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The Look of the City 
L’abito della città 
 

•  Ogni edizione delle Olimpiadi deve possedere  una 
propria identità visiva che la renda unica e 
riconoscibile: il Look of the Games. 

 
•  Un percorso visivo che orienta lo spettatore 

attraverso i percorsi, i siti, gli eventi olimpici. 
  
•  Alla Città Ospite viene richiesto di creare il Look of 

the City per valorizzare il territorio che accoglie i 
Giochi. 

 



Look of the City 
Introduzione 

 
•  La Città ha deciso così di dotarsi di un proprio ”look” 

che, rispettoso dell’immagine ufficiale del Comitato 
Olimpico, esprimesse una forte personalità a 
immagine della propria identità.  

•  Il Look of the City è divenuto un progetto di immagine 
coordinata per tutti gli strumenti di comunicazione 
della Torino Olimpica: pagine di pubblicità, affissioni, 
materiali informativi, merchandising, accoglienza... 

 



La mappatura 
•  Fondamentale punto di partenza per sviluppare tutto il progetto è 

stato la conoscenza puntuale del territorio cittadino.  

•  E’ stata realizzata una mappatura della città raccogliendo e 
completando i documenti riguardanti settori differenti attivi sul 
territorio. 

      - Aree verdi 

      - Trasporti e viabilità (cantieri) 

      - Installazioni luminose ( Luci d’Artista, Luci in Piazza) 

      - Decorazioni urbane 

      - Commercio (mercati, chioschi) 

     - Luoghi  ed edifici di interesse turistico 

      - Luoghi di cultura 

      - Siti delle Olimpiadi della Cultura 



Applicazione 
 
•  In accordo con le attività riportate sulla mappa e alle 

necessità Olimpiche sono state identificate le seguenti 
aree per gli interventi del Look of the City: 

 
–  Ingressi alla città 
–  Strade Olimpiche protette 
–  Viabilità principale 
–  Centro storico della Città 
–  Patrimonio culturale e luoghi culturali 
–  Punti informativi 
–  Percorsi della fiamma olimpica 
–  Cantieri aperti  in aree significative 

 





IL PROGETTO 
 



Look of the Games 
Segni paralleli 

•  Il Look of the Games of Torino 2006 è caratterizzato 
da grafiche con tinte forti e variegate. 

  
•  Un look ideale per ambienti “neutrali” come i siti di 

gara, ma decisamente meno indicato per  contesti che 
possiedono già una ricca personalità. 

 
 



Il Look of the Games 
Torino 2006 



Il Look of the City 
Il concept 

•  Il concept alla base è quello di comunicare 
un’immagine forte e caratteristica della “Torino 
Olimpica” che esalti le qualità eleganti e raffinate della 
città. 

 
•  Evitare elementi in sovrapposizione, quanto piuttosto 

costruire un tessuto sotteso che dia risalto  alle qualità 
della città.  

 
•  Giorno e notte: elementi attivi e variabili. 



 •  Immagini semplici, facilmente riconoscibili 
    - un colore 
    - messaggi semplici 
 
•   Uso del lettering 
 
•  Citazioni iconografiche 
 
•  Reinterpretazioni dei simboli della città. 

Il Look of the City 
Il concept. 



CONVERGENZE 

 



 

•  I segni grafici del Look of the Games nascono 
principalmente da esigenze televisive: immediata 
riconoscibilità Olimpiadi Torino 2006 durante le 
riprese. 

•  Per non creare una distonia tra i due look, l’autore 
del Look of the City è partito da un’attenta analisi del 
Look of the Games. 

 
•  La scelta è stata quindi quella di individuare uno dei 

colori delle palette del Look of the Games: il rosso 
cinabro. 

 

Convergenze 
 



 •  Il claim delle Olimpiadi Passion Lives Here possiede 
una forza comunicativa molto alta. 

•  Il messaggio che trasmette è risultato coerente con la 
nuova immagine che la città voleva comunicare: 
vivace, intensa, emozionante. 

•  Il calim è diventato così un elemento centrale del 
Look of the City e e successivamente il nuovo claim 
della città: Torino Passion Lives Here  

Convergenze 
 



 



 



 

 
•  CLAIM 

•  SIMBOLI OLIMPICI 

•  PITTOGRAMMI degli SPORT 

•  BENVENUTO 

•  ICONE DELLA CITTA’ 

•  CITAZIONE DEL LOOK OF THE GAME 

Gli elementi fondanti 



Convergenze  

 

Banner Look of the City 

Banner Look of the Games 



Convergenze 
Le sequenze di stendardi in città 



Convergenze 
Le sequenze di stendardi agli ingressi della città 



Convergenze 
Le sequenze di stendardi avvicinamento venue 



 
Look of the Games Look of the City 

Applicazioni 
 



Le icone 



Le icone 



Le icone 



In città 
Gli stendardi 



In città 
I menhir 
 



In città 
I menhir 
 



In città 
 I menhir 
 



In città 
La luce 



In città 
La luce 



In città 
 

La bandiera 
Passion Lives Here 



  I magneti 

 

•  Creazione di punti di riferimento riconoscibili 

•  Elementi con un forte impatto comunicativo  dal 
punto di vista della scala pedonale e viaria. 

    - Gli shangai  
 - Elementi verticali 

•  Elementi di decorazione identificabili da una 
prospettiva di paesaggio: 
–  La sequenza di stendardi 
–  I vasi con gli shangai 

 



Gli shangai 
Le rotonde 



Gli shangai 
Le rotonde 



Gli elementi 
verticali 



Gli elementi 
verticali 







Prospettive: 
i vasi shangai 



Prospettive: 
i vasi shangai 





DOPO LE OLIMPIADI 

 



 •  Il Look of the City grazie alla varietà e al valore dei 
suoi componenti costituisce un patrimonio per la città 
al di là dell’evento Olimpico. 

•  E’ possibile immaginare Torino senza la vivacità dei 
suoi nuovi elementi? 

•  Alcuni percorsi del Look resteranno a simbolo di 
un’esperienza unica e come nuovi elementi 
decorativi per gli altri grandi eventi che la città ospita. 

Dopo le Olimpiadi 



Stendardi 

Torino Capitale Mondiale 
del Libro con Roma 

37°Olimpiadi 
degli Scacchi 



 
•  Il grande successo del progetto riscontrato presso i 

cittadini e le Istituzioni ha spinto la Città a studiare un 
sistema di vendita e distribuzione di una parte degli 
stendardi.  

Le Olimpiadi siamo noi 


