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"SCALO SAN PAOLO"

TRE GIORNI PER 

IL FUTURO SVILUPPO 

URBANO DELLE 

AREE FERROVIARIE
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SAN PAOLO

AREA
INQUADRAMENTO

DATI
GENERALI

Epoca di costruzione  1971
Residenze sul totale degli edifici 59%

STATO DI FATTO
E OBIETTIVI

Ambiti urbanistici  
coinvolti

AMBITO 12.2 FS 
SAN PAOLO

153.204 MQ
100.000 MQ
76.602   MQ(1)

50.000   MQ

Superficie territoriale
di cui Area di intervento
Diritti edificatori
di cui a disposizione

L’attuazione delle trasformazioni avviene attraverso piani esecutivi di iniziativa pubblica 
o privata o concessione convenzionata ex art. 49, V comma LUR. L’attuazione 
richiede inoltre la cessione di aree a standard per parcheggi, servizi e verde.

(1) In aumento alle capacità edificatorie previste nell’Ambito, è previsto 
il trasferimento di 4.915 mq dall’Ambito 12.3 TIRRENO

Lungo la ferrovia che collega Torino alla Val 
di Susa e alla Francia, lo scalo San Paolo ha 
costituito per decenni un nodo importante di 
logistica intermodale per l’area metropolitana.
L’area presenta due caratteri particolari. 
In primo luogo, manifesta una significativa 
edificazione interna. Sull’angolo ovest, vi è un 
edificio recentemente ristrutturato, attualmente 
in uso e quindi escluso dalla trasformazione. 
Lungo Corso Rosselli, inoltre, insiste un grande 
capannone, un tempo a uso logistico e ora 
parzialmente locato per attività di servizio 
urbane di varia natura. In secondo luogo, è 
caratterizzata da un’importante differenza di 
quota nella sezione trasversale tra nord e sud, 
con l’esistenza di piazzali a diversi livelli.
È confermata la realizzazione della fermata 
ferroviaria San Paolo —accessibile dal 
cavalcavia di Corso Trapani— per connettere 
il Sistema Ferroviario Metropolitano con 
l’Ospedale San Luigi e i comuni di Grugliasco, 
Collegno e Orbassano.

2
MODIFICA DEL PERIMETRO 
DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE: 
STRALCIO DI AREE CONFERMATE 
PER INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 
E DI AREE CONSOLIDATE 
(RIDUZIONE DIRITTI EDIFICATORI)

1
MODIFICA DEL
MIX FUNZIONALE 
PREVISTO: QUOTE 
PER RESIDENZA E 
COMMERCIALE
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SAN PAOLO

DI PIANO
E PREVISIONI
SCHEDA PRG

ASPI Attività di servizio alle persone e alle imprese. Mix di funzioni comprensivo delle seguenti 
categorie: Attività turistico-ricettive e residenze collettive; attività produttive minori e artigianali di 
servizio; attività commerciali, ristorazione e pubblici esercizi; uffici; attività per lo spettacolo, il tempo 
libero, l’istruzione, il culto e la pratica sportiva. 

Eurotorino. Mix di funzioni comprensivo delle seguenti categorie: centri di ricerca; attività produttive 
e innovative; attività ricettive; attività terziarie; attività espositive e congressuali; università.

 ¬ Creazione di una nuova fermata ferroviaria 
FS San Paolo supportata con attività, 
parcheggi e servizi  
  

 ¬ L’utilizzo dei diritti edificatori relativi 
all’Ambito 12.3 TIRRENO è condizionato alla 
copertura dei binari ferroviari

Note al PRG

Zone urbane di trasformazione
(denominazione ambito)

Aree oggetto di applicazione disciplina 
(di cui l’articolo 81 del D.P.R. 616/77)

Eurotorino
Parco tecnologico

Min 80% Eurotorino 
(min 50% produttivo)

Max 20% ASPI
(max 20% 
commercio)

ATTUALE

Mix funzionale

Eurotorino/ 
Terziario ASPI

Residenza

IPOTESI FSSU
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La città del vivere

Culture & Leisure Index Social Context Index

OGGI: 1/5

OUTLOOK: 3/5

    

OGGI: 4/5

OUTLOOK: 5/5

    

▯
Cultura
Musei, cinema, teatri, 
biblioteche, librerie,  
arte pubblica

▯
Istruzione
Scuole, asili nido

▯
Locali pubblici
Ristoranti, bar, locali 
serali

A dispetto di un’immagine più residenziale che creativa, in 
San Paolo hanno trovato casa due grandi realtà culturali 
legate al mondo dell’arte contemporanea: la Fondazione 
Merz e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo distano 
pochi isolati. Sia a nord che a sud della ferrovia si trova una 
discreta distribuzione di servizi educativi, articolati rispetto ai 
diversi gradi di istruzione. Più ci si spinge verso il cuore del 
borgo, più si incontrano i luoghi di ritrovo quotidiano di un 
quartiere vivace.

LAUREATI
18%

17%
FAMIGLIE
IN AFFITTO

RESIDENTI
STRANIERI

6%

L’area presenta caratteristiche socioeconomiche piuttosto 
polarizzate rispetto ad altre zone della città, con un’alta 
incidenza della popolazione anziana, una quota più alta 
della media cittadina di residenti laureati e una bassa 
incidenza di residenti di origine straniera. Coerentemente 
con il resto della città anche qui i nuclei familiari sono 
mediamente composti da due persone e a fronte di un’alta 
incidenza del comparto residenziale si riscontrano basse 
quote di famiglie in affitto.

