
Comunicazione  
sul territorio cittadino 



Target : i cittadini 
 
 
Obiettivi: rendere consapevoli i cittadini delle   

     trasformazioni in corso in città e creare consenso 
     nei confronti nei confronti dei Giochi  

 
 
Strategia: coinvolgere i cittadini creando un sentimento di                 

      “appartenenza” e orgoglio nei confronti della  
      città e dei Giochi 



 OBIETTIVO 
 

 Informare la popolazione torinese e non, sulle attività in 
atto e future della Città di Torino correlate all’evento 
olimpico, e “celebrare” l’anniversario dell’evento 
attraverso varie iniziative. 

   
 

 PROGETTI 
 
-   newsletter meno tre  
-  Allestimenti urbani  
-  Decorazioni mezzi pubblici GTT  
-  Infobus Olimpiadi/ Paralimpiadi 
 

Meno TRE_al2006 



Numero speciale Febbraio 
2003.  
16 pagine, stampato in 
225.000 copie e veicolato con 
La Stampa,  
Torino Sette e Repubblica  
(7 febbraio). 
 
Distribuito presso Infobus,  
punti informativi, biblioteche, 
circoscrizioni, Turismotorino, 
etc. 

Febbraio 2003 

Meno TRE_al2006 
Newsletter 



Febbraio 2003 

Decorazione di 160  
posteriori autobus  
(periodo 4-18 febbraio 2003). 

Decorazione di 160  
posteriori autobus  
(periodo 4-18 febbraio 
2003). 

Meno TRE_al2006 
Decorazione autobus 



Infobus Olimpiadi 

Febbraio 2003 



Infobus Olimpiadi 

Collocato, nel periodo 6 
febbraio - 2 marzo, in luoghi di 
grande afflusso (piazza 
Castello, piazza San Carlo, 
Lingotto, Teatro Nuovo - corso 
Massimo D’Azeglio) e dotato di 
personale qualificato, 
postazioni multimediali, video, 
pannelli, materiali informativi. 

Febbraio 2003 



§ Campagna di promozione. 

§ Cartolina in distribuzione nei principali punti informativi 
cittadini. 

§ Annunci stampa. 

Infobus Olimpiadi 

Febbraio 2003 



Infobus Paralimpiadi 

Giugno 2003 



Infobus Paralimpiadi - 
Allestimento interno  

 

Infobus Paralimpiadi – 
 Allestimento esterno 

Giugno 2003 

Infobus Paralimpiadi 



Campagna  
“Ecco Torino Olimpica 2006” 

§  Campagna di comunicazione e informazione  
 sugli impianti olimpici cittadini (Palavela, Oval,  
 Palasport Olimpico, Palaghiaccio, Torino Esposizioni) e 
sul Villaggio Olimpico. 

 

§  Campagna affissione, 6.000 manifesti  
 e distribuzione 450.000 cartoline (italiano e inglese). 

Luglio 2003 



“Ecco Torino Olimpica 2006” 

Luglio 2003 

Cartoline. 



“Ecco Torino Olimpica 2006” 

Luglio 2003 



“Ecco Torino Olimpica 2006” 

Luglio 2003 

Manifesti. 



“Ecco Torino Olimpica 2006” 

Luglio 2003 



“Ecco Torino Olimpica 2006” 

Luglio 2003 



Decorazione integrale di 9 mezzi pubblici (convenzione Città di 
Torino) nell’ambito della comunicazione olimpica Toroc 
MenoDUE 

Meno DUE_al2006 

Febbraio 2004 



 
 
 
OBIETTIVO 
 
Raccontare 
i grandi progetti di 
trasformazione della città 
in vista e oltre i  
XX Giochi Olimpici 
Invernali  
di Torino 2006. 
 
Un allestimento 
decorativo  
della recinzione dell’area 
di cantiere  per la 
realizzazione della 
stazione Porta Nuova 
della linea 1  
della Metropolitana 

“Ecco Torino al futuro” 

Novembre 2004 



Novembre 2004 

“Ecco Torino al futuro” 



Recinzione cantiere Metropolitana Porta Nuova 

Recinzione cantiere Metropolitana Porta Nuova 

Novembre 2004 

“Ecco Torino al futuro” 



Progetti degli impianti 
olimpici e di alcune  
delle grandi opere 
architettoniche che 
stanno cambiando la 
città,  
loro funzione e area 
topografica di 
interesse. 
 
