COMUNICATO STAMPA

IL CIRCOLO DEL DESIGN TROVA UNA NUOVA CASA
IN UN NOBILIARE PALAZZO DI REALE IMMOBILI
Nuovi spazi per la cultura del design a Palazzo Costa Carrù della Trinità,
in Via San Francesco da Paola 17, un immobile storico di grande pregio
patrimonio della società immobiliare di Reale Group
Torino, 2 aprile 2019 – È stata inaugurata oggi alla presenza della Sindaca Chiara Appendino, nello
storico “Palazzo Costa Carrù della Trinità” di proprietà di Reale Immobili, la nuova sede del Circolo
del Design: un centro polifunzionale con una ricca programmazione di talk, mostre, workshop e
progetti speciali, uno store con un’accurata selezione di prodotti e una Biblioteca del Design con
testi contemporanei.
L’intervento edilizio di restauro e risanamento conservativo, finalizzato alla realizzazione della
nuova sede del Circolo, ha riguardato alcuni locali all’interno della corte e precisamente quelli che
erano le antiche scuderie, frutto anche dell’ampliamento ottocentesco dell’immobile originario.
Il progetto autorizzato, essendo l’edificio tutelato dalla Soprintendenza alle Belle Arti, si è sviluppato
nel periodo tra novembre 2018 e febbraio 2019 e ha previsto una serie di interventi nel rispetto
delle caratteristiche stilistiche e tipologiche dei locali che avevano ottenuto il cambio di destinazione
ad uso commerciale nel 2011.
Il recupero dei suddetti locali rientra peraltro nel più ampio progetto di valorizzazione del
patrimonio di Reale Immobili, che da anni ha avviato anche per Torino significativi interventi di
recupero di importanti porzioni del territorio cittadino.
«Siamo orgogliosi di accogliere il Circolo del Design in questo nostro edificio – ha commentato
Alberto Ramella, Direttore Generale di Reale Immobili – Abbiamo voluto contribuire alla
realizzazione di uno spazio che stimoli la nascita di nuove idee, un luogo di scambio e cultura in un
edificio rilevante sia sotto il profilo storico e architettonico sia per il suo posizionamento nel centro
cittadino. Auspichiamo che anche questo intervento possa generare ricadute positive su tutta la
collettività».
Reale Immobili S.p.A., società di Reale Group, nasce nel febbraio del 2002 con l’obiettivo di gestire, conservare e
valorizzare il proprio patrimonio immobiliare e di quello delle altre società del Gruppo, a cui fornisce servizi di consulenza.
La Società ha sede a Torino, una filiale a Milano ed una a Roma.
La mission di Reale Immobili è diretta alla valorizzazione del patrimonio attraverso costanti interventi di manutenzione
e riqualificazione dei fabbricati, volti alla conservazione ed ottimizzazione della composizione del portafoglio immobiliare
stesso.
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