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SCHEDA DESCRITTIVA

IMMOBILE USO ASSOCIATIVO SITO IN TORINO, CORSO CASALE 15, 

Parco Michelo�.

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L’edificio è ubicato nel Comune di Torino, in Corso Casale con accesso dal civico 15/a, sulla sponda

destra del fiume Po, all’interno di un’ampia area verde cos�tuente il parco Michelo , situata nella

Circoscrizione 8 (Borgo Po, San Salvario, Cavore'o),  tra il  ponte Vi'orio Emanuele ed il  Ponte

Regina Margherita.

Il fabbricato, edificato su proge'o dell’arch. Ezio Venturelli nel 1959 e inaugurato nel 1960, è sito

all’interno degli spazi che cos�tuivano lo zoo di Torino; ospitava grandi vasche tropicali, ampie

finestre su ambien� eso�ci e teche adibite all’accoglimento di re li di varie specie e dimensioni.

Si tra'a di un fabbricato disposto perpendicolarmente all’asse di Corso Casale, a due piani fuori

terra, con copertura piana ed un piano interrato per locali impian�s�ci e deposi�. La �pologia

distribu�va  si  sviluppa  lungo  una  pianta  a  “T”  rigorosamente  simmetrica  rispe'o  all’asse

longitudinale, parallelo al corso Casale, con larghezza massima di 23 metri e lunghezza di circa 50

metri, per una superficie complessiva di circa 1000 mq. Il piano dell'Acquario risulta ribassato di

circa due metri rispe'o al piano esterno del terreno, mentre il piano del Re lario è rialzato di

circa due metri.

Dal 1987, anno di chiusura dello zoo, non è stato più u�lizzato se non saltuariamente, ed alcune

par� sono state ogge'o di demolizione: necessita pertanto di consisten� interven� di recupero

complessivo.  

VALORE CANONE

Euro/anno 24.063,84 = (euro/anno ven�qua'romilasessantatre/84).

Il valore di cui sopra rappresenta il canone commerciale dell’unità immobiliare in ogge'o nelle

condizioni di manutenzione e conservazione a'uali.
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L’istru'oria svolta  u�lizzando la  Scheda di  Valutazione che definisce l’a'ribuzione di  punteggi

diversi alle singole istanze presentate dalle Associazioni richieden�, determinerà la percentuale di

riduzione di de'o canone.

IDENTIFICATIVI CATASTALI

L’immobile  a'ualmente non risulta  censito  al  Catasto  Fabbrica�.  Sarà  cura  del  concessionario

provvedere all’accatastamento dell’immobile.

Il bene è a'ualmente censito al Catasto Terreni al Foglio 1311, par�cella 15 e 16 parte.

PLANIMETRIA DESCRITTIVA

Planimetria del secondo livello f.t. (rappresenta�va della sagoma)

STATO OCCUPAZIONALE 

Gli spazi ogge'o di concessione sono a'ualmente liberi. 

DESTINAZIONE URBANISTICA/VINCOLI

L’area  rela�va  all’ex  Acquario-Re lario  è  classificata  tra  quelle  per  Servizi  Pubblici  “S”  in

par�colare le'era “a” – “Aree per a'rezzature di interesse comune”.

Inoltre l’area in ogge'o ricade all’interno del Piano d’Area regionale “Sistema delle Aree Prote'e

della fascia fluviale del Po”, nella Zona Urbana di �po “U1” regolata dall’rt. 2.6 delle norme di

a'uazione del piano. 
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L’area è interessata da fascia di per�nenza fluviale. 

Dalla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’u�lizzazione urbanis�ca”

approvata con variante stru'urale n.100 al PRG, risulta in So'oclasse IIIb4a(P) - che comprende

aree inondabili di preminente interesse ambientale. 

L’area è inoltre so'oposta al vincolo di cui all’art. 134 del D.Lgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali

e del Paesaggio (ex Vincoli 1497/39 e L. 431/85) - Vincolo Paesaggis�co.

Poiché  l’edificazione  dell’edificio  risale  a  meno  di  70  anni  fa,  il  bene  all’a'ualità  non  riveste

l’interesse culturale di cui al  D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), tu'avia è considerato un

bene di “valore documentario - così viene definito nel censimento effe'uato negli anni O'anta dal

Politecnico di Torino, Dipar�mento Casa-Ci'à – rilevante esempio di archite'ura per la specifica

des�nazione,  di  spiccata  connotazione  formale  e  spaziale,  singolare  tes�monianza

neoespressionista”.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Le condizioni dell’immobile risultano in ca vo stato manuten�vo. Il Concessionario avrà l’onere di

rendere idoneo il bene all’uso cui verrà des�nato.

IMPIANTI  

Nel bene non è presente alcun impianto. 

Sarà cura del concessionario provvedere alla realizzazione, producendo cer�ficazione alla Ci'à.

AMIANTO

Non si esclude la presenza di amianto in alcune par� del fabbricato.
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