
Palazzina bifamiliare a Rivoli

Nel verde di una tranquilla zona residenziale

Via Camogli,  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



Nel comune di Rivoli, in una zona residenziale tra le vie 

Kennedy e via Bruere, edificata principalmente con ville e 

piccole palazzine, al termine di una strada privata in una zona 

assolutamente tranquilla, vendiamo una intera palazzina 

degli anni ‘80 costituita da due appartamenti moderni di circa 

mq 150 commerciali per piano oltre a    magnifici terrazzi ed un 

sottotetto ancora da sfruttare. 

Al piano terreno troviamo inoltre una magnifica taverna con 

servizio e due garage. Il terreno circostante la palazzina 

misura circa 1800 mq e comprende un magazzino/serra di 

circa 100-120 mq ottimo per ricovero mezzi o materiali per chi 

avesse una piccola attività.
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Gli spazi all’interno
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Il giardino privato
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