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Vista impareggiabile e innovazione

Via Pietro Francesco Guala, Torino

CONTEMPORANEA



Abitato in epoca preromana dalla popolazione celtica dei 

Ligoni, l’odierno Lingotto nacque intorno al XV secolo 

come latifondo rurale tra Torino e Moncalieri, prendendo 

il nome dalla cascina agricola che sorgeva lungo l’antica 

strada di collegamento Grugliasco-Moncalieri, l’attuale via 

Passo Buole, 60, nella zona denominata Basse del Lingotto, 

che dà accesso al quartiere Mirafiori Sud. Chiamata anche 

Cascina Juva, nel XVI secolo prese il nome dai nobili 

Lingotto (o Lingotti), già signori di Moncalieri, di cui ultimo 

estinto della dinastia fu tal Melchiorre detto il Marchiò, 

sindaco moncalieriese fino al 1559. Il terreno passò poi 

al Cav. Emanuele Filiberto Panealbo fino al 1649, che la 

rivendette al Conte Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine 

Mauriziano Giovan Battista Trucchi di Levaldigi (1617-

1698), così come la più grande cascina della zona, detta La 

Generala, oggi sede del Carcere Minorile Ferrante Aporti 

(Strada Stupinigi, oggi corso Unione Sovietica).

All’inizio del XVII secolo il borgo si ampliò, arricchendosi 

di artigiani e contadini protetti sia dal dominio feudale di 

Vittorio Amedeo II di Savoia, sia dalla diocesi cattolica del 

beato Valfré, che evangelizzò gran parte della zona sud 

della capitale sabauda. La piccola chiesetta del Lingotto, 

eretta nel 1686 a pochi metri dalla Cascina, fu dedicata a 

San Giovanni Battista, e successivamente distrutta dai 

bombardamenti aerei del 4 giugno 1944, quindi sostituita 

dall’attuale Immacolata Concezione e San Giovanni 

Battista, consacrata nel 1978. Prospiciente ad essa, in 

via Passo Buole 73, l’antica villetta di Emilio Borbonese 

(storico di fine Ottocento), oggi pressoché inglobata nelle 

cosiddette case “Basse”. 

Il contesto
Lingotto, non solo un quartiere, ma anche 
un importante simbolo della città



Il Palazzo
Modernità e Comfort



Nell’innovativo Palazzo Valentina realizzato con pannelli 

solari per la produzione dell’acqua calda, isolamento termico 

ed acustico, al settimo ed ultimo piano, lussuoso attico con 

grande terrazzo e vista impareggiabile sull’arco alpino e sulla 

collina di Torino. Al piano superiore il sorprendente giardino 

di Mq 165, dotato di impianto di irrigazione, è ad uso esclusivo. 

L’appartamento completamente domotico con filodiffusione 

e ventilazione meccanica dell’aria è stato realizzato con 

materiali di pregio. La distribuzione interna degli spazi, i 

preziosi materiali utilizzati, legno e resina, i bagni, sono 

stati progettati e realizzati con la collaborazione di Rezina®. 

Nella zona giorno l’ingresso si affaccia sul salone doppio con 

ampie vetrate e grande cucina abitabile dotata di bagno-

lavanderia. Un disimpegno, attrezzato con armadiature per 

il cambio di stagione, ci accompagna nella zona notte, con 

quattro spaziose camere da letto e due bagni. La camera 

padronale è dotata di cabina armadio. Le ampie vetrate della 

casa che illuminano ogni stanza sono corredate di tapparelle 

motorizzate di ultima generazione con apertura a veneziana. 

Comodissimo box al piano giardino e cantina. L’immobile, 

situato in una zona residenziale, circondato da ampi giardini 

è a due passi dal Corso Traiano.

L’appartamento
L’innovazione degli spazi



Doppio Salone
Luminoso con ampie vetrate



La Cucina
Grandi e luminosi spazi



Le Camere
Quattro spaziose camere da letto



I Bagni
Materiali di pregio



Il Terrazzo
Vista impareggiabile



Il Sorprendente 
Giardino
Un totale di 165 mq ad uso esclusivo
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