
Vivere una città multilivello 

Nell’ottica di privilegiare i flussi pedonali e 
ciclabili, si prevede la dismissione di quindici 
binari della Stazione Porta Nuova con la 
conseguente trasformazione dello spazio 
liberato in due aree verdi attrezzate e la 
conversione dell’attuale Binario 1 in una 
pista ciclabile che si svilupperà su una lunga 
percorrenza, diventando un collegamento 
con corso Sommelier ed il Lingotto. Il pedo-
ne sarà l’unico soggetto che, con l’aiuto del 
sistema di mappe intuitive TO Read,  potrà 
attraversare la città su tutti i livelli grazie 
alla creazione di una passerella pedonale 
sopraelevata che da largo Marconi si innal-
zerà superando Via Nizza e gli edifici del 
complesso di San Salvario; da qui un ramo 
scenderà nel parco urbano lato Via Nizza 
ed un altro proseguirà superando i binari 
per sfociare nell’area verde lato Via Sacchi. 
Questa passerella, in Largo Marconi, sarà 
posizionata sull’asse del Corso, costituendo 
così un punto di vista unico e valorizzando 
il collegamento con il Castello del Valentino; 
qui saranno presenti spazi messi tempora-
neamente a disposizione degli artisti per 
esporre le loro opere al pubblico generale. 

RIDISEGNARE,  

UNIFICARE, VALORIZZARE 

>>> BINARIO 0  

UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CHE SI PROPONE DI MIGLIORARE LA VITA DI 
COLORO CHE QUOTIDIANAMENTE SI MUOVONO, LAVORANO E ABITANO IN VIA 
NIZZA RIDISEGNANDO LO SPAZIO URBANO E VALORIZZANDO I SEGNI DEL PASSATO 
E DEL PRESENTE IN MODO DA CREARE PER QUESTO LUOGO UNA NUOVA IDENTITÀ 
RICONOSCIBILE DA TUTTI. 
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San Salvario, nella sua varietà, rispecchia 
la multiculturalità  di coloro che oggi lo 
abitano e lo vivono; questa diversità dal 
punto di vista spaziale e funzionale si ma-
nifesta anche lungo Via Nizza (separata in 
due zone da Corso Marconi). La crescita 
che il quartiere ha subito negli ultimi de-
cenni ne ha spesso alterato il carattere 
originario, favorendo la nascita di feno-
meni di degrado, insicurezza ed alienazio-
ne sociale. 
Il progetto Binario 0 si propone di elabo-
rare una strategia che nell’ambito di un 
quadro generale possa individuare inter-
venti puntuali, omogenei, capaci di dare 
risposte esatte alle molteplici problemati-
cità del luogo. 

Via Nizza: una nuova dinamicità 

La creazione di una nuova arteria cittadi-
na pedonale lungo il lato Orientale, che da 
Corso Vittorio arriva fino in Piazza Nizza, 
simbolicamente percepibile come un nuovo 
binario urbano che continua la serie di 
quelli ferroviari, permette di valorizzare la 
via come luogo di vita e di aggregazione. 
Lungo questo percorso lo spazio pubblico 
viene concesso ad uso dei ristoranti e dei 
bar grazie alla creazione di dehors, che 
diventano veri e propri luoghi per il poten-
ziamento delle relazioni interpersonali. La 
volontà di creare nuovi spazi di relazione è 
anche alla base della progettazione della 
nuova piazza monumentale a lato di Por-
ta Nuova, dove sono state posizionate del-
le sedute scorrevoli su rotaie che permetto-
no di plasmare lo spazio in modi differenti 
e di adattarsi alle esigenze di socializzazio-
ne  degli utenti.  

di conoscenza e scoperta del quartiere di 
San Salvario, l’obiettivo è quello di creare 
una panoramica di cibi tipici nazionali 
(provenienti dalle varie regioni italiane) ed 
internazionali attraverso questo percorso 
lungo Via Nizza, per concedere a chi vuole 
l’occasione di “mangiare il territorio” oltre 
che nei ristoranti e nelle trattorie anche 
presso le rivendite sulla strada, magari co-
me breve sosta tra un museo ed una visita 
alle bellezze artistiche locali. 
Questo progetto risponde anche alle esigen-
ze legate ai ritmi di vita di coloro che lavo-
rano o studiano, che mangiano quotidiana-
mente fuori casa e che hanno sempre meno 
tempo da dedicare alla pausa pranzo; Via 
Nizza è oggi un luogo di passaggio per mol-
ti pendolari e studenti, ma grazie a questa 
iniziativa diventerà un forte polo attrattivo 
all’interno della città di Torino. 
 

