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Cassa Geometri – All. A Scheda descrittiva – Avviso di vendita immobile sito nel Comune di Torino 

All. A 
SCHEDA DESCRITTIVA 

 

Immobile di Torino, Via Paolo Sacchi n. 20, Corso Stati Uniti n. 1, Via Giovanni 
Camerana n. 17 

 
 

1. Inquadramento territoriale 
 

L’edificio è posto nell’ambito urbano - Centro/Crocetta - denominato “San Secondo”, di carattere storico-
ambientale, edificato tra la seconda metà dell’Ottocento ed i primi del Novecento, il quale presenta tipi edilizi 
a cortina chiusa, con tratti di collegamento porticati e parti di isolato con disegno di facciata caratterizzato 
dal tessuto storico – architettonico del tempo, ed è delimitato sui tre lati da Via Sacchi, Corso Stati Uniti e Via 
Camerana. 

La facciata principale su Via Sacchi, prospetta altresì sulla principale stazione ferroviaria “Porta Nuova” (terza 
stazione italiana per il flusso passeggeri), sullo stesso lato del fabbricato la via offre un’abbondante scelta di 
hotel ed attività commerciali ubicate sotto i portici che si estendono per tutta la sua lunghezza, segnano il 
decoro urbano e favoriscono il raccordo tra la vita pubblica e privata. 

L’ampia sezione stradale della Via Sacchi è impegnata dalle corsie di transito veicolare privato percorribili a 
senso unico in direzione del centro Città e dalla sede delle corsie di transito dei numerosi mezzi di trasporto 
pubblico che la percorrono connettendo attraverso il Centro Storico le periferie nord e sud della Città; la via 
si conclude con il principale viale alberato Corso Vittorio. 

Per quanto attiene i collegamenti extra urbani, percorrendo in direzione sud la stessa via Sacchi ed i Corsi 
Turati e Unione Sovietica, per circa 7 km, si raggiunge l’uscita di Stupinigi della Tangenziale di Torino, che 
circoscrive per due terzi la città e la pone in comunicazione con l’Aeroporto Sandro Pertini di Caselle e tutte 
le altre possibili direzioni. 

2. Descrizione della proprietà 
 

Trattasi di immobile terra cielo a prevalente destinazione direzionale con tre unità commerciali poste al piano 
terra. 

Si eleva per cinque piani fuori terra, oltre a piano sottotetto e piano interrato. 

La pianta regolare, a forma di “C”, consente lo sviluppo dell’alzato attorno al cortile, e presenta l’impianto 
tipico degli edifici realizzati intorno ai primi anni del ‘900 a Torino. L’immobile è dotato di porticato pedonale 
asservito ad uso pubblico in corrispondenza del prospetto principale sulla Via Sacchi. La porzione ad uso uffici 
si eleva per cinque piani fuori terra, oltre a porzione di piano entroterra e piano sottotetto. Il piano interrato 
è destinato ad autorimessa, magazzini, locali tecnici ed archivi. Gli spazi destinati ad uffici occupano parte del 
piano terreno e la totalità degli spazi fino al piano quarto. Al piano sottotetto gli spazi sono destinati ad 
archivio e locali tecnici. 
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Le tre unità immobiliari destinate a negozi poste al piano terreno hanno affaccio sui portici della via Sacchi 
con pertinenze al piano interrato. 

Gli uffici sono all’attualità liberi da locazione, come i due negozi nel sottoportico. Rimane locato il solo negozio 
destinato a tabaccheria. 

L’immobile è dotato di accessi pedonali posizionati su C.so Stati Uniti n. 1 e via Paolo Sacchi n. 20 per l’unità 
principale adibita ad uffici, su via P. Sacchi n. 20/A/D/E per le n. 3 unità adibite a negozi e su via G. Camerana 
n. 17 per l’ex abitazione del custode. Completano l’elenco gli accessi carrai posti su via G. Camerana n. 
17/C/D. 

