
Il progetto riguarda anche la riorganizzazione 

dell’asse storico di Corso Marconi, che viene valorizzato 

attraverso la pedonalizzazione dell’area centrale, com-

presa tra i due filari di alberi, e il mantenimento delle 

corsie veicolari laterali a senso unico. L’asse pedonale 

che giunge nell’area verde di Largo Marconi si ricon-

giunge idealmente (e materialmente tramite un attraver-

samento pedonale rialzato) alla chiesa di San Salvario 

dall’altro lato di Via Nizza. 

Un ulteriore problema affrontato dal progetto è la 

questione parcheggi, attualmente poco numerosi e di-

sordinati, incrementando il numero di posti auto e loca-

lizzando i parcheggi in tre aree lungo l’asse di Via Nizza: 

nell’area di dismissione dei primi due binari della stazio-

ne Porta Nuova, sul retro del complesso delle poste; 

lungo la strada, in corrispondenza del secondo, terzo e 

quarto isolato dopo Largo Marconi; nell’area ad ovest di 

Piazza Nizza in cui sono stati dismessi i binari ferroviari, 

più precisamente a sud-ovest degli edifici che fungeva-

no proprio da depositi delle ferrovie dello stato. 

La multiculturalità e multietnicità tipica di San Salva-

rio determina la rifunzionalizzazione del palazzo delle 

poste nel nuovo MTM (Museo città di Torino e della Mul-

ticulturalità) con funzione espositiva e con attività a ser-

vizio della comunità del quartiere.  

L’obiettivo della riqualificazione, infine, è quello di 

valorizzare l’area di Piazza Nizza e trasformare l’area 

dei depositi ferroviari in un’area verde. 

L’asse di Via Nizza riveste per la città di Torino una 
duplice valenza: l’una di collegamento tra il centro urba-
no e la periferia della città in direzione del Lingotto, 
l’altra come arteria di distribuzione a servizio del quartie-
re San Salvario. In questo contesto, in Via Nizza si con-
centrano una serie di servizi alla mobilità e di attività 
principalmente commerciali, che si susseguono in modo 
caotico, senza favorire la vivibilità degli spazi. 

L’obiettivo del progetto è la riorganizzazione della 
mobilità in Via Nizza, in modo da favorire lo spostamen-
to di pedoni ed automobilisti, ed attrarre l’attenzione ver-
so il polo di Piazza Nizza, attualmente un’area senza 
particolare funzione. 

La creazione di un ampio percorso pedonale garanti-

sce il miglioramento della mobilità ed una maggior visibi-

lità alle attività commerciali. Per questioni di sicurezza e 

comfort, a fianco della passeggiata pedonale è previsto 

l’inserimento di una fascia alberata, a sua volta affianca-

ta da una pista ciclabile, che sostituisce e completa 

quella esistente, bruscamente interrotta in prossimità del 

complesso delle poste. Viene, invece, mantenuto il mar-

ciapiede sul lato opposto della strada. 

La strada veicolare in progetto ha un’ampiezza di 

circa 12 metri, in modo da garantire tre corsie per il traf-

fico veicolare: una per ogni senso di marcia e una corsia 

centrale con senso ascendente in prossimità della Sta-

zione Porta Nuova e discendente da Largo Marconi in 

direzione Piazza Nizza. In seguito all’incrocio con Corso 

Sommeiller e Via Valperga Caluso, Via Nizza si riduce a 

due corsie in modo da determinare una riduzione della 

velocità dei veicoli in prossimità di Piazza Nizza. 

Piazza Nizza diventerà un nuovo spazio pedonale unitario ed attrezzato, mediante 

l’installazione di 80 panchine di cui 56 mobili, 6 dehors e 4 spazi espositivi coperti da 

pensiline.  L’apertura di 5 varchi nella quinta urbana di Piazza Nizza e nel nuovo MTM 

(ex palazzo delle poste) e il potenziamento di passaggi già esistenti tra i fabbricati 

consentono l’accesso al nuovo mercato coperto e ai 48.765 m2 del Parco s&c -giardino 

didattico e parco lineare- 
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La nuova Piazza Nizza si presenta come un ampio 

spazio pedonale, in cui la viabilità è circoscritta al lato 

nord-ovest, in corrispondenza dell’attuale controviale, 

rendendo la piazza maggiormente vivibile e a misura 

d’uomo. Per ragioni di sicurezza e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche, la pavimentazione della piazza 

e della strada viene portata allo stesso livello, legger-

mente rialzata rispetto alla viabilità normale, in modo da 

favorire il rallentamento dei veicoli in prossimità della 

piazza. 

