
SPLENDIDO APPARTAMENTO

Finemente ristrutturato ed arredato
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CONTEMPORANEA





Santa Rita è un quartiere della zona sud-ovest di Torino. 

Insieme a Mirafiori Nord, costituisce la Circoscrizione 

2 della città che, dal 2016, con reg. comunale di 

decentramento n. 374, ha accorpato anche il quartiere di 

Mirafiori Sud (ex Circoscrizione 10).

Il quartiere prende il nome dalla chiesa-Santuario dedicata 

a Santa Rita da Cascia, edificata in stile neoromanico 

medioevale nella prima metà del XX secolo. 

La zona si popolò principalmente negli anni sessanta e 

settanta ed oggi appare ricca di servizi e esercizi pubblici.

Il quartiere inoltre, ospita un vasto complesso sportivo, 

principalmente composto dal riqualificato Stadio Olimpico 

Grande Torino di calcio, sulle basi del precedente Stadio 

Comunale-Monumentale, ampliato in occasione dei XX 

Giochi olimpici invernali di Torino del 2006; di stesso 

periodo è l’adiacente Palasport Olimpico, chiamato anche 

PalaIsozaki e, dal 2015, col nome di PalaAlpitour.

Sono altresì presenti due parchi comunali, il Parco Rignon 

(più piccolo), e la Piazza d’Armi (o parco Cavalieri di Vittorio 

Veneto), più grande, adiacente al suddetto Stadio e 

prospiciente al mercato urbano di Corso Sebastopoli.

Durante l’assedio di Torino del 1706, la zona fu compresa 

tra due linee di controvallazione e circonvallazione 

dell’esercito francese. L’area fu scelta come centro di 

comando dal duca de la Feuillade, il generale responsabile 

dell’attacco da sud-ovest. La cascina Olivero ospitava il 

quartier generale dell’esercito stesso; la cascina Grangia, 

all’epoca ancora munita delle mura medievali, fu invece 

destinata a fureria, mentre la Martiniana fu trasformata 

in forno per il pane. Tutti gli edifici furono uniti con delle 

opere di fortificazione (mura e valli), collegate con un 

sistema di trincee. Con la costruzione della prima cinta 

daziaria nella prima metà del XIX secolo, la futura Piazza 

Santa Rita ospiterà l’ingresso da sud-ovest della città, la 

cosiddetta Barriera di Orbassano.

Il contesto
Santa Rita



Via Pertinace adiacenze a corso Orbassano/Piazza Pitagora 

in una posizione strategica e comoda ai servizi, a due passi 

dal Parco Rignon e comoda al centro, proponiamo in vendita 

uno splendido ed ampio appartamento completamente 

ritrutturato ed arredato a nuovo di circa 65 mq. 

Così composto: ingresso, soggiorno living con cucina a vista 

da cui si accede ad un lungo balcone esposto sull’interno 

cortile, una spaziosa camera da letto con un altro balcone 

che si affaccia sulla via, un bagno finestrato con ampia 

doccia e due grandi ripostigli di cui uno dedicato ad una 

comoda lavanderia con attacco per la lavatrice. L’immobile 

risulta essere molto luminoso in quanto è situato al piano 5 ‘ 

con ascensore ed è caratterizzato da una doppia esposizione.  

E’ stato oggetto di una totale e curata ristrutturazione, gli 

infissi sono tutti nuovi dotati di doppi vetri, le tapparelle 

sono automatizzate, i termosifoni sono stati sostituiti ed il 

boiler dell’ acqua calda a gas è nuovo. Completa la proprietà 

una cantina al piano interrato della casa. Predisposizione di 

un impianto di climatizzazione e di un impianto di antifurto. 

Disponibilità immediata, pronto per essere abitato o adatto 

come investimento.

L’appartamento
Particolare e luminosissimo.
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