTE PER COMUNICARE 

TORINO, LA VOCAZIONE 
INTERNAZIONALE E LE 

TRASFORMAZIONI IN ATTO, 
ACCELERATE DALL’ASSEGNAZIONE DEI 

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 
 
 
 
 
 



ATRIUM TORINO 
MISSIONE 

 Centro di comunicazione 
permanente che attraverso la 
continua animazione sappia 
veicolare efficacemente le 

informazioni e contribuisca alla 
PROMOZIONE del territorio e delle 

Olimpiadi invernali Torino 2006  



ATRIUM TORINO 
Obiettivi 

•  Promuovere la Città e le Olimpiadi 

•   Tenere alta l attenzione sulle Olimpiadi 
Invernali Torino 2006 

•   Raccontare le Olimpiadi: i valori, gli sport 
e le opportunità 

•   Raccontare i cambiamenti della regione 
olimpica 

•   Creare un palcoscenico internazionale 
 



 ATRIUM TORINO 

FUNZIONI 
 

• Un luogo per ottenere interesse e 
partecipazione, utilizzando mezzi e strumenti 
mirati: cinema, fotografia, tecnologie informatiche e 
multimediali, rappresentazioni virtuali 

• Un contenitore di altissimo livello 
architettonico,  simbolo del cambiamento di 
Torino e del territorio olimpico 

• Uno spazio eccellente, dove organizzare 
incontri, dibattiti e mostre 
• LA PORTA D INGRESSO PER CHI VOGLIA CAPIRE E 
CONOSCERE LA TORINO OLIMPICA E INTERNAZIONALE 



 ATRIUM TORINO 

TARGET 
I CITTADINI: un luogo per 
vivere la città da dentro, da 
protagonisti, per partecipare 
in modo coinvolgente al suo 
processo di rinnovamento e 
alla preparazione ai giochi 
olimpici 
 

I TURISTI: un centro vitale 
dove avere informazioni 
turistiche, prenotare visite 
guidate, spettacoli, dove dare 
uno sguardo d insieme  sul 

futuro della città 
 

LE IMPRESE E LE 
ISTITUZIONI: uno spazio 
per dare ampia visibilità ai 
propri obiettivi, prodotti, 
servizi. Una vetrina 
permanente che comunica 
valori quali dinamicità, 
innovazione, futuro 

 
 

OPINION LEADER E 
DECISORI: punto di 
accoglienza per delegazioni di 
ospiti, giornalisti italiani e 
stranieri, esponenti del 
mondo dello sport 
 



 ATRIUM TORINO 2006 

I PUNTI DI FORZA 
• UNICITA  

• CONTINUITA  (3 anni) 

• CENTRALITA /ACCESSIBILITA  

• VISIBILITA 

• ATTRAZIONE 

• TRASVERSALITA  

• DINAMICITA  



IDEAZIONE DI UNO SPAZIO – SIMBOLO IN 
PIAZZA SOLFERINO, NEL CUORE DELLA CITTA  

COSTITUITO DA DUE VOLUMI GEMELLI: 
  

Atrium Città 
 

Atrium 2006 

Il PROGETTO 



Il CONCEPT FORMALE 

 
•  un segno fortemente riconoscibile e 

caratterizzante, ma in grado di inserirsi in un 
contesto delicato come Piazza Solferino 

•  una struttura di grande impatto del punto di 
vista emozionale, ma semplice e pulita nei 
tratti architettonici. 



Due strutture di legno, acciaio satinato e cristallo, 
progettate da uno dei più famosi designer 

mondiali: Giorgetto Giugiaro.  
Più di 2000 metri quadrati di  esposizione, 

distribuiti su più livelli. 

