
PALAZZO STORICO DEL ‘500

Nel centro storico di Rivoli

Via Roma 95,  Rivoli



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



Qualche cenno storico: il palazzo nacque nel ‘500 grazie 

alla famiglia Meynardi, nel ‘700 invece, l’edificio svolgeva la 

funzione di caravanserraglio, mentre in caso i Savoia avessero 

dovuto soggiornarvi, nel cortile era sempre attrezzata una 

diligenza in caso di fughe strategiche grazie ad un tunnel 

sotterraneo che collegava la casa ad il Castello soprastante. 

Dopo alcuni passaggi di proprietà il palazzo fu della famiglia 

Mina, da cui esso prende il nome. 

Nel centro del paese, in Via Roma a pochi metri dal castello 

e dalla collina morenica, immerso in un contesto verde di 

1.550 mq proponiamo in vendita l’appartamento più grande 

con una superficie commerciale di 200 mq, di sette, è stato 

totalmente ristrutturato alla fine del decennio scorso con un 

intervento di alta qualità nel rispetto dei vincoli paesaggistici 

e delle belle arti dovuti per il fatto che il Palazzo è censito tra 

quelli storici del comune di Rivoli.

La soluzione si sviluppa su tre livelli, con ingresso autonomo 

che proietta sullo scalone, quindi attraverso un secondo 

portoncino blindato posto al primo piano si accede al salone 

di 50 mq, inoltre si trova la cucina abitabile ed un bagno.

Un ulteriore scala interna in muratura conduce al piano 

superiore nel quale si trovano due ampie camere, un bagno, 

un ripostiglio e un sottotetto piastrellato di grandi dimensioni 

ottimo per lo stivaggio di materiale.

Completano la proprietà, una piccola area esterna privata 

verso il giardino condominiale, due cantine a volta poste al 

piano interrato e due posti auto nell’interno cortile assegnati 

all’appartamento da regolamento condominiale. 

Il riscaldamento è autonomo (la caldaia è stata sostituita 

di recente) ed è presente l’impianto di aria condizionata e 

antifurto.

I materiali interni utilizzati sono eccellenti come lo stato di 

manutenzione dell’appartamento e dello stabile.

L’immobile
PALAZZO MINA



Ingresso
e zona giorno



Cucina 
e luminoso soggiorno



La mansarda
Il legno dominante crea spazi caldi e accoglienti



Gli spazi esterni
Il giardino rigoglioso e la tranquillità lo rendono un angolo di paradiso 
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