
VERDEZARA
Modernità e confort in precollina

Corso Moncalieri, Torino

CONTEMPORANEA



Una delle zone più tranquille della città di Torino, è 

proprio la precollina, che ospita diversi servizi, luoghi da 

visitare, locali, ristoranti. Un punto da cui poter ammirare 

il meraviglioso paesaggio è il Parco Europa, noto a tutti 

i torinesi come splendido punto panoramico.  Si trova 

nella zona bassa della collina sopra Torino, nel Borgo di 

Cavoretto. 

Sulla riva destra del Po tra il fiume e la collina di Moncalieri, 

sorge il Circolo Ronchiverdi: un’Oasi dello sport e del Tempo 

Libero, un Circolo del tutto esclusivo per la qualita’ delle 

strutture, dei servizi e degli impianti sportivi. RonchiVerdi 

intende offrire ai propri soci la migliore atmosfera di 

comfort e relax: al suo interno ci sono varie palestre, 

piscine, 10 campi da tennis in terra battuta, 3 campi da 

squash, attracco privato lungo Po.

 Da non dimenticare la Riserva Naturale Le Vallere, un’oasi 

di verde fra Torino e Moncalieri, dove il Sangone si getta nel 

Po; istituita inizialmente come “Area attrezzata”, nel 1990 è 

entrata a far parte delle aree protette della fascia fluviale 

del Po. In tale Riserva si trovano anche un’area gioco per 

bambini, due recinti in cui lasciare i cani in libertà, punti 

di sosta nel verde, un giardino botanico-fenologico ed un 

attracco idoneo per eventuali traghetti di linea sul Po. Il 

collegamento principale che agevola i vari spostamenti tra 

Torino, Moncalieri e la parte di Torino est Corso Casale, è 

Corso Moncalieri.

Il contesto
La Precollina torinese



VERDEZARA è situata in Strada privata alla Villa D’Ormea, 

con accesso da Corso Moncalieri e si compone di sei ville 

integrate, disposte su tre o quattro livelli. Le ville sono tutte 

caratterizzate da gradi spazi esterni in collegamento con le 

zone giorno, tra cui terrazzo, giardino, solarium e orto privato, 

e di box auto con due posti ciascuno. 

La composizione architettonica prevede ampi spazi 

condominiali strutturati come estensioni di singole proprietà 

esclusive, in perfetto equilibrio tra comunità e privacy. 

La moderna dotazione impiantistica consente il massimo 

comfort con bassi consumi energetici, nel pieno rispetto 

dell’ambiente.

Il progetto
Design e innovazione





In un contesto unico di elevato design, in una nuova 

costruzione in classe A, proponiamo una villa dalle 

caratteristiche futuristiche e di alto valore architettonico, 

con le più moderne tecnologie oggi disponibili, dall’impianto 

di riscaldamento con pompa di calore per il caldo e freddo, 

alla purificazione dell’aria tramite il ricircolo, ai pannelli 

fotovoltaici per il recupero dell’energia elettrica fino alla 

raccolta dell’acqua piovana per i giardini.

Gli interni sono di disegno minimalista razionale e pratico per 

vivere in chiave moderna con tutti i confort della bellezza unita 

alla praticità.  Giardino privato stile zen e due autorimesse più 

posto auto privato.

Solo per i veri amanti del buon vivere.. . in città..

La villa
Uno spazio unico
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