§ 10.000 copie 
formato long playing. 

§ 18.000 copie 
formato 21x32  
(versione per A.I.R.E. 
Associazione Italiana 
Residenti all’Estero). 

Calendario 2004 
“Torino al Futuro” 



Video 
“Torino al Futuro” 

 

VIDEO “TORINO AL FUTURO” 
Un Viaggio nella nuova Torino, 

Olimpiadi e trasformazioni 
urbane. 

 
Veicolazione di un totale di 

180.000 videocassette: 
Ø  con Torinosette  
(area metropolitana) il 1 ottobre  
Ø  con Donna di Repubblica 

(Piemonte) il 2 ottobre. 



Video 
“Torino al Futuro” 

 
La città viene raccontata attraverso 5 percorsi tematici:  
 
- Percorso 1: La Città Internazionale – Il distretto olimpico. 
Dal Po a Piazza d'Armi  
 
- Percorso 2 
La città della cultura.  
Da largo Orbassano a Piazza Statuto 
 
- Percorso 3: 
La città dell'innovazione.  
Dalla stazione Dora ai Docks. La Spina 3  
 
- Percorso 4: 
La città della ricerca e della formazione.  
Da Palazzo Nuovo a Grugliasco  
 
- Percorso 5 
Il centro storico.  
Da Porta Palazzo ai Murazzi  
  



Progetti per Torino 2006 e oltre 
 

Allegato al Giornale dell’Architettura 
 

  Giugno, Luglio/ Agosto, Settembre, Ottobre, Dicembre   



MenoUNO ai  
XX Giochi Olimpici Invernali 

OBIETTIVI 
Celebrare l’ultimo anniversario in attesa dei Giochi, 

creando: 
-  grande aspettativa presso i cittadini (e non solo) 

-  coinvolgimento in diretto 

-  Informazione 
-  Dare visibilità internazionale alla città inserendola nei 

circuiti olimpici 
PROGETTI 

-  fascicolo e mostra “Torino 2006. Voglia di Olimpiadi” 

-  festa in piazza Solferino 
-  Convegno  

-  Voglia di Olimpiadi on tour 

 



MenoUNO  
TORINO 2006 – VOGLIA DI OLIMPIADI 

(febbraio – dicembre 2005) 
 
 
 
 
 

Inaugurazione: 9 febbraio 2005 presso 
Atrium Torino 
 
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 
 



Ø  Fascicolo 
Torino 2006 – 
Voglia di 
Olimpiadi, 
catalogo della 
mostra e da 
principale 
strumento di 
informazione a 
livello nazionale 
ed internazionale  

MenoUNO  
TORINO 2006 – VOGLIA DI OLIMPIADI 



 Torino 2006 – Voglia di Olimpiadi  
fascicolo allegato alle principali testate locali e nazionali: 

 
 
 

Sole24Ore      510.000 copie 
CRS Magazione     885.000 copie 
Sportweek      505.000 copie 
Panorama      530.000 copie 
Specchio - La Stampa     320.000 copie 
L’Espresso      370.000 copie 
Il Venerdì di Repubblica (Piemonte)     48.000 copie 

 
 

MenoUNO  
TORINO 2006 – VOGLIA DI OLIMPIADI 

 
 
 



Ø FESTA con animazioni 
in Piazza Solferino  
(13 febbraio 2005) 
dedicata alla 
cittadinanza 

MenoUNO  
ai XX Giochi Olimpici Invernali 



 
   CONVEGNO INTERNAZIONALE 
 “Torino 2006 – Voglia di 
Olimpiadi: domande e risposte 
sui Giochi e la loro eredità” 
  

Ø Momento di riflessione sul post 
olimpico con la partecipazione di 
studiosi internazionali  
 (De Moragas, Hiller, Cashman, 
Chappelet, Preuss) e le istituzioni 
pubbliche locali. 

 
Ø 24 febbraio 2005 

 

MenoUNO ai  
XX Giochi Olimpici Invernali 



 
MenoUNO  

VOGLIA DI OLIMPIADI ON TOUR 
 OBIETTIVI 
 

• Primo obiettivo dell’iniziativa coinvolgere ed informare 
tutti i cittadini rispetto le Olimpiadi Invernali in un 
atmosfera di festa. 

• Promuovere in generale la Torino Olimpica e i siti ad 
essa connessi. 

