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Il complesso della Caserma De Sonnaz si sviluppa sull’intero
isolato compreso tra Via Revel, Via Donati, Via De Sonnaz e
Via Avogadro, nella zona centrale della città di Torino, in
un’area caratterizzata principalmente da insediamenti a
destinazione pubblica, terziaria e residenziale risalenti
all’impianto di fine ottocento della città, sviluppatosi sulle
aree già occupate dai bastioni della Cittadella Filibertiana.

L’area su cui insiste il complesso immobiliare è caraterizzata
caratterizzata da immobili di pregio storico-architettonico
che ospitano perlopiù residenze di tipo signorili e studi
professionali oltre a funzioni pubbliche, anche di
rappresentanza.



Descrizione

Il compendio occupa l’intero isolato ed è costituito da due distinti fabbricati a “C” (Caserma E. De
Sonnaz Magazzini generali e Caserma Palafrenieri M. De Sonnaz) e un ampio cortile interno in parte
destinato a verde e in parte utilizzato come posti auto o area di deposito.
Entrambi gli edifici si sviluppano in parte su tre ed in parte su due piani fuori terra, oltre al sottotetto ed
un piano interrato.

Vincoli Immobile è sottoposto a vincolo da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(ex. D.Lgs. 42/2004).

Stato occupazionale Il complesso immobiliare risulta libero.

Status urbanistico

Ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Torino, il Ministero dell’Economia e
l’Agenzia del Demanio, è in corso di redazione una variante alla destinazione urbanistica tramite
variante del P.R.G. in Accordo di Programma per la valorizzazione degli immobili, che consentano la
riqualificazione degli edifici mediante modalità di intervento diretto.
La Variante al P.R.G. in Accordo di Programma è stata esclusa dalla procedura V.A.S.
L’ Accordo di Programma redatto è in fase di pubblicazione fino al 17/12/2014.

Strategia:

Conclusione iter urbanistico e dismissione: Si prevede la dismissione nel medio periodo, a
completamento delle attività ai fini della chiusura dell’iter urbanistico in atto.

 Sup. Lorda: 15.305 mq;
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