LA REALIZZAZIONE 



IL PROGETTO ALLESTITIVO 

Ø  Ideazione di un percorso espositivo su più 
livelli, ricco di postazioni multimediali, 
fotografie, plastici e pannelli informativi 
pensato per essere costantemente aggiornato 
con nuovi argomenti 

Ø Vaste aree di sosta, con sedute  e proiezioni 
video, zone attrezzate per incontri ed eventi 
pubblici, punti di ristoro, piazza coperta , 
luogo di incontro e scambio di informazioni 

Ø Sistemi innovativi e strutture di carattere 
tecnologico per mettere in evidenza il 
connubio tradizione/ innovazione, passato/ 
futuro 



IL PROGETTO ALLESTITIVO 

Ø Struttura scenografica di forte impatto 
emozionale nata dall interpretazione dei valori 
del territorio 
 Ad. es. la forma cilindrica della sala conferenze 
riproduce la galleria della struttura della 
metropolitana 

 Allestimento Atrium Città           forme 
geometriche che rappresentano il concetto di 
progettualità 

 Allestimento Atrium 2006          forme più 
organiche e naturali per suggerire i valori del 
territorio e dello sport 



COMUNICARE LE TRASFORMAZIONI: 
Atrium Città 

  Plastici reali e 
virtuali, luci e 
scenografie, 
filmati, mappe 
permettono ai 
visitatori di  
vivere oggi la 
Torino di domani 

 



COMUNICARE LE TRASFORMAZIONI: 
Atrium Città 

   

PRIMO LIVELLO 
 
v  VETRINA TORINO CULTURA 
Informazioni su eventi culturali e spettacoli. 
Prenotazioni. 
v  TORINO DALLA A ALLA ZETA 
Servizi e iniziative della Città di Torino  
v  AL CENTRO DEGLI INCONTRI 
Il Distretto Olimpico: un nuovo motore per la città 
v  AL CENTRO DELLA CULTURA 
Il Centro Culturale, il nuovo Politecnico, le OGR 
v  AL CENTRO DELL’INNOVAZIONE 
Il Parco della Dora: natura e tecnologia convivono 
v  LA CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 
v  AL CENTRO DELLA CONOSCENZA 
I nuovi centri del sapere allargano la città 
v AL CENTRO DEL CUORE 
Il cuore della città: storia, arte e nuove iniziative 
v  AL CENTRO DELL’INTEGRAZIONE 
Le Periferie: nuovi centri per vivere  
 
 
 
 



   

v  AL CENTRO DELLA TRASFORMAZIONE 
I progetti che stanno cambiando il volto della città 
v  AL CENTRO DELLA MEMORIA 
Un viaggio in soggettiva attraverso schegge di passato 
v  AL CENTRO DELLA MOBILITA’e DELLO SPAZIO 
PUBBLICO 
Le grandi infrastrutture ed i collegamenti internazionali 
v  AL CENTRO DELLA STORIA 
Torino dalle origini ai giorni nostri 
v ACCOGLIENZA 
 
SECONDO LIVELLO 
 
v  THE TUBE 
Conferenze, eventi, musica, spettacolo 
v  CAFE’ 
 
TERZO LIVELLO 
 
v  OFFICINACITTA’TORINO 
Prospettive e architetture del futuro spazio urbano 
v  AL CENTRO DEI CANTIERI 
I cantieri che stanno cambiando il volto della città 
v  SALA REGIA 
 
 
 
 



Hall - Reception 



Vetrina Torino Cultura 
 

Un servizio di informazione culturale per la città. 

Un’area per l’accoglienza e l’informazione: “Vetrina 
Torinocultura”. 



Mostra Torino dalla A alla Z  
 

Diciotto  lettere dell’ alfabeto e settantacinque parole per 
presentare le attività più significative curate 
dall’amministrazione cittadina. 



