ATTICO E SUPERATTICO
GIARDINI VITALI - Cuore contemporaneo della SPINA3

CONTEMPORANEA
Torino

Il contesto
Madonna di Campagna
Madonna di Campagna è un quartiere residenziale ubicato
nella parte nord di Torino. Dopo la profonda riconversione ed
il grande sviluppo urbanistico è oggi un quartiere vivo e vitale,
che offre innumerevoli comodità e spunti di interesse ai suoi
abitanti. La “Spina 3”, nel progetto di ammodernamento del
Passante ferroviario di Torino e zone limitrofe, è una vasta
area della ex zona industriale del quartiere di Madonna di
Campagna, oltre che di San Donato e Borgata Vittoria. La
porzione interessata dagli interventi è compresa tra Corso
Mortara, Via Nole, Corso Potenza, Via Verolengo e Via Orvieto.
L’intervento più significativo per impatto architettonico e
valenza sociale, è sicuramente la Chiesa del Santo Volto di
Via Borgaro, inaugurata nel 2006 e nuova sede della Curia di
Torino. Da rilevare anche il recupero delle ex-Ferriere Fiat:
l’area è adibita a parco (il Parco Dora), ma le strutture portanti
degli stabilimenti vengono recuperate a memoria del passato
industriale del quartiere. Rilevanti interventi urbanistici
sono presenti in tutta l’area: complessi residenziali in Via
Valdellatorre, interventi a sostengo del terziario in Via
Orvieto. È stato realizzato anche il nuovo Corso Mortara, che
in territorio di Madonna di Campagna taglia una porzione del
Parco Dora, deviando dalla rotonda Mortara fino a collegarsi
a Via Valdellatorre. Un tunnel è stato realizzato anche sotto
la stessa
Via Valdellatorre, fino a collegarsi ai tunnel già esistenti una
volta utilizzati a fini industriali per collegare il complesso delle
ferriere a quello delle acciaierie di Corso Regina Margherita.
In questo modo è stata realizzata una via a scorrimento
veloce che collega idealmente la Tangenziale Nord di Torino
al viale della Spina, in corso di realizzazione in Corso Principe
Oddone, e che fornisce così anche una rapida via di accesso
all’aeroporto di Caselle. Numerose anche le aree verdi, dal già
citato Parco Dora al giardino intitolato a Don Gnocchi.

L’attico
Vista mozzafiato a 360° su Torino
Splendido superattico unico nel suo genere con
impareggiabile vista a 360° su Torino inserito nel moderno
contesto dei GIARDINI VITALI, grattacielo di ultima
generazione.
L’appartamento, di 400 mq ca. più 180 mq di terrazzi e
balconi, è così composto: al piano inferiore, ingresso
padronale, splendido e ampio salone con camino e
meraviglioso terrazzo, sala pranzo, cucina abitabile con
accesso ad altro terrazzo, camera studio, bagno, lavanderia
con bagno di servizio, balcone, due scale interne che
portano al piano superiore composto da due disimpegni,
quattro ampie camere da letto, due cabine armadio e tre
bagni, due ampi balconi e terrazzo.
I materiali di altissimo livello, unitamente a numerosi
accessori domotici quali tapparelle elettriche, impianto di
condizionamento e riscaldamento, antifurto perimetrale e
volumetrico anche sui terrazzi, segna passi, illuminazione
a zona e luci di emergenza rendono questo attico con
superattico una soluzione di alto prestigio.
Due box auto doppi per 4 auto e 2 cantine completano il
quadro generale.
L’intero stabile inoltre è munito di telecamere di sicurezza,
portineria e doppi ascensori ed è comodo al centro città
grazie anche alle linee di trasporto pubblico, ben servito da
negozi di ogni genere, ed è vicino al Parco Dora, per amanti
delle lunghe passeggiate e del running.

L’ampio e
luminoso salone
Interni di fascino e design

Cura dei dettagli
Finiture di pregio e dettagli di gusto

La Cucina
Modernità e praticità senza trascurare
l’eleganzaa

Camera padronale
Ampia e con bagno privato

Il Terrazzo
Rilassarsi nel verde ammirando Torino
dall’alto
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