In essa trovano luogo, vicino alle fermate della me-

tropolitana, delle aree di attesa dotate di sedute fisse e 

di un posteggio per biciclette e bike-sharing in prossimi-

tà dell’arrivo della pista ciclabile, nonchè delle aree per 

le soste più prolungate, dotate di sedute mobili per as-

secondare le esigenze dell’utenza. L’intervento prevede, 

inoltre, l’installazione di nuove strutture a servizio delle 

attività ristorative con funzione di dehors e altre con fun-

zione di spazi espositivi dedicati ai lavori prodotti nel 

nuovo giardino didattico, preannunciandone la presenza 

e invogliando il passante a recarsi nell’area verde. Tutti 

questi elementi sono inseriti in un gioco di pavimentazio-

ne che conferisce unità alla piazza e indica le linee diret-

trici e di collegamento con la nuova area verde. 

^ Spazi espositivi in progetto: strutture vetrate ombreggiate da 

frangisole con lamelle orientabili in alluminio e da una  pensilina 

metallica che crea continuità tra i  volumi  

Un ulteriore elemento di collegamento tra la piazza e 

l’area verde, è l’edificio localizzato nell’angolo nord della 

piazza stessa. Il piano terreno di questo fabbricato, in-

fatti, verrà in parte aperto creando dei passaggi che fil-

trano nel costruito per collegare direttamente le due are-

e d’intervento. Questo piano sarà destinato ad attività 

ristorative e commerciali, carenti in questo tratto di Via 

Nizza, concentrando gli uffici, attualmente presenti 

nell’edificio, al piano superiore. Il progetto di ristruttura-

zione del fabbricato pone particolare attenzione agli a-

spetti energetici prevedendo interventi sugli elementi 

d’involucro al fine di ridurre il consumo termico ed i con-

seguenti costi di gestione (dopo la ristrutturazione 

l’edificio rientrerà nella classe  energetica B).  

L’area dei depositi ferroviari, grazie alla rimozione dei 

binari, sarà riconvertita nel Parco s&c 

(sensation&colour), con l’inserimento di un giardino dei 

sensi (1) e di un giardino didattico floreale (2) , volti a 

coinvolgere la comunità con attività destinate in partico-

lar modo a bambini, scuole e centri per disabili, a fini 

didattici-educativi, mediante l’installazione di piani di 

lavoro dalle dimensioni differenti a seconda delle uten-

ze. 

Il più piccolo dei due ex depositi ferroviari disposti paral-

lelamente a Via Nizza, sarà trasformato, tramite inter-

venti sulle aperture e sulla copertura, in “giardino 

d’inverno” (3). L’altro ex deposito, in cui verranno aperti 

dei varchi in direzione della ferrovia, poiché la rimozione 

dei primi binari consente la realizzazione di un parco 

lineare che passi sotto il cavalcavia di Corso Sommelier 

e prosegua fino in prossimità della Chiesa di San Salva-

rio, diventerà un laboratorio didattico (4) nel tratto a nord

-est mentre nel tratto a sud-ovest sarà un deposito/

magazzino (5) per il mercato che sarà ricollocato in 

quest’area in luogo del mercato di Corso Raffaello. Ver-

rà destinato a questo scopo il terzo fabbricato dei depo-

siti ferroviari, quello più in direzione di Piazza Nizza. 

L’edificio consentirà la realizzazione di un ampio merca-

to coperto (6) , con passaggi che collegano l’area verde 

al giardino ricavato nell’area triangolare in vicinanza di 

Piazza Nizza, giardino con funzione d’ingresso all’intera 

area verde. 

^ Panchine mobili di Piazza Nizza 

v Prospetto su Piazza Nizza dell’edificio  ristrutturato che collega  

   la piazza al parco retrostante 
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v Planimetria del Parco s&c - zoom sul giardino didattico 


