
e c’è un luo-
go, all’interno 
di San Salva-

rio, con tutte le carte 
in regola per essere 
il fulcro della vita del 
quartiere, questo è cer-
tamente la piccola pi-
azza alberata che si 
allarga all’incrocio tra 
via Morgari e via Bel-
fiore. I presupposti ci 
sono tutti: Aiuola Dona-
tello ospita sia la bella 
chiesa del Sacro Cuore 
di Maria, sia la nuova 
casa del quartiere, re-
centemente restaurata, 
che si pone idealmente 
come il cuore pulsante 
dell’intera zona. Tutto 
questo in una rara cor-
nice verde ed ombrosa 
che favorisce a renderla 
una meta desiderabile. 
Aiuola Donatello è la 
piazza simbolo della ri-
volta pacifica del quar-
tiere, della sua voglia 
di riscatto: lo testimo-
niano le innumerevoli e 
fortunate iniziative che 

partono come un’onda 
dall’edificio degli ex-
bagni comunali per rag-
giungere tutti gli abit-
anti, chi attirato dalla 
lezione di canto, chi da 
un caffè, chi da una ra-
gazza. 
E grazie a queste es-
che riesce a prendere 
piede, silenzioso ma in-
arrestabile, l’ideale ro-
mantico di integrazione 
sociale che sottende 
tutte le azioni del cen-
tro. 
Aiuola Donatello è una 

rivoluzione che parte 
dal basso. Sono i resi-
denti a chiedere, a cer-
care il rinnovamen-
to. Sono i residenti a 
proporre, e sempre loro 
a prendere l’iniziativa; 
una piazza che merit-
erebbe quindi una dig-
nità che attualmente 
non possiede. Anzi, il 
luogo si presenta oggi 
come una pesante za-
vorra che impedisce 
ai migliori progetti   di 
prendere il volo.
L’attività della piazza è 
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infatti limitata per-
lopiù all’interno 
delle strutture es-
istenti, che si af-
facciano su un 
non-luogo sterile e 
degradato. Il pro-
getto si propone 
proprio di sfruttare 
il sentimento di ag-
gregazione già es-
istente in questo 
spazio -simbolo 
per ampliarlo e por-
tarlo fuori dagli edifici. 
L’idea basilare è quella 
di creare una open li-
brary, una sorta di bib-
lioteca pubblica digitale 
all’aperto che possa 
attirare i lettori sotto le 
fronde degli alberi, per 
usufruire di un servizio 
gratuito (pensato per 
essere erogato grazie 
ad una partnership tra 
il comune di Torino, le 
principali case editrici 
locali e le più diffuse pi-

attaforme informatiche 
per la divulgazione di 
e-books). Tutto questo 
per favorire integrazi-
one e diffusione della 
cultura per mezzo di un 
modello semplice, che 
punta all’immaterialità, 
affinchè possa essere 
potenzialmente es-
portato nelle varie re-
altà della città. Questo 
servizio, novità asso-
luta nel panorama to-
rinese, risulta essere 
particolarmente adatto 

per questa piazza, 
viste le sue carat-
teristiche di natu-
rale silenziosità e 
vivibilità anche nei 
torridi mesi estivi.
E’ evidente la ne-
cessità di ripen-
sare l’accessibilità, 
attualmente dif-
ficoltosa a causa 
della discontinuità 
delle altezze del 
terreno, portando 

tutta la piazza ad un 
unico piano lastricato 
con materiali che con-
sentano il recupero di 
sfridi di produzione e 
l’utilizzo limitato di ma-
terie prime, coerenti 
però con l’immagine 
coordinata della città 
e con i suoi localismi. 
L’utilizzo di questi ma-
teriali lapidei permette 
inoltre un controllo del 
microclima ottimale. 
Con l’eliminazione dei 



parcheggi e l’adozione 
di una nuova carreggia-
ta di larghezza limitata, 
si può recuperare lo 
spazio tolto al sagrato 
della chiesa e dare dig-
nità all’ingresso della 
casa del quartiere. La 
carreggiata ridotta da 
dissuasori ed il suo an-
damento non lineare 
aiutano il controllo del-
la velocità dei mezzi in 
transito, aumentando la 
sicurezza dei pedoni e 
riducendo le emissioni 
di rumore.
Sempre per coerenza 
con l’immagine coor-
dinata della città, le at-
trezzature utilizzate, 
fatta eccezione per i 
punti di seduta, saranno 
quelle comuni su tutto il 
territorio. Un servizio di 

bikesharing garantisce 
l’accessibilità alla pi-
azza anche con i mezzi 
pubblici, nonostante la 
lontananza da fermate 
di bus e tram.Le sedute 
sono invece pensate 
per sostituire le vecchie 
ventitrè listelli esistenti, 
posizionate troppo lon-
tane tra loro per con-
sentire l’aggregazione. 
Sono state quindi pen-
sate delle ampie piat-
taforme che circondano 
gli alberi per valoriz-
zarli e carpirne l’ombra 
che, grazie alle loro 
dimensioni, al fatto di 
essere saltuariamente 
punteggiate da schien-
ale e da elementiche le 
rendono simili ad una 
chaise-longue, per-
mettono una libertà to-

tale di seduta. Queste 
panchine riprendono 
il segno dei listelli pre-
sentato dalle attrezza-
ture preesistenti, con 
l’accortezza però di evi-
tare la verniciatura del 
legno di larice per au-
mentarne ulteriormente 
il comfort percettivo. 
La loro disposizione è 
dettata dalle possibili 
visuali che si offrono 
all’utente, e rendono 
possibile ammirare 
scorci normalmente in-
visibili. Nella zona più 
protetta della piazza, la 
seduta cambia altezza 
per garantire anche ai 
bambini un adeguato 
punto di lettura.
Alcune luci permettono 
la lettura anche nelle 
serate estive, mentre 



alcuni led posti sotto 
il piano di seduta cre-
ano un affascinante 
effetto scenografico.
Nell’angolo stimato es-
sere punto di mag-
giore affluenza della 
piazza è collocato un 
totem informativo con-
tenente l’antenna nec-
essaria per erogare 
il segnale. La valoriz-
zazione degli alberi gi-
ustifica l’eliminazione 
delle aiuole esistenti, 
degradate e spoglie; 
un’ampia zona in ma-
teriale drenante intorno 
ai tronchi garantisce al-
tresì un’abbondante ir-
rigazione.Se l’ambiente 

acustico è ottimale ai 
fini del progetto, e il ru-
more prodotto stimato 
dell’intervento è di en-
tità tale da non dar luo-
go alla necessità di ad-
ottare misure per il suo 
contenimento, altret-
tanto non si può dire del 
paesaggio luminoso. 
Elementi invasivi illumi-
nano in modo appros-
simativo ed inappropri-
ato la strada, la piazza e 
le chiesa (quest’ultima 
appiattita da una luce 
frontale). Si è pensato 
di illuminare anche la 
casa del quartiere, at-
tualmente buia; della 
facciata dell’alta chiesa 

si sono cercati di valor-
izzare quegli elementi 
che ne esaltino le plas-
ticità e la forma slancia-
ta, nonché i campanili, 
che tornano ad essere 
visibili all’utente seduto 
sulle panchine proget-
tate. I lampioni stradali, 
alleggeriti dai riflettori, 
tornano a garantire 
l’illuminazione del man-
to con un minore im-
patto visivo durante il 
giorno. Alcuni elementi 
luminosi a pavimento 
segnano finemente le 
entrate della chiesa e 
della casa del quartiere.


