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CONVENTO 
AGOSTINIANO
L’originaria configurazione dell’isolato 
che oggi comprende l’antico Convento 
tra via delle Orfane e via s. Chiara, 
risale alla seconda metà del secolo XVI 
quando, introdotto a Torino l’Ordine 
degli Agostiniani Calzati, venne loro 
concessa la allora Chiesa dei SS. 
Giacomo e Filippo. 
I “Padri” vollero subito ricostruirla e 
da allora fu chiamata di Chiesa di S. 
Agostino, assumendo pressappoco 
la struttura architettonica attuale 
con il chiostro, ancora oggi leggibile, 
annesso alla stessa e a servizio del 
Convento, le cui maniche principali su 
via s. Chiara e via delle Orfane furono 
però costruite a partire dalla prima 

metà del Settecento. Tale fabbricato 
fu, per circa un secolo, dimora per 
la vita monastica, in conformità con 
il crescente prestigio goduto dagli 
Agostiniani nella Città di Torino.
Con la soppressione dell’Ordine, 
stabilita nel 1800 dal governo, le 
vicende relative alla trasformazione 
delle ali su via S. Chiara e su via delle 
Orfane del Convento di Sant’ Agostino, 
si intrecciano con le vicende della 
nascita delle Terziarie domenicane, 
riconosciute come Suore dell’Ordine 
delle Sappelline, che stabilirono nell’ex 
Convento la loro sede, attribuendogli il 
nome di Conservatorio del SS. Rosario.
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posizionamento
centrale
L’immobile è ubicato in una posizione 
strategica all’angolo tra via Santa 
Chiara e via delle Orfane. È situato 
ai bordi della Torino medioevale, a 
ridosso del quadrilatero romano, frutto 
di una lunga operazione di bonifica 
urbana che ha trasformato negli anni 
il quartiere in una zona esclusiva, con 
vie semipedonali, tipiche strade strette 
con il porfido e un’elevata quantità di 
café e locali che ospitano la movida 
torinese. L’edificio, con architettura 
settecentesca, si articola su cinque 
piani fuori terra, un piano sottotetto, 
un piano interrato e comprende 
un ampio cortile interno. Il progetto 
prevede la realizzazione di box 

interrati in corrispondenza dell’ampio 
cortile interno e la ristrutturazione 
dei locali per appartamenti di diverse 
metrature.



investimento
fiscalità
rendita
L’iniziativa si propone, oltre che 
come occasione di investimento 
immobiliare in una zona prestigiosa 
di Torino, anche come possibilità 
di investimento finanziariamente 
conveniente e sicuro.
All’atto di acquisto dell’immobile 
verrà contestualmente stipulato, con 
una società del Gruppo Building, un 

contratto di locazione con diritto alla 
sublocazione, per un importo annuale 
pari al 3,5% del valore di acquisto 
dell’immobile (al netto dell’Iva)
Il contratto avrà durata per un 
periodo massimo di 5 anni e 
consentirà alla società affittuaria di 
procedere al subaffitto. 



e tu... 
che tipo sei?
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immobiliare@building.it
+39 011 558.17.11

quadra-to.it