 
Al centro della storia 

 
 

      Torino dalle origini 
ai giorni nostri: 

una multivisione 
racconta la storia 
del capoluogo 
piemontese dal 46 
a.C. ad 



 
 Al centro della trasformazione  

 
 

      

Sette percorsi e 
cinque spazi, che si 
snodano lungo le 
pareti del padiglione e 
guidano il visitatore 
nelle singole zone 
teatro di importanti 
mutamenti.  La 
rappresentazione è 
affidata a video 
performamce, 
animazioni 3D, dati, 
mappe di 
localizzazione, 
fotografie, 
simulazioni,  plastici 

Oltre 80 progetti sono descritti lungo 
cinque itinerari: 

Al centro degli incontri 

Al centro della cultura 

Al centro dell’innovazione 

Al centro della conoscenza 

Al centro del cuore 



 
 Al centro degli incontri  

 
 

  
Il Distretto 
Olimpico: 
Un nuovo motore 
per la città 



 
 Al centro della cultura  

 
 

  
Il Centro 
Culturale, il nuovo 
Politecnico, le OGR 



 
 Al centro dell’innovazione  

 
 

  Il Parco della Dora: 
natura e tecnologia 
convivono. 



 
 Al centro del cuore  

 
 

  

Il cuore della città: 
storia, arte e 
nuove iniziative 



 
 Al centro della mobilità  
e dello spazio pubblico  

 

  
Le grandi 
infrastrutture 
ed i collegamenti 
internazionali 



 
La Piazza 

 
 

      

Sospesa sulla Piazza, un’area 
di incontro a metà del 
percorso di circa 40 metri 
quadrati, è collocata la 
grande mappa virtuale 
interattiva della città . Il 
visitatore può  interrogare le 
singole aree della città per 
avere informazioni sui 
progetti di trasformazione 
 



 
Al centro della memoria 

 
 

      Un viaggio in soggettiva 
attraverso schegge di 
passato, proiettato sul 
parabrezza di una vecchia  
Fiat 500 “parcheggiata” 
vicino alla Piazza 
 



 
“La Città delle Bambine e  

dei Bambini”  
 
 

      
Area attrezzata per lo 
svolgimento delle attività 
alla scoperta della città 
“La Città com’è” e “La 
Città come sarà”, 
coordinate dagli 
“Architetti dei bambini”. 
Nelle attività sono 
coinvolti circa 1400 
bambini di età compresa 
tra 8 e 12 anni. 



 
 The Tube  

e il  Multimedia center  
 
 

      Secondo livello 
Una sala conferenze 
multifunzionale con 100 
posti a sedere.  
 

Oltre a coordinare tutti gli 
apparati tecnologici di 
Atrium, produce 
quotidianalmente 
materiale audiovisivo e 
cura il sito web di Atrium 
Torino  
(www.atriumtorino.it). 



 
 O.C.T. 

Al centro dei cantieri 
 
 
 

  

Terzo Livello 
 
Officina Città Torino è il 
nome dell’ Urban Center 
di Torino, un luogo che 
offre ai visitatori una 
visione della città e della 
sua architettura 
attraverso filmati e voci. 
 
 
Al centro della 
costruzione 
I progetti che stanno 
cambiando il volto della 
città 



COMUNICARE LE OLIMPIADI: 
Atrium 2006 

Atrium2006 offre ai  
visitatori l’opportunità 
di  “respirare l’aria 
delle Olimpiadi” e 
sentir crescere 
l’emozione e l’attesa 
per l’evento Olimpico.  



COMUNICARE LE OLIMPIADI: 
Atrium 2006 

PRIMO LIVELLO 
 
v  TURISMO TORINO 
Punto di informazione e accoglienza turistica 
v  AL CENTRO DEL 2006 
La città, il suo territorio, i Giochi Olimpici 
v  AL CENTRO DELLA CITTA’ OLIMPICA 
Opere e impianti del palcoscenico internazionale 
v  AL CENTRO DEL SISTEMA OLIMPICO 
I luoghi dei Giochi Olimpici: protagonista il 
territorio 
v  AL CENTRO DEGLI SPORT OLIMPICI 
Le discipline olimpiche: istruzioni per l’uso 
. MUSEO OLIMPICO DI LOSANNA 
v  SANPAOLO Informazioni e Bancomat  
v  LA PROVINCIA DI TORINO 
I luoghi, la cultura, la tradizione, i prodotti tipici 
v  PUNTO DEGUSTAZIONE 
v  CONI 
v  OLYMPIC STORE 
v  ACCOGLIENZA 
 
