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BRUNELLESCHI

"BOSCO BRUNELLESCHI"

TRE GIORNI PER 

IL FUTURO SVILUPPO 

URBANO DELLE 

AREE FERROVIARIE
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AREA
INQUADRAMENTO

DATI
GENERALI

Epoca di costruzione  1945
Residenze sul totale degli edifici 51%

STATO DI FATTO
E OBIETTIVI

Superficie territoriale
Diritti edificatori

43.000 MQ circa

-

1
APERTURA DEI 
DUE FRONTI 
URBANI DELL’AREA

2
VALORIZZAZIONE L’AREA CON 
UN CAMBIO DI DESTINAZIONE 
D’USO E IDENTIFICAZIONE DI 
UNA NUOVA ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE

3
MIGLIORAMENTO 
DI ACCESSIBILITÀ E 
CONNESSIONE DEL 
PARCO RUFFINI

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.

Nella zona nord-ovest di Torino, confinante con 
il Parco Ruffini, si è conservata un’area lunga 
e stretta, destinata originariamente al Genio 
Ferrovieri, attualmente destinata dal PRGC a 
impianti di interesse militare. L’area in oggetto 
si allarga da sud verso nord, fino al confine 
con il Centro di Permanenza per il Rimpatrio. 
A est, oltre al tratto confinante con il Parco 
Ruffini, ė fiancheggiata da Corso Brunelleschi, 
ampio viale con imponenti filari. A ovest Via 
Mazzarello costituisce, anche per l’esistente 
sovrappasso sulla ferrovia, un asse nord-sud 
di rilievo prioritario per gli spostamenti urbani. 
L’area è attraversata in lunghezza da un 
doppio filare di tigli, tra i quali ancora oggi si 
intravedono tratti di binari ferroviari. All’interno 
sono presenti magazzini abbandonati a più 
campate che si attestano lungo Via Mazzarello. 
La palazzina residenziale a sud è esclusa 
dall’area di trasformazione.
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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.
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 ¬ Le aree sono classificate come “Aree per 
servizi pubblici - Impianti di interesse militare 
(m)”

Note al PRG

100%
Aree per servizi pubblici

ATTUALE

Mix funzionale

Terziario  
e Eurotorino ASPIResidenza

IPOTESI FSSU
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La città del vivere

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

▯
Istruzione
Scuole, asili nido

▯
Locali pubblici
Ristoranti, bar, locali 
serali

LAUREATI
13%

RESIDENTI
STRANIERI

POPOLAZIONE 
OVER 64

25%

27%
FAMIGLIE
IN AFFITTO

10%

Culture & Leisure Index Social Context Index

OGGI: 1/5

OUTLOOK: 1/5

    

OGGI: 3/5

OUTLOOK: 3/5

    

L’offerta culturale nell’area è scarsa, sia dal punto di vista 
dei poli culturali che dei servizi di prossimità, discreta quella 
di servizi educativi e buona quella legata al tempo libero. 
Potenziale cerniera fra due lembi di città, il Bosco può 
diventare un luogo di incontro tra i più vivaci dell’area. La 
socialità di Pozzo Strada si sviluppa attorno alle scuole e 
lungo le sue vie principali: via Monginevro con i suoi negozi; 
l’estremità nord di corso Brunelleschi, sede del mercato.

La zona circostante è prevalentemente residenziale e 
presenta una scarsa concentrazione di aree a carattere 
produttivo e in particolare di imprese innovative. Tuttavia si 
registra la presenza di alcune multinazionali minori (n. di 
dipendenti inferiore alle 250 unità). In questo contesto, al 
di fuori delle principali dinamiche cittadine di diffusione e 
distribuzione di servizi universitari, Bosco Brunelleschi offre 
possibilità di sperimentazione innovativa in più direzioni.

