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LOCALIZZAZIONE  

L’immobile è situato all’interno del 

«Quadrilatero Romano» nelle immediate 

vicinanze della stazione ferroviaria AV di 

Torino Porta Susa, ed occupa un isolato 

delimitato da Via Cernaia a nord, Via 

Guicciardini a est, Via Ruffini a sud e 

P.zza XVII Dicembre a ovest. 

 

La zona è dotata di tutte le infrastrutture 

ed i servizi di interesse pubblico, ed è 

caratterizzata dalla presenza di immobili 

a destinazione terziaria e residenziale, 

molti dei quali di tipologia signorile e di 

epoca di costruzione ottocentesca. 
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L’immobile di Via Cernaia 33 è stato sede fino al 2014 della 

Direzione Generale della Rai di Torino, città che negli anni ’30 ha 

visto nascere la TV italiana nella sede storica di Via Arsenale 21. 

Gli uffici direzionali sono ora stati trasferiti in un immobile in 

locazione in Via Cavalli 6. 

L’edificio, realizzato nel 1966 su progetto di Domenico Morelli e 

Aldo Morbelli, è uno dei più alti e visibili di Torino, con 19 livelli 

fuori terra, 3 piani interrati e 72 m di altezza. Ha una superficie di 

circa 28.600 mq lordi, di cui 20.400 mq fuori terra, ed ha una 

volumetria totale di circa 118.700 mc, di cui 82.200 fuori terra e 

36.500 entro terra, così articolata: 

· un corpo centrale principale, sede degli uffici e della mensa, 

costituito da una torre di 18 piani fuori terra e da un piano a terrazzo 

coperto; 

· due corpi fuori terra, rispettivamente, di 5 e 6 piani, utilizzati per 

uffici, che si affacciano su Via Cernaia e Via Guicciardini; 

· due piani interrati più ammezzato, adibiti a magazzini e locali 

tecnici, che occupano tutta la superficie dell’isolato. 

DESCRIZIONE 
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Struttura e facciate 

L’immobile è realizzato con una struttura portante in acciaio costituita da una 

quadruplice fila di pilastri, legati dalle travi e dai solai, e da 3 diaframmi 

trasversali ed uno longitudinale a struttura controventata con funzione di 

assorbimento delle sollecitazioni orizzontali. 

Nel corpo centrale, i cavedi tecnici, quelli delle canne fumarie ed i vani 

ascensori e montacarichi sono realizzati con strutture in calcestruzzo. 

I due piani interrati sono interamente realizzati con struttura in calcestruzzo. 

Inoltre, in tutti gli edifici i pilastri perimetrali sono a vista sull’esterno delle 

facciate. 

Finiture del piano tipo 

Le finiture interne di ogni piano sono costituite da pareti divisorie modulari costituite da telaio in lamiera di 

alluminio rivestito. Le pareti si presentano sia  completamente cieche, sia in una tipologia mista: cieca nella 

parte inferiore e costituita da una vetrata montata su telaio in quella superiore. 

I pannelli posti verso i corridoi sono attrezzati con armadi inglobati nella struttura dei pilastri. 

Le pavimentazioni sono tutte in vinile ed i controsoffitti sono realizzati con doghe metalliche forate con 

inserito un materassino fonoassorbente. 

Provenienza 

L’area di sedime di circa 3.300 mq è pervenuta alla Rai in seguito ad acquisizione dalla Città di Torino, con rogito Notaio Piccioni in data 

30.03.1956, registrato a Torino il 20.04.1956 al n. 2341 - vol. 9, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino il 14.05.1956 al  

n. 12638 di Registro Generale e n. 10931 di Registro Particolare. 

La facciata degli edifici è realizzata in alluminio e vetro con montanti verticali, separati da fasce marcapiano 

costituite da pannelli in alluminio. 

Le vetrate sono alternate con pannelli a tutta altezza in corrispondenza dei pilastri strutturali e pannelli vetrati 

con parte apribile e parte fissa. Le vetrate sono protette dal lato interno con veneziane frangisole. 

DESCRIZIONE 
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Collegamenti verticali 

I collegamenti verticali all’interno dell’immobile sono garantiti da: 

• un corpo scala principale a doppia rampa che si sviluppa nel corpo 

centrale (torre) dell’edificio a partire dall’atrio di ingresso fino a 

giungere al piano 18; 

• un corpo scala secondario che si sviluppa nel corpo basso 

dell’edificio, partendo dal secondo piano interrato fino a giungere 

al piano 5; 

• un gruppo di 4 ascensori che sale dal piano terra al piano 17; 

• un gruppo di 2 ascensori che sale dal piano secondo interrato al 

piano 5; 

• un montacarichi che sale dal piano terra al piano 17. 

Ai lati del corpo centrale (torre) sono presenti due scale di sicurezza 

esterne con accesso a ciascun piano. 

Impianti 

Gli impianti hanno origine al secondo piano interrato, dal quale vengono distribuiti verticalmente, in tutto l’edificio, utilizzando una serie di 

cavedi distribuiti nell’edificio. 

La loro distribuzione orizzontale avviene per ogni singolo piano, partendo dal relativo cavedio, a soffitto con la configurazione riportata di 

seguito: 

· impianto di climatizzazione: la distribuzione dell’impianto di climatizzazione avviene verticalmente, utilizzando un cavedio verticale, 

attraverso canali d’aria di grandi dimensioni. La distribuzione a piano avviante tramite tubi che alimentano dei fan coil; 

· impianto idrico: presenta, anch’esso, una distribuzione verticale attraverso i cavedi; 

· impianto elettrico: presenta una distribuzione verticale attraverso un cavedio principale ed una distribuzione orizzontale a soffitto per ciascun 

piano. 