 



COMUNICARE LE OLIMPIADI: 
Atrium 2006 

 

SECONDO LIVELLO 
 
v  AL CENTRO DELLA PASSIONE OLIMPICA 
Il grande film dei Giochi Olimpici Invernali 
v  AL CENTRO DELLO STILE ITALIANO 
Cultura, stile,innovazione, enogastronomia, sport e 
ambiente 
v  AL CENTRO DELL’EMOZIONE OLIMPICA 
Emozioni,sensazioni e atmosfere delle montagne 
olimpiche 



Hall 
 



 
 

Turismo  Torino 

 
Punto di accoglienza 
e informazione 
turistica 



 
 

Al centro del  2006 

 
La città, il suo 
territorio, I Giochi 
Olimpici.  
 
Una multivisione 
proiettata su tre 
schermi racconta i 
primi passi 
dell’avventura 
olimpica del  
capoluogo 
piemontese, presenta 
i protagonisti, parla 
degli sport e delle 
attese della città. 



 
 

Al centro  
della città Olimpica 

 
Opere e impianti del 
palcoscenico 
internazionale 



 
 

Al centro  
del Sistema Olimpico 

 
I luoghi dei Giochi 
Olimpici: 
protagonista il 
territorio 



 
 

Al centro  
degli sport Olimpici 
 

 
Le discipline 
olimpiche: 
Istruzioni per l’uso 



 
 

Museo Olimpico  
di Losanna 
 

Un assaggio storico della 
manifestazione olimpica 
attraverso cimeli 
provenienti dal Museo 
Olimpico di Losanna. 



 
 

Corner Sanpaolo 
Provincia di Torino 

Provincia di Torino 
I luoghi, la cultura, le 
tradizioni e I prodotti 
tipici 

Corner Sanpaolo  

Sportello 
polifunzionale 
Sanpaolo IMI 



 
 

Coni  
L’ Olympic Store 

L’ Olympic Store 

CONI 



 
 

Al centro della passione Olimpica  e 
dello stile italiano 

Secondo  Livello 
 
 
Al centro della 
passione olimpica: 
il grande film dei 
Giochi Olimpici 
invernali. 
 
 
 
Al centro dello stile 
italiano: 
cultura, stile, 
innovazione, 
enogastronomia, 
sport e ambiente. 



 
 

Al centro  
dell’emozione Olimpica 

Secondo  Livello 
 
 
La nuvola: spazio 
emozionale con 
proiezioni hce 
ricreano sensazioni e 
atmosfere delle 
montagne olimpiche. 



 ATRIUM TORINO 2006 - NAMING 
I fase 

 

Ø Individuazione di tre agenzie per lo studio del 
naming 

 

Ø Secondo il brief il nome doveva evocare: 

- La città di Torino 

- la trasformazione 

- Nome unico da declinare nei due padiglioni 



 ATRIUM TORINO 2006 - NAMING 
II fase 

Ø Organizzazione di una consultazione pubblica 
rivolta ai cittadini dell area torinese attraverso i 
media locali(quotidiani e settimanali) per la scelta 
tra le proposte finaliste individuate 
dall Amministrazione:  
- The Move (291) 

- New-To (271) 

- Nex –Tor (1094) 

- Atrium Torino (1880) 

- To-tem (556) 

- T O 2 (330) 

 

