
 

 

 

 

 
 
Vi invitiamo a contribuire alla ricerca sulla proposta di candidatura di “Ivrea, città industriale del XX 

secolo”. Il questionario contiene delle domande che ci permetteranno di comprendere il grado di conoscenza 

del processo di candidatura a Ivrea e di definire con l’aiuto della comunità eporediese i confini culturali della 

candidatura. 

Questa ricerca sarà utilizzata dal gruppo di lavoro che sta preparando il dossier di candidatura su incarico del 

Comune di Ivrea, e formato da esperti del Ministero dei Beni e delle attività culturali e turistiche, della 

Fondazione Adriano Olivetti e della Fondazione Guelpa. 

La sezione finale del questionario richiede qualche dato personale in modo da assicurarsi di aver consultato 

un campione ampio e rappresentativo della comunità locale. Nel caso scegliate di fornire anche il vostro 

nome e indirizzo mail, sappiate che i dati saranno trattati confidenzialmente dal team di lavoro e saranno 

utilizzati solo per contattarvi nel caso  siano necessari  ulteriori commenti sulla questione. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione su questa consultazione pubblica, si prega di contattarci a: 

info@ivreacittaindustriale.it 

 

Il questionario è distribuito dal gruppo di lavoro. Si può trovare inoltre presso la Biblioteca civica 

“Costantino Nigra” e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Può anche essere scaricato dal sito del 

Comune di Ivrea (www.comune.ivrea.to.it) e dalla pagina Facebook della candidatura 

(www.facebook.com/Ivrea.Unesco), compilato e consegnato entro il 10 febbraio 2015 presso i punti di 

distribuzione. 
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QUESTIONARIO 
 

1. Ha mai sentito parlare dell’UNESCO? 
 
☐sì☐no      
 
Se sì, provi a darne una breve descrizione: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Secondo Lei, quali sono le azioni promosse dall’UNESCO come istituzione culturale? 
 
☐ Supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e/o naturale 
☐ Finanziamento economico 
☐ Imposizione di una legislazione di tutela  
☐ Inserimento del sito in una rete internazionale 
☐ Assegnazione di un brand (marchio) di riconoscimento del valore del sito  
☐ Contribuzione alla promozione turistica del territorio 
☐ Non svolge azioni dirette sui singoli siti, si occupa solo di politiche internazionali 
☐ Non so 
☐ Altro : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Sa cos’è un sito iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale (UNESCO)? 

(Se no passare alla domanda 8) 
 

☐sì☐no      
 
4. Ne può elencare almeno uno? (Indicare massimo 5 siti)  

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Ne ha mai visitato uno? (Se no passare alla domanda 7) 
 
☐sì☐no      ☐non so     

 
6. Pensa che quel sito meriti di essere iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale? 
 

☐sì☐no      ☐non so     
  
7. Quali caratteristiche pensa debba avere un sito per essere iscritto nella lista del patrimonio 

mondiale?(max2 risposte) 
 
☐ È bello 
☐ È unico al mondo 
☐ È famoso 
☐ È importante dal punto di vista storico/culturale o naturale 
☐ non so 
☐ altro: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Sa che è in corso un processo di candidatura di “Ivrea, città industriale del XX secolo” per 
l’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale? (Se no passare alla domanda 10) 

 
☐sì☐no       

 
9. Se sì, può indicare come l’ha saputo? (Può indicare più di una risposta) 

 
☐Giornale 
☐Internet 
☐Sito web della candidatura 
☐Iniziative del Comune 
☐Scuola 
☐Passaparola 
☐non so 
☐Altro: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Ne è contento? (1 per nulla - 10 moltissimo) 
 
☐ 1☐ 2        ☐ 3        ☐ 4        ☐ 5         ☐ 6         ☐ 7         ☐ 8          ☐ 9        ☐ 10    

 
11. Se no, per quale motivo? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Pensa che la candidatura di Ivrea come sito UNESCO avrà delle ricadute positive? 
(Indicare max due risposte) 
 
☐ Sì, è un’opportunità per un riconoscimento nazionale e internazionale 
☐ Sì, è un’opportunità di valorizzazione del suo patrimonio culturale 
☐ Sì, è un’opportunità per la tutela del suo patrimonio architettonico 
☐ Sì, è un’opportunità di trasformazione della città 
☐Sì, è un’opportunità per la creazione di nuove attività economico-turistiche 
☐ No, non credo che la candidatura avrà ricadute positive 
☐ No, non credo che la candidatura stessa avrà esito positivo 
☐ non so 
☐ altro: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
13. Pensa che il processo di candidatura abbia delle proprie valenze intrinseche, al di là 

dell’ottenimento del risultato dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale? 
 

☐Si è attivato un processo di tipo culturale per il riconoscimento del valore del patrimonio industriale di 
Ivrea 
☐Si sono poste le basi per la valorizzazione del patrimonio industriale della città 
☐Nessuna 
☐Altro: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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14. Si sente sufficientemente informato sul patrimonio industriale della città di Ivrea? 
(1 per nulla - 10 moltissimo) 

 
☐1☐2        ☐3        ☐4        ☐5         ☐6         ☐7         ☐8          ☐9        ☐10    
 

15. Vorrebbe avere maggiori informazioni sull’UNESCO? E sulla candidatura di “Ivrea, città 
industriale del XX secolo”? 

 
☐sì, sull’UNESCO 
☐sì, sulla candidatura della città di Ivrea 
☐sì, su entrambe  
☐no 
☐non so 
☐sì, su altro (specificare): 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
16. Identifica Ivrea come una città industriale? 

 
☐sì☐no     ☐non so  

 
Perché? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
17. Quella di Ivrea è una storia che si identifica solo con la storia della Olivetti?  

