
EDIFICIO STORICO DEL ‘800

Nel centro storico di Rivoli

Via Fratelli Piol,  Rivoli

CLASSIC



Rivoli è un comune italiano di 49.591 abitanti della città 

metropolitana di Torino, in Piemonte. È il quarto comune 

della città metropolitana per popolazione, nonché l’ottavo 

comune del Piemonte per numero di residenti, superando 

così in questa graduatoria anche capoluoghi di provincia 

della regione. Per quanto concerne i monumenti e i luoghi 

d’interesse, troviamo Il Castello di Rivoli (incompiuta reggia 

sabauda progettata dallo Juvarra) ospita il Museo d’Arte 

Contemporanea che, a partire dal 1984, ha realizzato diverse 

mostre all’anno, tutte sulle più recenti forme delle arti visive 

contemporanee o su singoli autori. Il castello è in posizione 

dominante sull’abitato e costituisce l’emergenza più orientale 

del cordone maggiore della Collina di Rivoli. La Maison 

Musique (ex mattatoio comunale di via Rosta): la struttura 

comprende un ristorante, uno studio di registrazione, un 

museo sugli strumenti, un centro di documentazione ed 

un auditorium, dove si esibiscono diversi artisti musicali 

anche internazionali. Piazza Martiri della Libertà: è la piazza 

principale della città, punto d’incontro dei cittadini, in cui 

durante le festività invernali viene costruito un piccolo 

villaggio di Natale, costituito da bancarelle e una pista di 

pattinaggio. Nei periodi estivi invece vengono organizzati 

concerti locali a volte correlati ai centri estivi della città. La 

piazza è inoltre abbellita da due monumenti, il primo in onore 

dei caduti durante la seconda guerra mondiale, il secondo, 

simbolo di pace. raffigura dei bambini attorno a un albero.

Il contesto
Rivoli



A pochi passi dalla piazzetta del Municipio di Rivoli e dalla 

zona commerciale più nota quale è la via Piol, proponiamo 

un magnifico e storico edificio del 1800, che conserva intatto 

tutto il fascino delle dimore dell’epoca.

Costituito da due corpi di fabbrica di differente architettura 

che mantengono l’allure dell’epoca per un totale di ca 400 mq. 

abitabili.

L’immobile è inserito in un meraviglioso e riservato parco 

piantumato e rigoglioso dove è possibile passeggiare in tutta 

tranquillità, protetti dai rumori della città da alte mura antiche.

L’interno conserva intero il fascino dell’epoca , con soffitti  in 

travi a vista e pavimenti in cotto originale.

Proposta esclusiva per veri amatori,

Completa la proprietà posti auto , cantine con ghiacciaia e 

serra.

L’immobile
Edificio storico del ‘800



L’ingresso
Al piano terra, grande e luminosa  vetrata



Cucina a vista e zona giorno
Colori caldi e dettagli d’epoca rendono la zona giorno accogliente e luminosa



Stanze ricche di storia
Soffitti con affreschi e nicchie in pietra donano un carattere ben definito agli spazi



La zona notte al primo piano 
Un comodo disimpegno separa le due zone notte. 
Quella padronale con bagno privato dai particolari davvero suggestivi



Le stanze a sud del primo piano
Calde ed accoglienti con affaccio sul cortile



Zona notte nord del primo piano
Un soggiorno con bagno  che ospita l’accesso al secondo piano e una altra camera 
matrimoniale che affaccia sul cortile



Il secondo piano, ulteriore spazio da 
sfruttare e da vivere
Grande sala con travi in legno e vista sul cortile



Arcase Group
Via Lamarmora, 18 - 10128 Torino
+39 011 50 43 33
direzione@arcase.it
www.arcase.it

Inquadra il QrCode per visitare la scheda completa dell’immobile sul sito www.arcase.it


