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Cassa depositi e prestiti

Torino, Palazzo del Lavoro

Localizzazione

L’edificio del Palazzo del Lavoro è ubicato nella zona sud della città di Torino, nella IX
Circoscrizione urbana (Nizza – Mirafiori – Lingotto), in un’area delimitata da via
Ventimiglia, Corso Maroncelli e Corso Unità d’Italia ed è inserito nel grande parco
urbano denominato Italia ‘61 che costeggia le sponde del Po, ai piedi della Collina.
L’immobile dista circa 7 chilometri dal cuore della città ed è agevolmente collegato al
raccordo autostradale della A6 (Torino – Savona) ed alla tangenziale sud di Torino.
Il contesto urbano di riferimento è caratterizzato da interventi residenziali di buona
qualità.

100% Pentagramma Piemonte S.p.A. (50% CDP Immobiliare S.r.l. - 50% G.E.F.I.M.)

Veicolo societario

Torino – Via Ventimiglia



Cassa depositi e prestiti

Torino, Palazzo del Lavoro

Descrizione

Il Palazzo del Lavoro è stato progettato da Pierluigi Nervi per il centenario dell’Unità
d’Italia ed è ubicato nel parco denominato Italia ’61 che ospita anche altre importanti
opere di architettura. L’edificio è considerato una delle più̀ ardite soluzioni edilizie
adottate per la costruzione di un oggetto architettonico, in cui la funzione celebrativa è
coniugata ad un’elevatissima qualità̀ tecnologica. E’ caratterizzato da dimensioni
imponenti: infatti è un parallelepipedo a base quadrata di 158 metri di lato, un’altezza
di circa 25 metri ed un volume complessivo pari 625.000 mc. La peculiarità̀ dell’edificio
sono i pilastri giganti a base cruciforme alti 25 m su cui si attestano grandi capitelli in
acciaio dalla geometria radiale, con lato di 40 m. Le pareti vetrate esterne sono rette
da una serie di montanti che aiutano a contenere le dilatazioni termiche e scaricano
sulla copertura le tensioni create dal vento.
L’edificio è vincolato dalla soprintendenza Regionale ai beni storici ed architettonici.

Status

urbanistico

L’edificio è attualmente destinato dal PRG a servizi pubblici. La trasformazione sarà
attuata tramite Accordo di Programma in variante al PRG sottoscritto da tutti gli enti
locali.

Ipotesi di 
valorizzazione

Si sta perseguendo l’insediamento di una galleria commerciale di 43.000 mq di slp: la
GLA (gross leasable area) sara ̀ pari a 28.000 mq mentre la superficie di vendita
effettiva sarà di 18.000 mq; nel sottosuolo saranno realizzati parcheggi per 1.650 posti
auto.

Superfici

SLP* mq 43.000

GLA** mq 28.000

Sup. vendita mq 18.000

(*) Superficie lorda di pavimento

(**) gross leasable area

Dati principali

RENDER DI PROGETTOSTATO DI FATTO



Cassa depositi e prestiti

Tortona (AL), Complesso Manifatturiero (Deposito Sali)

Localizzazione

L'immobile è situato a ridosso del centro storico di Tortona dal quale è separato dalla
linea ferroviaria, in una zona caratterizzata per essere la principale direttrice di
espansione dei nuovi insediamenti edilizi. Il contesto urbano di riferimento è costituito
da insediamenti di edilizia mista artigianale-residenziale.

100% Pentagramma Piemonte S.p.A. (50% CDP Immobiliare S.r.l. - 50% G.E.F.I.M.)

Veicolo societario

Tortona – Via Bengasi



Cassa depositi e prestiti

Tortona (AL), Complesso Manifatturiero (Deposito Sali)

Descrizione

La proprietà è costituita da un ex opificio che occupa un’area di circa 103.000 mq di
estensione con sovrastanti fabbricati industriali per circa 50.000 mq di superficie
sviluppata. Alcuni edifici sono attribuiti a Pier Luigi Nervi e sono stati vincolati dalla
Soprintendenza.

Status

urbanistico

A seguito di recenti innovazione della legislazione urbanistica regionale, tale
insediamento, in variante al PRG, sarà autorizzato dal solo Comune di Tortona, senza
la necessità di sottoporre la variante alla Regione Piemonte.

Ipotesi di 
valorizzazione

Le linee di valorizzazione che la società sta seguendo prevedono un programma di
sviluppo basato su una slp complessiva di circa 50.000 mq di cui:
• Residenza 41.000 mq (nuova edificazione);
• Ricettivo 3.000 mq (nuova edificazione);
• Commercio 5.500 mq (quota da realizzare all’interno dei capannoni Nervi).
La proposta progettuale contempla la demolizione di tutte le volumetrie esistenti ad
eccezione di due edifici tutelati dalla Soprintendenza nei quali saranno inserite le
destinazioni commerciali. Contestualmente a detto programma di sviluppo la proprietà,
attesa la collocazione baricentrica dell’immobile nel triangolo costituito dalle Città di
Genova, Torino e Milano, sta valutando la possibilità di un utilizzo, nelle sue attuali
condizioni, come polo logistico. Detta utilizzazione è conforme all’attuale PRG e
pertanto non richiede ulteriori autorizzazioni.

