
La Città di Torino



Introduzione

Torino è una città italiana molto turistica situata in Piemonte, è 
l'ottava città più visitata d'Italia.
È noto per i suoi aspetti turistici, culturali e economici.
Torino conta oggi oltre 900.000 abitanti.
Vedremo attraverso questa presentazione i diversi aspetti della 
città e dei suoi beni quindi gli svantaggi.



Le caratteristiche della città di Torino

• - Stato: Italia

• - Regione: Piemonte

• - Superficie: 130,17 chilometri quadrati

• - Abitanti: 878 074 

• - Densità: 6745 abitanti/chilometri quadrati

• - Sindaco: Chiara Appendino dal 2016 al 2021



I diversi aspetti della città di Turino



Aspetti Economici

Torino a un PIB di 58 miliardi di dollari ed è la 78a città più ricca del mondo.
La sua economia si basa principalmente sul settore industriale, che rappresenta 
quasi il 25% del PIL regionale. Le grandi compagnie torinesi svolgono un ruolo vitale 
nell'economia di questa città: 
-FIAT, produzione di automobili
-Ferrero, produzione di prodotti agroalimentari
-Lavazza, caffè e torrefazione.
Torino è anche conosciuta per la sua industria aerospaziale come Aliena, una 
stazione spaziale situata a Torino.

Una rete telefonica è installata anche a Torino (Telecom Italia).



Aspetti turistici
Aspetti Turistici

• La città di Torino è sede di molti siti storici, che attraggono molte 
visite turistiche come:

• - Il luogo San Carlo

• - Il museo dell'automobile

• - Il luogo Castello 

• - Il museo egizio, e molti altri posti

• Il cinema attira anche molti turisti perché torino è famoso per il suo 
potere cinematografico, è a Torino che è stato girato il primo film 
italiano.



Aspetti Culturale

-Torino è conosciuta per la sua letteratura grazie ai suoi grandi scrittori 
come Olimpia Savio, Emanuelle Tesoro e Alessandro Tassoni.

-È anche conosciuta per il cinema perché in questa città sono stati girati 
diversi film, il primo film italiano è stato diffuso a Torino.

-Molti monumenti e luoghi storici e culturali possono essere visitati a 
Torino come il museo egizio, il museo degli automibili, il luogo Castello 
e il luogo San Carlo.