The Move
New-To
Nex-Tor
Atrium Torino
To-Tem
To2



IDENTITA  VISIVA 

Ø Modulo di base: Il quadrato 
 Tutti gli elementi della fisionomia di Atrium ne 
utilizzano la forma: dal logotipo, dalla serie di 
pittogrammi ai formati dei supporti 
istituzionali, alle applicazioni sul percorso 
espositivo 

Ø Carattere complementare di scrittura –
Syntax: utilizzato per la composizione di tutti 
gli apparati testuali e declinato su tuttu gli 
strumenti di comunicazione 



IDENTITA  VISIVA 

Ø Colori base del sistema (verde, blu, arancio) 
 definiscono gli ambiti di applicazione : 

 
Verde      Atrium istituzionale 
 
Blu      Atrium2006 
 
Arancio      Atrium Città  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



COMUNICAZIONE 

•  Pubblicità: campagna di lancio  
•  Relazioni istituzionali  
•  Organizzazione eventi 
•  Strumenti stampati e multimediali  
•  Sito internet 
•  Ufficio stampa on going 
•  Progetti specifici e spazi personalizzati 
•  Attività promozionali correlate 



CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

Ø  Tre formati di affissione: 
 6x3, 140x200, 100x140  

Ø  Grande spazio al lavoro di ricerca visuale e fotografica 
effettuata sulla città in trasformazione (Filippo Gallino, 
Michele d Ottavio, Giancarlo Tovo)con 12 diversi soggetti 
fotografici 

 
Ø  Due head dedicati alla specificità dei padiglioni: 
- La città che cambia  
- Il 2006 è qui   
 
 



MANIFESTI 

  



MANIFESTI 

  



MANIFESTI 

  



INSERZIONI PUBBLICITARIE 



SITO INTERNET 

 
 



ATRIUM TORINO: I PARTNER 

•  Main partner: Sanpaolo 

•  Partner tecnico: Panasonic 

•  Partner: Coca Cola/ Fiat 
          Ferrovie dello Stato (Atrium Città) 

 
•  Fornitori Ufficiali: Berloni/ Fontana Fredda 

 

 

 



Inaugurazione Atrium: 
 13 gennaio 2004  



ATRIUM TORINO 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 
Ø  Fondazione Atrium Torino è stata costituita 

dall Associazione Torino Internazionale in data 23 luglio 
2003 allo scopo di promuovere e gestire i padiglioni di 
Atrium Torino, realizzati dalla Città di Torino 

 
Ø  la Fondazione promuove il territorio, i Giochi Olimpici 

invernali del 2006 e le trasformazioni/ 
internazionalizzazione della città attraverso: 

§  un programma di iniziative di coinvolgimento rivolte alla 
cittadinanza  

§  iniziative rivolte a target specifici (convegni/ conferenze 
stampa) 

 



ATRIUM TORINO 

ATTIVITA’ 



Secondo livello 
§ INFOCANTIERI: LO SPORTELLO PER I CITTADINI 
- Materiale informativo specifico sulle opere olimpiche 

- Materiale di aggiornamento sull’avanzamento dei cantieri 

§  VISITE GUIDATE AI CANTIERI OLIMPICI E DELLA 
SPINA 
 
Inizio visite: 7 ottobre 
Giorni di visita: giovedì e sabato  
Partenza: ore 14.30 da Atrium  
 
Punti visitati: Lingotto (Oval e ex-Mercati generali), Palasport 
Olimpico, Palavela, Spina 2, Spina 3 
 
Strumenti di comunicazione: 
Ai visitatori vengono distribuiti il video “Torino al Futuro” e il 
pieghevole “Scopri i cantieri” 

Atrium Città: Al Centro dei Cantieri 
Ottobre 2004-marzo 2005 



TOTEM “IL PROGETTO DEL GIORNO” 
 
 
Totem con la presentazione di un 
progetto di trasformaizone della 
Città attraverso la navigazione in un 
plastico interattivo virtuale. 
Progetti: 
-Piazza San Carlo  
-Parco Archeologico 
-Porta Palazzo 
 