Superfici

SLP* ~ 50.000 mq

(*) Superficie lorda di pavimento

Dati principali



Cassa depositi e prestiti

Asti, Area edificabile

Localizzazione

La proprietà è ubicata nella periferia orientale di Asti, lungo la strada provinciale per
Alessandria, e risulta ben collegata con il centro cittadino e con le arterie autostradali (il
casello della Torino- Piacenza dista circa 500 metri).

100% Pentagramma Piemonte S.p.A. (50% CDP Immobiliare S.r.l. - 50% G.E.F.I.M.)

Veicolo societario

Asti – Viale Pilone



Cassa depositi e prestiti

Asti, Area edificabile

Descrizione

La proprietà è costituita da un’area fondiaria di circa 3.000 mq di superficie con un
contesto circostante caratterizzato dalla presenza di altri insediamenti residenziali di
edilizia sociale recentemente ultimati o in corso di realizzazione: uno di questi ultimi
deriva dalla recente cessione, da parte di CDP Immobiliare S.r.l. ad un operatore locale
impegnato nella realizzazione di edilizia abitativa agevolata.

Status

urbanistico

La società ha già sviluppato il progetto definitivo dell’intervento che può essere
presentato al Comune per il rilascio del Permesso di Costruire.

Ipotesi di 
valorizzazione

L’area è inclusa nel piano particolareggiato “Piazza d’Armi” secondo il quale è possibile
realizzare, conformemente allo strumento urbanistico, un intervento di edilizia
residenziale libera per circa 6.000 mq di superficie utile.
Sono attualmente in corso sollecitazioni di mercato per individuare operatori locali,
attivi anche nel campo dell’edilizia sociale, interessati a rilevare l’area con la relativa
capacità edificatoria.

Superfici

SUL* ~ 6.000 mq

(*) Superficie utile lorda

Dati principali



Cassa depositi e prestiti

Carmagnola, Area edificabile

Localizzazione

L’area edificabile è ubicata nel Comune di Carmagnola in Via Poirino, a circa 1 km dal
centro abitato e lungo la strada provinciale Carmagnola-Poirino, in un contesto di
espansione commerciale e terziaria: è situata a breve distanza dall’autostrada A6
Torino – Savona, tramite la quale si raggiunge la zona sud di Torino - Lingotto/Mirafiori
in circa 15 minuti e collega agevolmente sia Cuneo che il raccordo con la A10 Genova-
Ventimiglia.

100% Pentagramma Piemonte S.p.A. (50% CDP Immobiliare S.r.l. - 50% G.E.F.I.M.)

Veicolo societario

Carmagnola – Via Poirino



Cassa depositi e prestiti

Carmagnola, Area edificabile

Descrizione La proprietà è costituita da un lotto fondiario di circa 51.500 mq di estensione.

Status

urbanistico

La destinazione urbanistica dell’area è commerciale, terziaria e produttiva. A seguito
dell’adozione del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) che ha consolidato le previsioni
di PRG, la Società ha ceduto nel 2010 la porzione immobiliare a destinazione
produttiva. Il PEC è stato definitivamente approvato nel 2011.
Sono state rilasciate dal Comune le autorizzazioni edilizie e commerciali nonché
autorizzata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione sulla base del progetto esecutivo
predisposto dalla Società.
In linea con le previsioni della scheda normativa del PRG vigente è stata ceduta una
quota di aree per servizi e viabilità pari al 35% della superficie territoriale, oltre la
quota ceduta per parcheggi pubblici.

Ipotesi di 
valorizzazione

La società ha effettuato l’iter urbanistico ed ottenuto i Permessi di costruire per la
realizzazione di un centro commerciale per 20.000 mq di superficie sviluppata.
Il progetto propone una struttura a destinazione commerciale, articolata in quattro lotti
d’intervento: lotto 1, lotto 2, lotto 3a e lotto 3b, con un impianto insediativo “a corte”
aperta verso sud, su via Poirino.
L’area è dotata di più accessi, sia ad est a partire dalla Dorsale Nord – Sud, sia a sud
da Via Poirino, per garantire un ottimale circolazione d’ingresso ed uscita veicolare.
Sono in corso le attività di sollecitazione del mercato e di commercializzazione. Sono
inoltre in corso le opere di urbanizzazione connesse all’insediamento (parcheggi,
viabilità, reti, parco).

Superfici

SLP(*) 21.000 mq

(*) Superficie lorda di pavimento

Dati principali

RENDER DI PROGETTO