 
☐sì☐no     ☐non so  

 
Se no, perché? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Secondo Lei, quali sono gli elementi che hanno caratterizzato Ivrea come città industriale?   

Per ogni risposta indichi un valore da 1 a 10 (1 per nulla – 10 moltissimo).  
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� Vi erano molte industrie che determinarono la crescita e la trasformazione della città (____) 

� La presenza di numerosi edifici industriali caratterizzò il paesaggio urbano, dove era possibile 
riconoscere elementi come ciminiere, capannoni di servizio, magazzini, torri di raffreddamento, 
edifici per le attività produttive,… 

(____) 

� La città era una macchina in cui ogni elemento era dettato dal tempo del lavoro dentro la 
fabbrica 

(____) 

� La collocazione delle industrie fu regolata dal Piano Regolatore (____) 

� Era un luogo in cui le politiche urbane (case, servizi sociali, …) furono legate allo sviluppo 
dell’industria 

(____) 

� L’industria si estendeva oltre i confini della città stessa e plasmava il territorio circostante (____) 

� Era un luogo che cresceva perché l’industria crescevafisicamente (____) 

� Era un luogo che cresceva perché il numero degli addetti all’industria cresceva ed aveva 
bisogno di più case e servizi nel luogo di lavoro   

(____) 

� Gli abitanti lavoravano per lo più nel settore industriale (____) 

� Fu una città in cui le condizioni di vita degli uomini eranomigliori (____) 

� Le case per i lavoratori erano numerose (____) 
� Le case per i lavoratori erano riconoscibili perché avevano i ballatoi e/o i cortili, e/o gli orti (____) 

� Vi erano case differenti per gli operai e per i dirigenti  (____) 

� Le case per i lavoratori e gli edifici per l'industria erano edifici moderni (____) 
� Eracollocata in luogo che favoriva la produzione (presenza di corsi d’acqua, materie prime, 

infrastrutture, etc.)   
(____) 

� Vi erano molti servizi ricreativi offerti dalla fabbrica ai propri lavoratori (____) 

� Vi erano molti centri sociali destinati alla vita dei lavoratori oltre l’orario di lavoro (____) 
� Vi erano molti servizi destinati alla salute dei lavoratori (____) 
� Vi erano molte scuole di formazione all’industria (____) 

� Era un luogo dove c’erano molte biblioteche (____) 

� Era un luogo in cui c’erano molti uffici (____) 
� Era un luogo dove si fondavano dei partiti politici  (____) 

� Era un luogo dove avvenivano gli scioperi (____) 

� Era un luogo dove c’era una divisione tra centro storico e periferia  (____) 
� Era una forma di città che non esiste più  (____) 

� Era una città investita da un grande flusso migratorio  (____) 

� Era un luogo che si caratterizzò per la produzione di manufatti innovativi  (____) 
� Si produceva una sola tipologia di merci (____) 

� Era una città che negava il rapporto tra città e campagna  (____) 

� Non so 
� Altro:  

………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
19. Quanto si sente parte dei valori che hanno reso famosa Ivrea? (1 per nulla - 10 moltissimo) 

 
� 1☐2        ☐3        ☐4        ☐5         ☐6         ☐7         ☐8          ☐9        ☐10   
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20. Provi a tracciare sulla mappa le parti di città che secondo Lei rappresentano la storia industriale 
di Ivrea.  Può indicare luoghi puntuali e naturali e/o aree che secondo Lei sono importanti per la storia 
industriale di Ivrea.  
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21. Provi a tracciare sulla mappa le parti di territori o che secondo Lei rappresentano la storia 
industriale di Ivrea.  Può indicare luoghi puntuali e naturali e/o aree che secondo Lei sono importanti 
per la storia industriale di Ivrea.  
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22. Secondo Lei, il valore del patrimonio industriale della città di Ivrea viene percepito allo stesso 
modo da chi viene da fuori? 

 
☐sì☐no     ☐non so  

 
Se no, perché viene perché percepito diversamente? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

23. Sarebbe disponibile a partecipare ad un’intervista più approfondita? La Sua collaborazione 
sarebbe molto importante per collezionare altre informazioni che possano contribuire alla costruzione 
della candidatura della città di Ivrea in maniera partecipata e condivisa con i suoi abitanti.  

 
☐sì☐no    

 
(I dati raccolti con questo questionario saranno analizzati in anonimità e stretta confidenzialità 
nell’ambito della candidatura UNESCO di “Ivrea, città industriale del XX secolo”.) 
 

24. Se sì, ci potrebbe lasciare un suo contatto (e-mail o telefono) per contattarla nuovamente? 
 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………. 
Telefono: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
25. Sesso:☐M       ☐F    
 
26. Età:Anni…………………………………….. 
 
27. Provenienza: 
 
Città……………………………………Provincia…………………Stato……………….……………… 
 
28. Titolo di studio:  
 
☐Titoli post-laurea ☐Laurea ☐Diploma Medie Sup.☐Diploma Scuola Prof.                               
☐Licenza Media Inf.   ☐Licenza elementare 
☐Altro………………………………………………..….... 
 
29. Professione: 
 

☐Imprenditore  ☐Dirigente/docente univ./magistrato ☐Libero professionista☐Insegnante          
 ☐Impiegato   ☐Commerciante/esercente☐Artigiano                         ☐Operaio
    ☐Studente  ☐Pensionato ☐Casalinga 
 ☐Disoccupato 

☐Altro (specificare) …………………………………………………………….............................................. 

 
 
Grazie per la vostra preziosa collaborazione,  

Il gruppo di lavoro del dossier di candidatura di “Ivrea città industriale del XX secolo”. 
 