 

Atrium Città: Al Centro dei Cantieri 



Dal 20 settembre è stato attivato il servizio di audioguide in inglese 
e francese con la presentazione di tutti i contenuti dei percorsi 
espositivi dei padiglioni e gli approfondimenti su: 
 
•  Progetto Atrium Torino – Obiettivi e Funzioni 
 
•  Curiosità tecniche sulla costruzione 
 
•  Multivisione “Al Centro della Storia” 
 
•  Multivisione “Al Centro del 2006” 
 
 

Atrium Città e 2006: Audioguide 
 



LIBRO/LEGGIO 
 
 
Un racconto con 
protagonisti “Cinquino” e 
tre bambini presenta i 
temi e le attività del 
laboratorio de “La città 
delle bambine e dei 
bambini”. 
 
Strumento utilizzato dagli 
architetti dei bambini 
durante  le visite delle 
scuole elementari e prima 
media. 
 

Atrium Città e 2006: Audioguide 
 



La Guida Atrium Città 
 
È  uno strumento interamente 
dedicato ai bambini e funge 
da  supporto durante la visita 
guidata del padiglione e come 
spunto per l’approfondimento 
in classe dei progetti scoperti 
ad Atrium 
 

Atrium Città 
Corner “La Città delle Bambine e dei Bambini”  

 



Atrium 2006: Sala Proiezioni 
 

SALA PROIEZIONI 
 
Realizzata una sala chiusa 
con uno schermo di  5x3 m. 
 
Video proiettati in loop: 
Ø  Istituzionale Toroc 
Ø  Torcia 
Ø  Sistema Olimpico 
Ø  I Segreti degli Sport 
Olimpici Invernali 
 
Ore 16: proiezione del film 
“Vertigine Bianca” 
 
     
 
 



Atrium 2006: Sala Proiezioni 
 
 Rassegna Video Ciak si sale 

Una rassegna sul cinema della 
montagna dal 25 febbraio al 21 luglio 
2005, in collaborazione con Museo 
Nazionale della Montagna Duca degli 
Abruzzi , Città di Torino e Fondazione 
Atrium Torino  
 
Programma settimanale con proiezione 
giornaliera alle ore 17,00. 



GE ICE PLAZA 
COSA 
DOVE 
 
All’esterno dei due padiglioni, nella zona tra AtriumCittà  
e Atrium2006. 
 
QUANDO 
 
12 dicembre 2004 - 15 marzo 2005: pista di pattinaggio sul 
ghiaccio. 
Dicembre 2005 - marzo 2006:  
pista di pattinaggio sul ghiaccio 
Aprile - settembre 2005:  
animazione estiva 2005 
 

ATTIVITA’ 

Apertura al pubblico dalle 10 alle 22, organizzazione di 
corsi di pattinaggio per le scuole 
 
 
 



GE ICE PLAZA 
•  TOTALE INGRESSI PISTA GE 2005 (dicembre-marzo): 

27.586 
•  TOTALE INGRESSI PISTA GE 2006 (novembre-marzo): 

41.695 
•  TOTALE INGRESSI PISTA GE 2007 (novembre-

gennaio):circa 30.000 

 
 
 

 
 



ATRIUM SUMMER 
Attività estiva 2005 

Animazione estiva per i cittadini nel dehors di Piazza 
Solferino con: 

•  Spettacoli e lezioni di ballo  
 …di tango in tango… (oltre 8.000 partecipanti) 

•  Musica dal vivo 
•  Torneo di calciobalilla 



EVENTI 

EVENTI IN SALA THE TUBE 
 
Totale eventi: 800 
Conferenze stampa:200 
Totale partecipanti:42.922 
 
 
 
EVENTI IN PIAZZA SOLFERINO 
 
Totale eventi 150 
Partecipanti 60.100 
 



ATRIUM TORINO  
 

ALLESTIMENTI 
SUCCESSIVI 



Atrium 2006: Pattini da Neve 

 
Un viaggio alla scoperta 
dell'evoluzione degli sci  
attraverso immagini e 
attrezzatura originale 
 
 
 
 

MOSTRA “Pattini da neve. Dagli antichi sci 
scandinavi a Torino 2006” 

Settembre 2004 – gennaio 2005 



Atrium 2006: Pattini da Neve 

 
 
 
 
Creato nell’area Cortina un 
angolo di consultazione di 
libri forniti dal Museo 
Nazionale della Montagna. 
 