 

Presenza di Materiali Contenenti Amianto 

Nell’edificio è nota e documentata la presenza di MCA, di cui si faceva largo uso negli anni ’60 nelle costruzioni, per migliorare la resistenza al 

fuoco delle strutture, nei fabbricati realizzati con carpenterie metalliche. L’amianto veniva inoltre utilizzato (a titolo indicativo e non esaustivo) 

anche sotto forma di fibre all’interno degli impasti per la produzione di piastrelle, tubazioni, guarnizioni, lastre isolanti, ecc. 

DESCRIZIONE 
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CONSISTENZE STATO DI FATTO 

Superfici lorde per piano e per tipologia locale espresse in mq 
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URBANISTICA 
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URBANISTICA 
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Situazione Autorizzativa 

L’edificio in esame è stato ultimato nell’anno 1966 a seguito di 

Concessione Edilizia n. 609 - prot. n. 52/1960 del 10.01.1961. 

Successivi lavori di modifica e/o ristrutturazione sono stati effettuati in 

forza dei seguenti provvedimenti edilizi rilasciati dalla Città di Torino: 

Concessione Edilizia n. 1564 prot. n.1079/1979  del 20.12.1979; 

Autorizzazione Edilizia n. 1867 prot. n.133/1983 del 24.08.1983; 

Autorizzazione Edilizia n. 2374 prot. n.196/1983  del 06.12.1983; 

Autorizzazione Edilizia n. 2012 prot. n. 884/1986 del 30.09.1986; 

Comunicazione ex art. 26 L. 47/85 prot. n. 88/09/3116 del 27.07.1988; 

Autorizzazione Edilizia n. R71  prot.. n. 89/03/2876 del 24.05.1990; 

Autorizzazione Edilizia n. Loc. 196 prot. n.91/03/533 del 28.10.1991; 

Autorizzazione Edilizia n. 408/94 del 17.03.1994; 

Autorizzazione Edilizia n. 289/95 del 11.04.1995; 

Denuncia Inizio Attività prot. n. 96/09/3289 del 24.07.1996; 

Comunicazione di inizio lavori prot. n. 2016/20/1827 del 01.02.2016; 

Comunicazione di inizio lavori prot. n. 2018/20 /2643 del 09.02.2018; 

Comunicazione di inizio lavori prot. n. 2018/20/14071 del  05.07.2018. 

È stata inoltre presentata al Comune di Torino domanda di concessione 

edilizia in sanatoria con prot. n. 6442 in data 13.02.1986, per la quale è 

stata versata l’intera oblazione per difformità dell’intero fabbricato dai 

precedenti titoli autorizzativi, assentita per silenzio-assenso con 

ricevuta del Comune di Torino del 18.08.1997. 

CATASTO E EDILIZIA 

Situazione Catastale 

L’unità immobiliare è attualmente censita presso l’Agenzia delle 

Entrate - Territorio di Torino, sezione fabbricati, come segue: 

· Foglio 1221 particella 355 zona censuaria 1 categoria D/7 

rendita catastale € 484.694,80 

La particella su cui insiste il fabbricato in oggetto è identificata 

alla sezione terreni dell’Agenzia delle Entrate - Territorio di 

Torino come segue: 

· Foglio 1221 particella 355 are 33.10. 
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La procedura competitiva verrà espletata secondo le modalità indicate nel documento: 

“Invito a Offrire - Immobile di proprietà Rai Radiotelevisione italiana Spa Torino Via Cernaia 33”, pubblicato in data 11 luglio 
2019 e disponibile con i relativi allegati sul sito www.immobili.rai.it alla sezione “Bandi”.  

I soggetti interessati potranno presentare domanda, seguendo la procedura di accreditamento disciplinata nell'Invito a Offrire. 

Ai soggetti accreditati saranno fornite le informazioni circa le modalità di accesso alla documentazione, la possibilità di 
organizzare i sopralluoghi e la presentazione delle offerte. 

Le offerte dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nell’Invito a Offrire, presso: 
Studio Ganelli e Notai Associati - C.so Galileo Ferraris, 73 - 10128 Torino 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2019 ore 14:00 

La Rai Radiotelevisione Italiana Spa, con sede in V.le Mazzini 14, Roma, C.F. e P.IVA 06382641006, con la collaborazione di Yard 

Spa, intende vendere, nell’ambito del programma di razionalizzazione e rinnovamento delle proprie sedi nella Città di Torino, 

l’immobile di proprietà Rai sito in Torino, Via Cernaia 33, presso la Stazione AV di Torino Porta Susa. 

La vendita dell’Immobile avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come “visto e piaciuto”, 

con rinuncia alle garanzie per i vizi. L’Acquirente assume quindi tutti i conseguenti  oneri, rischi, vincoli, costi ed obblighi ed 

accetta l’esistente situazione urbanistica, con assunzione di tutti i possibili oneri finanziari e rischi scaturiti o che possano 

scaturire da eventuali condoni già richiesti, nei modi e casi di legge (fermo restando che la RAI renderà in atto la dichiarazione 

di cui all’art. 19 comma 14 del D.L. 31.5.2010 n. 78 circa la conformità dello stato di fatto dell’Immobile ai dati catastali ed alle 

relative planimetrie depositate in Catasto).  

Resta inoltre esclusa qualsiasi altra garanzia, anche implicita, in relazione all’Immobile, alla sua agibilità, alla sua idoneità 

all'uso, alla conformità degli impianti alle vigenti norme di sicurezza, alla rispondenza alla normativa ambientale ed alla 

rispondenza alla normativa antisismica. Le superfici relative all’Immobile riportate all’interno della documentazione hanno 

valore puramente indicativo. 

CONDIZIONI DI VENDITA 
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