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Il Borgo San Paolo nacque 
nel XIX secolo, in corri-
spondenza della Barriera 
San Paolo, ed ebbe sin 
da subito una vocazione 
industriale, grazie all’uso 
dell’energia elettrica e al 
fatto che, trovandosi imme-
diatamente al di fuori della 
cinta daziaria, i commerci 
non fossero gravati da 
dazi.
Il grande numero di indu-
strie che si svilupparono 
fecero di Borgo San Paolo 
uno dei primi quartieri ope-
rai di Torino, il cui centro 
di riferimento era piazza 
Peschiera, l’attuale piazza 
Sabotino, dalla quale par-
tivano a raggiera le princi-
pali vie del quartiere
Tuttavia la maggior parte 
degli impianti industria-
li che lo caratterizzava-
no all’inizio del secolo e 
nell’immediato secondo 
dopoguerra, si sono de-
centralizzati, liberando gli 
spazi per altri usi più red-
ditizi. 
Negli ultimi decenni infat-
ti, il “Borgo” è stato carat-

terizzato da interessanti 
processi di trasformazione 
(la Spina Centrale, il Rad-
doppio del Politecnico, 
il recupero delle vecchie 
officine ferroviarie, le co-
struzioni delle fondazioni 
“Mario Merz” e “Sandret-
to Re Rebaudengo”, la cre-
azione del nuovo campus 
universitario) che hanno 
contribuito a rinnovarne 
l’immagine e a garantire 
una nuova spinta per lo 
sviluppo residenziale e ter-
ziario del quartiere.
La sua prossimità al centro 
storico e la capillare rete 
di trasporto pubblico com-
pletano l’appetibilità della 
zona.

BORGO SAN PAOLO

Il futuro del borgo

“Pensate al futuro che vi aspetta, 
pensate a quello che potrete fare,
e non temete niente“

Rita Levi Montalcini
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Guardare al futuro nel rispetto dell’ambiente.
 Elevati standard energetici e costruttivi per vivere ogni giorno
    le comodità di una casa creata esclusivamente 
         per te e la tua famiglia.



Rifiniture di pregio
e materiali selezionati

da fornitori leader nel settore.

V I L L A  C A N TA L U P O
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Flessibilità di spazio e libertà di scelta.
Gli ambienti della tua casa potranno essere 
arredati secondo i tuoi gusti senza limitare la 
tua fantasia.
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“Dammi odoroso all’alba
un giaridno di fiori bellissimi
dove io possa camminare indisturbato“
      

Walt Whitman



Uno spazio verde 
protetto, unico, indispensabile

per completare il sogno 
della tua casa in città

I L  G I A R D I N O
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