 



MenoUNO  
TORINO 2006 – VOGLIA DI OLIMPIADI 

febbraio – dicembre 2005 
 
 
 
 
 
Inaugurazione: 9 febbraio 2005 
 
 
Obiettivo: 
Informare cittadini/ turisti sui giochi di 
Torino 2006 con un percorso emozionale 
 
Funzione: 
Principale punto di promozione delle 
Olimpiadi in città 
 



MenoUNO  
TORINO 2006 – VOGLIA DI OLIMPIADI 

 
 
 
 
 

Contenuti 

L allestimento prevede un percorso diviso in cinque sezioni: 

• I valori 

• Gli organizzatori 

• I luoghi 

• Gli Sport 

• Gli impianti 



MenoUNO  
TORINO 2006 – VOGLIA DI OLIMPIADI 

 
 
 
 
 

Gli sport 

I luoghi 
 



Allestimento Olimpico  
Atrium2006:BENVENUTI A TORINO 2006 

OBIETTIVO: informare il pubblico sull’evento olimpico, 
         accoglienza 



Allestimento Olimpico  
Atrium2006:BENVENUTI A TORINO 2006  

PIANO TERRA 
•   Ingresso: Turismo Torino, accoglienza olimpica, 

biglietteria 
•   Percorso espositivo sistema olimpico/discipline/internet 

café 

•   Mega-screen con diretta eventi olimpici 
•   Area multivisione aperta con video olimpici 

•  Ristorante Prodotti tipici del 
•  Paniere della Provincia di Torino  

•   Sanpaolo Olympic Lounge    

II piano riservato in esclusiva per attività di hospitality 
Sanpaolo 



Allestimento Olimpico 
AtriumCittà: BENVENUTI A TORINO E IN PIEMONTE 

OBIETTIVO: promozione turistica del territorio (Città, 
Provincia, Regione) e accoglienza 



PIANO TERRA  
•   un percorso emozionante per scoprire le 

eccellenze del territorio: natura, storia, architettura, 
arte e cultura, delizie enogastronomiche, savoir vivre, 
innovazione, collegamenti con il mondo e territorio 
olimpico. 

•   Piazza Torino e il suo caffè: area riposo/ristoro, visione 
gare olimpiche 

•   Mega-screen con diretta eventi olimpici 

•   Area multivisione aperta con video città 

•  Vetrina Torino Cultura 
 

II piano riservato in esclusiva per attività di hospitality GE 

Allestimento Olimpico 
 AtriumCittà: BENVENUTI A TORINO 

           E IN PIEMONTE 



“Biglietto da visita” di Città di Torino, Provincia, e Regione 
danno il benvenuto a tutti gli ospiti  

Il leaflet (bi-fronte: Città e Provincia/ Regione) racconta le 
ricchezze del territorio  attraverso le immagini più 
rappresentative. 