• Rendere familiari le mascotte NEVE e GLIZ. 

• Fornire informazione sui programmi e sul ticketing di 
evento. 

•  Comunicare e diffondere i valori delle Olimpiadi. 



 
MenoUNO  

VOGLIA DI OLIMPIADI ON TOUR 
 

Il progetto si distingue in due tour, per un totale di 20 
tappe nelle vie di tutte le Circoscrizioni: 

 

Ø primo tour (17 aprile – 18 giugno 2005)   

Ø secondo tour (11 settembre - 30 ottobre 2005) 
 



 
MenoUNO  

VOGLIA DI OLIMPIADI ON TOUR 
  

Per ogni tappa era previsto una struttura itinerante che si 
è inserita all’interno di manifestazioni di quartiere già 
esistenti.  
Il format prevedeva la presenza de: 
  
Ø L’ Infobus Torino 200&: un pullman adibito a spazio 
informativo con filmati e mappe 
 
Ø Le casette Voglia di Olimpiadi: due strutture colorate 
con distribuzione di materiale informativo 

Ø Attività di animazione: giochi per bambini ispirati agli 
sport invernali esibizioni e la presenza delle mascottes. 

 
 
 
  



VOGLIA DI OLIMPIADI ON TOUR              
Il  promobus 

 

  



VOGLIA DI OLIMPIADI ON TOUR              
Le casette 

 



 

VOGLIA DI OLIMPIADI ON TOUR 
Festa conclusiva per la cittadinanza 



VOGLIA DI OLIMPIADI ON 
TOUR 

Campagna Istituzionale primo tour 
Il 
manifesto 

Cartolina 



 

VOGLIA DI OLIMPIADI ON TOUR 
Campagna Istituzionale secondo tour 



CONCORSO INTERNAZIONALE ILLUSTRATORI  
Torino Città Olimpica  

Obiettivo: interpretare e valorizzare con creatività e 
fantasia, il ruolo e l’identità della città protagonista dei 
Giochi di Torino 2006.  
 
•  300 elaborati da tutto il mondo  

•  48 opere selezionate in mostra ad Atrium dal 16 dicembre 
alla fine delle Olimpiadi. 

•  Realizzazione di catalogo  
edito da Nuages intitolato  
"Torino Città Olimpica". 

 



Torino 2006. Olimpiadi: Istruzioni per l’uso 

Pubblicazione rivolta ai cittadini con l’obiettivo di dare 
informazioni sulle modifiche viabili, i trasporti pubblici, gli 
eventi durante i Giochi Olimpici per consentire di “vivere al 
meglio la città”. 

       
•  Tiratura: 470.000 copie  
  
•  Distribuzione:  
450.000 copie in buca ai cittadini                   
20.000 copie presso i punti            
 informativi in città 
 
50.000 ristampa 



Video:  TORINO CITTA’ OLIMPICA  

•  Durata : 10’ 
•  Carlo Massarini illustra  la Torino dei 16 giorni  delle 

Olimpiadi invernali: i numeri delle Olimpiadi Torino2006 
– gli impianti - il percorso della torcia - la Medals Plaza 
– lo sponsor Village –il Superstore olimpico -  ma anche 
il “look of the city”, i volontari della città, le numerose 
iniziative collaterali che contribuiranno a rendere  le 
Olimpiadi di Torino un evento da vivere e ricordare.    

•  Regia: Luciano DeSimone 
•  Produzione GRM  



AGENDA Torino 2006 
  

•  Torino 2006. 12 mesi nella Città per informare e 
incuriosire i cittadini su tutte le iniziative e su tutti i 
servizi che Torino organizzerà nel corso dell’anno 
nuovo.  

•  Distribuita gratuitamente alle famiglie torinesi con una 
tiratura di 150.000 copie. Edita da Mondadori. 



AGENDA Torino 2006 

 
•  Obiettivi: 

Ø  Fornire alle famiglie torinesi un utile strumento per la 
vita di tutti i giorni 

Ø  Comunicare l’eccezionalità dell’evento Olimpico 
Ø  Valorizzare il legame tra Olimpiadi e territorio e 

sottolineare i valori legati alla pratica sportiva 
Ø  Promuovere le numerose iniziative e gli eventi più 

importanti previsti nel corso del 2006 
Ø  Offrire una guida aggiornata ai vari servizi messi a 

disposizione dei cittadini 
 