3.  Descrizione dell’immobile 
 

Caratteristiche costruttive della proprietà immobiliare: 

o Struttura portante mista in cemento armato e muratura in laterizio pieno. 
o La copertura è inclinata a padiglione, con struttura in cemento armato e manto di copertura in tegole alla 

marsigliese. 
o I muri tramezzi divisori interni sono generalmente in laterizio forato ed in qualche caso in blocchi di cls o 

lastre di cartongesso 
o Le pavimentazioni sono in Linoleum, fatta eccezione per qualche stanza con pavimento in parquet 

laminato e per i servizi igienici con pavimenti e rivestimenti in ceramica, 
o Infissi interni in legno tamburato ed esterni in alluminio a vetro singolo; 
o Controsoffitto con struttura in doghe metalliche; 
o Due scale a vista in marmo con parapetto in metallo e n. 2 ascensori; 
o L’immobile è dotato di cortile interno, con accesso carraio ed una piccola aiuola posta in aderenza al 

fabbricato. 
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4. Stato manutentivo 
 

Lo stato manutentivo generale dell’immobile e dei suoi componenti/sistemi edilizi e impianti è normale. 

Le facciate appaiono in normali condizioni, la copertura è integra, non vi sono tegole smosse e nei locali 
sottotetto non sono visibili segni di infiltrazione. 

All’interno tutti i locali, ora non utilizzati, sono in normale stato di conservazione, non ci sono segni di umidità 
o di lesioni/fessurazioni/cedimenti evidenti ed anche tutte le rifiniture interne (pavimenti, rivestimenti) non 
presentano segni visibili di deterioramento.  

5. Consistenze 
 

Nella rilevazione delle consistenze i muri interni e quelli perimetrali esterni sono stati computati per intero 
fino alla misura di 50 cm o, se confinanti con altre unità immobiliari, parti comuni e/o altre destinazioni d’uso, 
nella misura del 50 per cento. 

Gross Building Area 
 

 Destinazione d’uso Mq % 
Unità Immobiliari 
Coperte 

Commerciale 216,10 4%
Ufficio 4.480,42 76%
Posti Auto Coperti 433,59 7%
Depositi / Archivi 457,10 8%
Parti comuni ai Sub. 5102-5103-5105 33,95 1%
Locali Tecnici 209,65 3%
Rampa 73,59 1%
Gross Building Area 5.904,40 100%

 

Gross Area 
 

 Destinazione d’uso Mq % 
Gross Building Area  5.904,40 95%
Unità Immobiliari 
Scoperte 

Balconi 144,73 2%
Aree Verdi / Scoperte 145,32 3%
Totale 290,05 5%

Gross Area  6.194,45 100%



4 
   
Cassa Geometri – All. A Scheda descrittiva – Avviso di vendita immobile sito nel Comune di Torino 
 

6. Dati catastali 
 

Gli immobili risultano censiti presso l’AGENZIA DELLE ENTRATE di TORINO - CATASTO FABBRICATI come 
segue: 

 

Foglio Part. Sub Cat. Classe Cons. Rendita 
1302 62 5101 D/1 - - Euro 4,00 

1302 62 5102 C/1 9 28 mq Euro 1.094,68 
1302 62 5103 C/1 9 22 mq Euro 860,11 
1302 62 5104 C/1 9 80 mq Euro 3.127,66 
1302 62 5105 D/8 - - Euro 136.290,00 

 
7. Vincoli 

 

Il “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” con Comunicazione del 15.06.2017 Prot. n. 9434 
(Protocollo Generale Cassa Italiana Geometri CIPAG 000310380 del 23.06.2017) ha accertato che l’immobile 
costituito dalle unità immobiliari già al Foglio 181 particella 50 sub 5102-5103-5104-5105 non presenta 
caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell’interesse culturale descritto dall’art. 10-12 del D.Lgs 
42/2004. 

8.  Destinazione d’uso 
 

L’art. 8 c. 64 delle N.U.E.A. specifica che l’Area normativa in cui ricade l’immobile è “Servizi sociali e 
attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge: f aree per uffici pubblici”. Quindi 
attualmente risulta vincolato all’interno di “Aree per Servizi - Uffici pubblici”. 

9. Stato locativo 
 

L’edificio risulta libero da contratti di locazione ad esclusione del negozio di mq 33,26 destinato a tabaccheria 
al n.c. 20/D di Via Sacchi. Il contratto ha scadenza al 31.08.2025. 


