
Un progetto di rigenerazione urbana. L’intervento architettonico come preludio alla rigenerazione sociale.
Attraverso interventi sostenibili e mirati, Relazionizza cerca di ridare qualità dalla scala urbana a quella del 
sigolo edificio. Con un sistema progressivo di disincentivazione della mobilità automobilistica e la costituzio-
ne di spazi di aggregazione e condivisione su strada e all’interno delle corti, nasce un nuovo sistema di 
relazioni urbane. relazionizza.

relazionizza è un progetto di riqualificazione che 
mira ad esplicitare l’energia potenziale che il 
quartiere di San Salvario genera, volto ad integrare 
l’approccio contestuale con l’approccio sociale, 
favorendo la condivisione e la socialità e demolen-
do barriere fisiche e culturali. A questi intenti si 
aggiunge la necessità di intervenire in modo non 
imposto, in termini economici e sociali. Economica-
mente evitando l’approccio da grande opera e 
privilegiando  la progettazione per occasioni, 
costruire meno per costruire meglio. Socialmente, 
evitando l’imposizione politica di un intervento, 
ricordandosi che l’uso dello spazio è già definito 
dalle persone che lo abitano. In questo senso 
matura la scelta di dismettere una piccola parte 
dell’area ferroviaria di Porta Nuova, stazione che 
rappresenta un disvalore per i quartieri limitrofi ma 
un valore per la mobilità urbana e suburbana. 
Lasciatosi alle spalle il Po, attraversato il quartiere 
di San Salvario, oggetto di una vigorosa e rapida 
rinascita, via Nizza resta sola a fronteggiare un 
enorme vuoto urbano. Nella porzione interessata 
alla riqualificazione, dalla stazione di Porta Nuova 
a Piazza Nizza, la via subisce sensibilmente questo 
rapporto. Ma i benefici che Torino trae e trarrà 
dall’avere una stazione così prossima al centro 
cittadino, non possono prescindere dal manteni-
mento della funzione ferroviaria.
Questo il presupposto di Relazionizza, un progetto 
di riqualificazione che mantiene nei suoi numerosi 
aspetti un’ottica più ampia possibile sulla città e sui 
suoi futuri cambiamenti. Il sistema di decrescita 
dei percheggi è l’emblema di questa posizione, che 
cerca di incentivare una mobilità alternativa a 
quella dell’automobile. 

Le quattro piazze che interrompo-
no il tracciato di via Nizza. Ognuna 
ha caratteristiche e vocazioni 
diverse; il loro fulcro è rappresen-
tato da piazza Marconi, che 
riprende i suoi tracciati storici per 
definire le pavimentazioni e le 
alberature

1. piazza del dialogo
2. piazza riflessiva
3. poste di tutti
4. piazza razionale

La porzione di ferrovia 
dismessa viene bonificata dagli 
agenti inquinanti che la 
contaminano con un 
biorisanamento effettuato 
tramite la piantumazione di un 
bosco. Lo spazio occupato da 
questo intervento tornerà un 
giorno a disposizione dei 
cittadini come spazio fruibile e 
sano

relazionizza



Pur mantenuta, l’area ferroviaria necessita di 
essere riorganizzate e riqualificata: relazionizza 
propone l’eliminazione delle sostanze nocive 
accertate, il creosoto e l’amianto, con la sostituzio-
ne di binari e traversine e la piantumazione di un 
bosco per il biorisanamento dell’area che si trova 
immediatamente dietro l’edificio del convento di 
San Salvatore.
A scala più bassa, Relazionizza si trasforma in un 
tentativo di rigenerazione sociale, attraverso 
l’intervento nelle corti degli edifici che si affacciano 
su via Nizza. Da spazi chiusi, destinati al parcheg-
gio, si trasformano in luoghi di gioco e condivisio-
nee, utilizzando come superficie utile le coperture 
dei garage che vi sorgono all’interno.
Intervento contemporaneo, che evita approcci 
strutturali e infrastrutturali pericolosi per le casse 
comunali e per l’impronta ecologica e che cerca di 
ridare qualità al sistema edifici di via Nizza attra-
verso interventi di riqualificazione energetica.
Relazionizza ha questa prerogativa: cercare di dare 
qualità a tutti i livelli, da quello urbano a quello del 
singolo edificio, passando per gli spazi collettivi 
delle corti.
Fulcro di questa rinascita è piazza Marconi, al  
centro del sistema lineare concluso ai due lati da 
piazza Nizza e dalla piazza che affianca Porta 
Nuova.

Mentre queste ultime si trovano ad svolgere una 
funzione di interscambio che disegna, insieme alle 
preesistenze, le pavimentazioni, piazza Marconi 
vede invece riesumata la sua originaria vocazione 
di quinta prospettica per corso Marconi, lasciando 
un grande spazio pubblico a disposizione dei 
cittadini. Qui è la storia di Torino a disegnare la 
piazza: viene ripresa la forma emiciclica descritta 
nel Theatrum Sabaudiae ed evidenziata 
l’intersezione tra l’asse secentesca barocca e 
quello ottocentesco dell’attuale via Nizza. Piazza 
Marconi ospita le principali specie arboree presen-
ti a Torino, anch’esse disposte secondo l’originale 
disegno secentesco che faceva del Castello del 
Valentino il fulcro del sistema di viali alberati di cui 
corso Marconi era l’asse principale.

L’interno di via Nizza 53.
La riqualificazione della corte 
prevede l’utilizzo della coperuta 
come luogo pubblico di svago e 
aggregazione. Di giorno palestra 
di roccia, di sera diventa un 
cinema o un teatro all’aperto

Piazza Marconi diviene un grande 
spazio pubblico.
Il traffico scorre intorno 
all’emiciclo del disegno originale 
sabaudo, facendo riguadagnare 
all’edificio che ospita il convento di 
San Salvatore la sua originaria 
funzione  di quinta. 