Due versione: una in italiano e una bilingue inglese/ 
francese 

Tiratura: 300.000 italiano 
         200.000 inglese/ francese 

  

Distribuzione presso tutti i punti informativi/ di accoglienza  

 
 LEAFLET DI BENVENUTO A 

TORINO E IN PIEMONTE 



 
 LEAFLET DI BENVENUTO A 

TORINO E IN PIEMONTE 



Periodo: dal 14 aprile 
alla fine del 2006  

 
 

ATRIUM TORINO 
MOSTRA : “Torino Olimpica – La passione abita qui”  
Inaugurazione 13 aprile 2006   
 

Pubblico di riferimento :  
I cittadini di Torino e  
dell’area metropolitana  
Le scuole cittadine 
I commercianti, associazioni  
di categoria, albergatori  
I turisti già presenti in città 
I potenziali visitatori  



ATRIUM TORINO 
MOSTRA : “Torino Olimpica – La passione abita qui” 

  
  
 Obiettivi STRATEGICI 

  
-  restituire ai cittadini il senso dell’evento olimpico  

-   contribuire alla presa di coscienza ed affermazione del reale 
cambiamento di identità culturale di Torino e dei torinesi 
 
-  creare la case history comunicativa “Torino Olimpica Medaglia d’Oro” 
ripercorrendo i tasselli del racconto olimpico   
 
- rappresentare una forte attrattiva turistica per coloro che non hanno 
potuto essere presenti nel periodo olimpico e che con la mostra 
possono assaporare e rivivere l’evento olimpico.  



ATRIUM TORINO 
MOSTRA : “Torino Olimpica – La passione abita qui” 

 

Contenuti :!
 !
-  Le Olimpiadi in città  
-  la Torcia Olimpica  
-  Look of the City  
-  Medals Plaza  
-  Sponsor Village  
- Olimpiadi della Cultura  
- Accoglienza olimpica  
- World Wide Torino"
- Cerimonie di apertura e di chiusura  
- lo Sport, le gare e le medaglie Olimpiche e Paralimpiche  
- Paralimpiadi  
- Concorso illustratori  "
 !



ATRIUM TORINO 
MOSTRA : “Torino Olimpica – La passione abita qui” 

  
 
  
 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: !
 !
-  350 immagini fotografiche  
-  11 monitor con immagini fotografiche in loop!
- 6 postazioni interattive con approfondimenti su vari progetti 
olimpici  
- 3 postazioni interattive con rassegna stampa locale, nazionale 
e internazionale!
- 10 schermi al plasma e 1 grande schermo per proiezioni di 
filmati su come Torino si è presentata per l’evento Olimpico e 
sulle emozioni che hanno animato l’intera città 2 filmati 
d’autore (film di Gianni Volpi , film di Mimmo Calopresti)  



ATRIUM UNIVERSIADE 

Periodo: da fine novembre a fine gennaio 
 
Nuovo allestimento dedicato alle Universiadi: 
La storia, il programma di Torino, le gare, luoghi e personaggi 

raccontati attraverso immagini, testi e filmati.   
 
Obiettivi strategici:  
§  Punto di informazione sull’evento di Torino 
§  Avvicinarsi al mondo dei giovani 
§  Promuovere presso il pubblico dei giovani italiani e stranieri il 

sistema Università: Torino come destinazione ideale perché 
coniuga l’offerta formativa, il divertimento, la qualità della vita    

 

 



 
 

Preview del Museo Olimpico 

Inaugurato il 10 febbraio 2007 
 
Nuovo allestimento che celebra l’anniversario dai XX Giochi 

Olimpici Invernali 
 
Obiettivi strategici: 
-  Rinsaldare la partecipazione dei cittadini alla vita della città un 

anno dopo il grande evento, restituendo il senso delle Olimpiadi 
-  Rievocare l’immagine olimpica e la nuova identità della città 
-  Creare un’anticipazione del Museo Olimpico di futura 

realizzazione 



 
 

Preview del Museo Olimpico 
Contenuti:  
Torino Olimpica 
Le gare 
Le Cerimonie 
La Torcia Olimpica 
Medals Plaza 
Look of the City 
Le Paralimpiadi 
Il Parco Olimpico di Torino 
 
Strumenti: filmati, immagini, memorabilia legati allo sport e  

         alle Cerimonie 



 Totale visitatori atrium dal 2004 a oggi 
 circa 1.400.000 




