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Il compendio è situato in zona precollinare a est di Torino, nel quartiere Borgo Po a breve distanza dal

centro storico. L’immobile, avente accesso diretto da Via Asti n. 22, risulta inserito in un isolato

esclusivamente di impianto militare.

La zona, contraddistinta da una tipologia edilizia del tipo estensiva, caratterizzata da immobili

prevalentemente residenziali, è dotata di tutti i più importanti servizi ed attività commerciali.

Il compendio è costituito da sette corpi di fabbrica principali e due accessori, insistenti su un lotto di

terreno di forma pressoché rettangolare. Gli immobili furono costruiti tra il 1887 e il 1888.

Localizzazione

Proprietà

100% FIV – Comparto Extra
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Il complesso immobiliare è articolato in 8 corpi di fabbrica-palazzina comando, 6 casermette,

edificio servizi-delimitati da un muro di cinta e distribuiti da un portico continuo che prospetta

su una corte interna. Il corpo principale su via Asti (ex Palazzina Comando) si sviluppa su tre

piani fuori terra; il prospetto su strada, stile eclettico, rivestito in pietra con aperture delimitate

da cornici bugnate, ha carattere monumentale. Le casermette, di due piani fuori terra, hanno

caratteristiche architettoniche più semplici.

Descrizione

Vincoli

Stato occupazionale

Status

Urbanistico

-

Iter di

Valorizzazione

Secondo lo strumento urbanistico vigente (Prg), la destinazione è prevalentemente

residenziale (60%) e per attività di servizio alle persone e alle imprese (40%, ASPI).

Gli interventi si attuano tramite Modalità Indiretta, Piano Attuativo.

Sottoposto a vincolo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Libero

Consistenze del Complesso

Dati

Superficie sviluppata Circa 17.900 mq
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CDP Immobiliare Sgr SpA does not make any declaration or assume any responsibility for the completeness, correctness and accuracy of the

information provided on the property sheet or in relation to any errors, omissions and/or imprecise statements they may contain.

CDP Immobiliare SGR S.p.A does not provide any guarantee and cannot be held responsible in any way for the use and/or reliance of the

interested parties on the data/documents/information made available on the property sheet. The assessments of the documentation and of

the information, the relevant examination and the decisions taken as a result of said assessments are under the full autonomy and

discretionary power of each interested party.

The interested parties expressly acknowledge that CDP Immobiliare Sgr SpA may at any time, and at its own discretion, amend and/or

supplement the documentation contained in the property sheet without any prior notification.

This publication is not an offer to the public or in any way a commitment made by CDP Immobiliare Sgr SpA to begin and/or conclude

negotiations regarding the property.
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