
APPARTAMENTO

Nella prestigiosa Via Villa della Regina

Via Villa della Regina -  Torino

CONTEMPORANEA



Il quartiere ha una forma geograficamente molto allungata, 

lungo la riva destra del tratto torinese centrale del fiume 

Po che va da Corso Gabetti-Corso Casale fino a sud, in 

Corso Moncalieri all’altezza del Monte dei Cappuccini. Nel 

XVIII secolo, conglobava anche il tratto più sud di Corso 

Moncalieri, il cosiddetto Borgo Rubatto, poi diventato 

Borgo Crimea, che prosegue verso sud fino alla antica 

stazione daziale Barriera di Piacenza.

Da sempre utilizzato come passaggio del tratto orientale 

di Torino, di accesso verso le colline torinesi e di 

attraversamento dello stesso fiume Po, il quartiere si 

connette con l’altra riva attraverso almeno tre ponti: ponte 

Umberto I, il centralissimo ponte Vittorio Emanuele I, e il 

ponte Regina Margherita. 

Tutto il quartiere si sviluppa in altezza a partire da 211 m 

s.l.m. , fino alla cima Monte dei Cappuccini, piccolo rilievo 

collinare con il convento di Santa Maria al Monte, a 283 m 

s.l.m., da quale si gode un ottimo panorama sulla città. 

Anche se attualmente è considerato un quartiere 

residenziale di prestigio, le sue origini sono di un modesto 

borgo di pescatori e lavandai che sfruttavano, per vivere, 

le acque del fiume, storicamente sviluppatosi su Via 

Monferrato-Via Cosmo : sia durante l’epoca romana 

e i successivi secoli, fu zona fuori le mura e accesso 

strategico orientale di Augusta Taurinorum, attraverso 

le strade che giungevano da Genova e da Piacenza verso 

Porta Fibellona, attraversando il fiume Po con un unico e 

rudimentale ponte ligneo detto “Porta di Po” .

Dal 1405 al 1807, il ponte di legno fu sostituito dal “Ponte 

di pietra”, opera di Antonio Becchio da Villanova, tuttavia 

si continuò a utilizzare spesso la traghettazione a 

pedaggio del fiume, risorsa economica del borgo, abitato 

prevalentemente da barcaioli. 

Nel 1807, il ponte in pietra fu abbattuto durante l’invasione 

napoleonica, per costruirne uno più solido in muratura 

nel periodo 1810-1813, progettato dall’architetto francese 

Pertinchamp, a cinque arcate e lungo 150 metri. È proprio 

in questo periodo che il borgo ebbe una veloce espansione 

urbanistica ed economica.

Il contesto
Borgo Po



L’appartamento si trova all’interno di un palazzo costruito tra 

gli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso in Via Villa della Regina, 

indirizzo di per se già di altissimo prestigio considerata la 

richiesta del mercato immobiliare della zona che è tra le 

più alte della città. Il bilocale si trova sotto il piano strada 

dell’edificio citato di circa un metro, però è regolarmente 

finestrato da entrambe le arie di affaccio, compreso il bagno 

che è un aspetto molto importante. L’appartamento è frutto di 

un frazionamento recentissimo di locali ad uso ufficio molto 

più ampi che occupavano buona parte del piano terreno del 

condominio. Infatti la sua categoria attuale è A/2 con una 

superficie commerciale di 47 mq. Esso è costituito da un 

ampio soggiorno living con cucina a vista verso strada, una 

camera da letto verso cortile, un bagno finestrato completo 

di sanitari e doccia e un piccolo ingresso con ripostiglio. Il 

tutto in perfetto ordine essendo stato ristrutturato solo da 5 

anni. I materiali usati sono di buona qualità. Ottima proposta 

per investimento o per abitazione di una persona o giovane 

coppia. Il riscaldamento è centralizzato con termo-valvole e 

con predisposizione per condizionatore.

L’appartamento
Ristrutturato con materiali di qualità



La cucina 
soggiorno



La Camera



Il Bagno
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