N

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Componenti medi per famiglia 2,1
Reddito procapite 15.949 €

DATI AGGREGATI DA FSSU
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La città delle connessioni

▯
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  
25 min / 25 km
Autostrada  
12 min / 7 km

▯
Piste ciclabili

▯
Aree pedonali

▯
Sistema ferroviario

▯
Metropolitana

Landmarks & Services IndexMobility Index

OGGI: 2/5

OUTLOOK: 3/5

    

OGGI: 2/5

OUTLOOK: 4/5

    

Così vicini, così lontani: corso Brunelleschi e via Santa Maria 
Mazzarello scorrono a cento metri in linea d’aria, ma serve 
fare anche più di un chilometro per passare dall’uno all’altra. 
Il Bosco potrà finalmente collegare due arterie.
Il principale asse di trasporto pubblico metropolitano in 
prossimità dell’area è la linea 3 Torino-Susa-Bardonecchia, 
destinata a diventare una opportunità importante nel breve-
medio termine, con la realizzazione della fermata San Paolo.

Protagonista di questo settore nell’immaginario cittadino è 
Parco Ruffini. Suo ideale proseguimento, il Bosco stesso 
potrà diventare un nuovo simbolo. La zona non presenta 
una particolare concentrazione di negozi di vicinato, ma in 
prossimità dell’area di trasformazione sono presenti alcune 
strutture medie di vendita e un centro commerciale. Sul 
versante dei servizi per il welfare, si segnala la vicinanza 
dell’Ospedale Martini, riferimento per Torino ovest.

N N

DATI AGGREGATI DA FSSU
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La città della sostenibilità

▯
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

Innovation & Sharing Index Green & Sport Index

N N

OGGI: 0/5

OUTLOOK: 3/5

    

OGGI: 5/5

OUTLOOK: 5/5

    

La zona circostante è prevalentemente residenziale e 
presenta una scarsa concentrazione di aree a carattere 
produttivo e in particolare di imprese innovative. Tuttavia si 
registra la presenza di alcune multinazionali minori (n. di 
dipendenti inferiore alle 250 unità). In questo contesto, al 
di fuori delle principali dinamiche cittadine di diffusione e 
distribuzione di servizi universitari, Bosco Brunelleschi offre 
possibilità di sperimentazione innovativa in più direzioni.

La zona presenta una buona offerta di spazi verdi 
(soprattutto nella porzione ovest), così come buona è 
l’accessibilità ciclabile e l’offerta di impianti sportivi di 
prossimità. All’interno del Ruffini —grande spazio aperto di 
natura pubblica— si alternano spazi verdi e impianti sportivi, 
tra cui alcuni di livello urbano/metropolitano (come il palazzo 
dello Sport Ruffini). All’interno dell’area in trasformazione, 
in gran parte verde, sono cresciuti nel tempo alberi ad alto 
fusto dal grande valore ambientale.

DATI AGGREGATI DA FSSU
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TRASFORMAZIONE
CONCEPT

PROSPETTIVA BRUNELLESCHI

Punto di fuga della trasformazione è la realizzazione di 
un’area di senior housing. Uno spazio di riposo immerso nel 
verde, con servizi e spazi comuni al piano terra e un presidio 
medico.

IL NUOVO RUFFINI

Con l’abbattimento dei muri di cinta dell’ex scalo ferroviario, 
l’area diventa la nuova porta di accesso al parco Ruffini, 
sua naturale espansione, e tassello per riunire i quartieri 
residenziali a nord di via Mazzarello. BOSCO ORIZZONTALE

I muri dell’area carico-scarico tra Corso Brunelleschi e 
via Santa Maria Mazzarello nascondono una rigogliosa 
striscia di verde attraversata in lunghezza da due 
filari di tigli. Un bosco che si rivela e rivendica la sua 
presenza all’interno della città.

RESIDENZE

DOPPIO 
FILARE DI TIGLI

PISTA
CICLABILE

DEPOSITI 
RICONVERTITI

Schema di Giuseppe Dell’Aquila

IPOTESI FSSU
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VISIONE

Bosco
Brunelleschi

Palafitte orizzontali 
si confondono 
fra i tigli

Un bosco
per il Parco 
Ruffini

La caduta del 
muro: tra gli 
alberi si apre 
un passaggio,
per riunire due 
facce dello 
stesso quartiere

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


