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I processi degli ultimi decenni e la crisi economica globale esplosa nel 2008 impongono un ripensamento delle 
dinamiche di sviluppo urbano e territoriale, dando risalto ad un rafforzamento competitivo delle reti, capace di 
valorizzare le risorse disponibili. 

Il contesto interregionale del Nord Ovest italiano, che conferma il proprio dinamismo economico e socio-culturale, 
torna ad essere oggetto di molteplici importanti riflessioni, che pongono al centro dell’attenzione le relazioni tra 
Milano e Torino, rinnovate dallo sviluppo infrastrutturale della macroarea e segnate dalla stagione dei mega-eventi. Le 
grandi manifestazioni si sono rivelate nel contesto globale come potenziali motori di sviluppo urbano e territoriale. In 
Italia, dopo il successo delle Olimpiadi Invernali del 2006, che hanno fornito a Torino un’occasione di 
riposizionamento, sia internazionale, sia nazionale, e di riconoscimento in particolare rispetto all’area milanese, nuove 
fondate ma non scontate aspettative possono essere rivolte verso gli eventi del 150° anniversario dell’Unità d’Italia 
appena avviati e dell’Esposizione Universale di Milano 2015. 

A partire da queste premesse, nell’ambito delle attività dell’osservatorio TO-MI/MI-TO del Dipartimento di 
Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, sembra opportuno porsi alcuni interrogativi. 
Osservando le strategie e le azioni finora dispiegate per Italia 150 e per Expo 2015, come si potrebbe quindi 
valorizzare queste opportunità ai fini dell’attivazione di nuove relazioni territoriali di scala vasta tra il Piemonte e la 
Lombardia? 
Quali margini di sviluppo potrebbero essere ancora individuati e quali modalità di promozione e di realizzazione 
potrebbero essere in questo senso delineate? 
Quali elementi di progettualità potrebbero dare un contributo effettivo come driver positivi nelle azioni di sviluppo 
territoriale e di integrazione delle reti? 

Il seminario “Dove va il MI-TO?”, patrocinato dalla Società degli Ingegneri e degli Architetti di Torino (SIAT), dalle 
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano e di Torino, dalla Compagnia di San Paolo e dal 
Comitato Italia 150, rappresenta un primo incontro di scambio e inventario delle esperienze in corso, preludio del 
prossimo numero monografico della rivista A&RT e di un convegno nel capoluogo piemontese previsto per il mese di 
novembre 2011, con la finalità della costruzione di una nuova rete di conoscenza e di ricerca interdisciplinare e 
interregionale. 

L’obiettivo dell’iniziativa, alla quale contribuiranno studiosi e operatori di vari istituti di ricerca, agenzie e camere di 
commercio che operano sul territorio, è quello di sollecitare le riflessioni degli attori coinvolti, anche a partire da 
specifiche competenze ed esperienze di ricerca, in funzione dell’attivazione di una nuova rete che ambisca ad 
acquisire una fisionomia riconoscibile e che costituisca una base di lavoro per i prossimi anni. 

Il seminario viene proposto come un’ampia tavola rotonda, nell’ambito della quale sono previsti due momenti di 
riflessione. Il primo, finalizzato a costruire un inventario delle esperienze in atto, con l’obiettivo di valutare se una rete 
già esiste o se è possibile attivarla ex novo. Il secondo, finalizzato ad individuare, ed eventualmente a condividere, 
alcune proposte di sviluppo e alcune ipotesi di lavoro, riflettendo sul potenziale ruolo, sui possibili obiettivi e sulle 
eventuali attività di una rete di saperi sul tema delle relazioni Milano - Torino; nonché, mirato a riconoscere le 
eventuali potenzialità della rete rispetto al disegno di uno scenario di sviluppo territoriale differente rispetto a quello 
che caratterizza, oggi, le due città e  i territori intermedi. 

 
 