Il nuovo binario culminerà presso l’edificio 
delle poste che, sarà trasformato nel TO 
Eat, ovvero un luogo dove sarà possibile 
trovare l’offerta di prodotti sotto forma di 
opportunità di ristorazione, infatti gli ultimi 
piani della struttura saranno dedicati ad 
ospitare ristoranti tematici dove approfon-
dire la conoscenza enogastronomica inizia-
ta attraverso lo Street Food lungo Via Niz-
za.  
Qui la ristorazione sarà intrecciata con la 
didattica, infatti l’itinerario nel gusto potrà 
anche continuare nei corsi di cucina oppure 
nelle varie aree didattiche che saranno a 
disposizione di tutti. 

Materiali e prestazioni 

Attraverso un attenta scelta dei materiali, 
dell’illuminazione, delle finiture si è cercata 
l’armonia nell’accordo dei colori al fine di 
garantire un ambiente architettonico di 
alta qualità e comfort ambientale, 
l’attenzione verso ogni minimo dettaglio è 
ad esempio testimoniata dalla risoluzione 
del  deflusso delle acque meteoriche in con-
tinuità con il disegno delle pavimentazioni. 
Nell’intero progetto i diversi  elementi di 
arredo sono stati scelti con la volontà di 
uniformarli per colori e dimensioni. 
Di notte poi, a far vivere l’intera Via Nizza 
sono gli elementi luminosi puntiformi, i se-
gna passo, che creano linee di luce a terra 
lungo i percorsi pedonali; il tema del dise-
gno luminoso a terra diventa fondamenta-
le nella nuova Piazza Monumentale a lato 
di Porta Nuova, dove i led lineari sono stati 
utilizzati per disegnare i percorsi e renderli 
comprensibili anche nelle ore notturne. 

Binario 0 
Sezione trasversale Via Nizza  

Lato Orientale  
Ambientazione diurna e notturma 

Binario 0 
Via Nizza -Lato Orientale  

Ambientazione diurna e notturma 
 Largo Marconi - Passerella sopraelevata 

Punto panoramico 

Un altro dei temi progettuali è la valoriz-
zazione delle caratteristiche del luogo che 
avviene, ad esempio, attraverso il recupero 
delle antiche edicole presenti a ridosso dei 
portici, un importante segno del passato, 
oggi completamente trascurato: divente-
ranno vetrine per le attività commerciali 
ed artigianali della zona.  

Un modo innovativo di “Mangiare il 

territorio” 

Binario 0 si propone di riportare in auge la 
cultura del cibo di strada, che non può pre-
scindere dalla strada e dal vissuto sociale, 
per questi motivi Via Nizza è il luogo ideale 
per sviluppare il progetto TO EAT. 
Data la sua natura multiculturale, San Sal-
vario  è sicuramente  il sito più adatto per 
ospitare questa iniziativa: il nuovo binario 
partirà da Porta Nuova ed ospiterà una 
serie di chioschi dove sarà venduto lo Street 
food (legato alla varietà di etnie presenti 
nella zona); in questo modo le attività eno-
gastronomiche del quartiere potranno ave-
re una vera e propria vetrina per i loro pro-
dotti culinari.  
Oltre a promuovere cibo e cucina di strada 
il Binario Street Food diventerà un luogo 
per entrare in contatto con le differenti cul-
ture presenti sull’area e dove promuovere 
lo sviluppo e lo scambio culturale; ma so-
prattutto un modo per rivolgersi ai giovani 
in “modo giovane”, dato che al giorno 
d’oggi  sono loro i maggiori fruitori di que-
sto nuovo modo di mangiare. 
Il cibo di strada diventerà un modo per 
salvaguardare e valorizzare il patrimonio 
di sapori legato ad ogni singola comunità, 
ne racconterà  la storia e la tradizione. 
L’esperienza dello Street Food diventerà un 
tassello importante nell’ambito del viaggio 