POPOLAZIONE 
OVER 64

33%

N

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Componenti medi per famiglia 2,0
Reddito procapite 15.652 €

DATI AGGREGATI DA FSSU
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La città delle connessioni

Landmarks & Services IndexMobility Index

▯
Strutture sanitarie
Ospedali, asl, farmacie, 
presidi, strutture socio 
assistenziali

▯
Commercio
Centri commerciali, 
medie strutture di 
vendita e aree mercatali

▯
Capacità ricettiva
Alberghi, esercizi 
extraalberghieri

Aeroporto  
29 min / 26 km
Autostrada  
13 min / 6 km

▯
Piste ciclabili

▯
Aree pedonali

▯
Sistema ferroviario

▯
Metropolitana

OGGI: 2/5

OUTLOOK: 3/5

    

OGGI: 3/5

OUTLOOK: 3/5

    

Proiettata verso ovest per posizione, con la nuova stazione 
San Paolo la zona avrà il proprio punto d’accesso 
privilegiato al Servizio Ferroviario Metropolitano, che corre 
tangenzialmente al lato sud dell’area. La futura fermata, in 
corrispondenza del cavalcavia vicino al parco, potrebbe 
cambiare in maniera radicale le dinamiche di accesso e 
fruizione del settore cittadino, diventando un nodo strategico 
sulla linea fra il centro e l’Ospedale San Luigi a Orbassano.

Dici corso Rosselli e corso Trapani, dici Parco Ruffini, 
riferimento per famiglie e sportivi. L’area è vicina agli sviluppi 
più recenti di questa parte di città: basta camminare pochi 
minuti per attraversare il nuovo quartiere ai piedi di Palazzo 
Lancia, un tempo il grattacielo di San Paolo.
Il territorio presenta una scarsa concentrazione di servizi 
sociosanitari. L’offerta commerciale è piuttosto ben 
distribuita, compresa una grande struttura di vendita 
alimentare lungo via Caraglio. 

N N

DATI AGGREGATI DA FSSU



SAN PAOLO

La città della sostenibilità

Innovation & Sharing Index Green & Sport Index

▯
Università

▯
Aree in 
trasformazione

▯
Aree economiche  
e produttive 

▯
Città condivisa
Edilizia popolare, 
edilizia universitaria, 
case del quartiere, 
social housing

▯
Impianti sportivi

▯
Corsi d’acqua
 
▯ 
Aree verdi

N N

OGGI: 0/5

OUTLOOK: 3/5

    

OGGI: 5/5

OUTLOOK: 5/5

    

Sebbene il territorio presenti una scarsa concentrazione 
di aree a carattere produttivo, si registra—oltre ad alcune 
multinazionali minori— la presenza di Deltatre, polo di 
eccellenza nella gestione informatica legata allo sport.
A tre isolati dall’area di interesse di trova il Campus San 
Paolo, una residenza universitaria nata recentemente per 
iniziativa privata, che offre 550 posti letto e una serie di 
servizi per gli studenti residenti.

L’area è molto ben collegata al sistema delle piste ciclabili e 
presenta una buona offerta di servizi sportivi e per il tempo 
libero. Con gli impianti del Parco Ruffini a pochi passi, qui 
praticare sport è facile tradizione. Nel parco si corre, si 
gioca a calcio, a tennis, si pattina. Il palazzetto e lo stadio 
comunali ospitano gare di livello urbano/metropolitano.  
Ma il Ruffini è solo il più grande di una serie di piccoli parchi 
urbani, spazi verdi e giardini, sparsi fra le vie e i palazzi  
della zona. 

DATI AGGREGATI DA FSSU
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TRASFORMAZIONE
CONCEPT

SAN POLO DELL’INNOVAZIONE

Il nuovo scalo offre anche l’opportunità per creare spazi 
dedicati a coworking e atelier, alla ristorazione, al commercio 
e alla logistica “ultimo miglio”.

RESIDENZE BELLAVISTA

La nuova area a disposizione dà respiro al quartiere, facendo 
spazio a un insediamento a carattere residenziale in una zona 
ancora non satura, affacciata sull’arco alpino che si staglia 
sul lato ovest della città, dove lo sguardo può allungarsi 
senza grandi ostacoli all’orizzonte.

TORINO-OVEST CENTRO

La nuova fermata del Sistema Ferroviario Metropolitano 
trasforma la percezione di quest’area, da periferica a nuovo 
snodo dell’area occidentale della città.

COWORKING,
ATELIER, 
RISTORAZIONE, 
COMMERCIO,
LOGISTICA 
“ULTIMO MIGLIO”

Schema di Giuseppe Dell’Aquila

IPOTESI FSSU
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VISIONE

Scalo  
San Paolo

Lungo la traccia 
dei binari di servizio 
crescono torri 
residenziali e filari 
di alberi

Curva Nord: 
dal deposito creativo 
ripartono le idee

Curva Sud: 
un teatro sulla 
città che cambia

Disegni di Matteo Pericoli

IPOTESI FSSU

La visione ha carattere puramente 
immaginativo, senza alcuna indicazione  
di tipo tecnico o progettuale.
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Rail City—Lab 

Un progetto di:
FS Sistemi Urbani

In collaborazione con:  
Città di Torino

Analisi territoriale, coordinamento 
scientifico e metodologico  
del workshop a cura di: 
Urban Lab

Art direction, graphic design, 
copywriting, editing, 
visioni urbane (schemi e disegni):
Bellissimo / Luca Ballarini

Urban planner:
AI Studio


