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STRUTTURA DEL GRUPPO Building è nata nel 1983 e basa la sua attività sulla progettazione, costruzione, 
amministrazione e commercializzazione di fabbricati industriali, strutture commerciali, 
costruzioni civili e private, in Italia e all’estero. La sua storia è fatta di passione per 
l’edilizia, di uomini che hanno dedicato la loro vita a costruire. Racconta l’impegno,
la serietà e la competenza di anni dedicati a far nascere costruzioni di ogni genere
e dimensione, con grande capacità ed un entusiasmo pari a quello del primo giorno.
Il tentativo è sempre stato quello di realizzare dei manufatti che si discostino, per 
tipologia e finiture, dalla produzione standardizzata delle costruzioni industriali attraverso 
l’attenzione nel processo di costruzione: dal progetto fino ai dettagli delle finiture,
con una attenta ricerca dei materiali e delle soluzioni architettoniche.

Pietro, con il figlio Luca, oggi guida l’azienda con l’obiettivo di realizzare architetture
che si distinguano dalla produzione seriale. Negli ultimi anni, il gruppo Building ha 
incrementato le attività anche nell’edilizia civile e residenziale, specializzandosi in recupero 
e trasformazione di palazzi storici, ideando un proprio concetto di abitare la storia.

DIPENDENTI: 182

PERSONALE IMPIEGATO TRAMITE AZIENDE PARTNERS: 300/400

FATTURATO CONSOLIDATO MEDIO: EURO 30.000.000



PROGETTARE, COSTRUIRE, IMMAGINARE LA CITTÀ E L’ABITARE, L’INDUSTRIA E GLI SPAZI
DEL COMMERCIO, I LUOGHI CIVILI, PRIVATI E PER IL TEMPO LIBERO, IN ITALIA E ALL’ESTERO.

Building Domus S.r.l.

Lagrange Dodici S.r.l.

Living 20 S.r.l.

Building Re S.r.l.

Store Twelve S.r.l.

New Bravo Seven S.r.l.

Domus Lascaris S.r.l.

Euro Edes S.p.A.

Settimo Sviluppo S.p.A.

Porto Bolaro S.r.l.

Building S.p.A.

SOCIETÀ IMMOBILIARI

Building Engineering S.r.l

Boffa Petrone & Partners

PROGETTAZIONE

Arkavita S.r.l.

Alfieri 6 S.r.l.

Kandu Torino S.r.l.

Ifse S.r.l.

Sofito S.r.l.

North West Service S.r.l

EXTRA IMMOBILIARE

Building S.p.A.

SOCIETÀ COSTRUTTRICE

DAD&SON HOLDING

PRESIDENTE GRUPPO BUILDING:  Pietro BOFFA

AMMINISTRATORI DELEGATI:  Pietro BOFFA e Luca BOFFA

RESPONSABILE PROGETTAZIONE: Luca PETRONE

COORDINATORE SICUREZZA: Salvatore GRILLO

RESPONSABILE ACQUISTI: Marco GRIBAUDO

RESPONSABILE COMMERCIALE: Daniele URIA

RESPONSABILE MARKETING E COMUNICAZIONE:  Andrea SERAPIONI

CONSULENTE INTERNO:  Paolo LEONE

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA:  Irene MULATERO

RESPONSABILE PROGETTI:  Vincenzo COZZI

CONSULENTE ESTERNO: Roberto CODA



EBT è la prima rete di imprese italiana multisettoriale 
che raccoglie le imprese di alta gamma promosse dall’Unione 
Industriale di Torino. Lo scopo di EXCLUSIVE BRANDS 
TORINO è quello di sviluppare e promuovere nel mondo 
le eccellenze del Made in Italy presenti nel territorio piemontese.

BUILDING FA PARTE 
DI EBT EXCLUSIVE BRANDS 
TORINO, LA RETE 
DELLE ECCELLENZE 
TORINESI.

®



WE BUILD COMMERCIALE

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE





WE DESIGN COMMERCIALE

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE







2018
COLORE BY VASINO

2019
COLORE BY VASINO

2019
SETTIMO CIELO E+A2

2018
KANDU

2009
IFSE WORLD

2008
REAL BUGRY

2016
VILLA BALBIANO

2018
QUADRATO

2017
SNODO

2009
PORTO BOLARO

IN CORSO
DOMUS LASCARIS

2000
LE FORNACI

2013
SETTIMO CIELO (primo step)

2013
THE NUMBER 6

2004
LEONARDO DA VINCI BUILDING EXTENDED

2005
IL DUCALE

2016
SETTIMO CIELO (secondo step)

2014
PINAMARE

2007
LEONARDO DA VINCI BUILDING EXTENDED

2006
LE FORNACI MEGASHOPPING

2016
IFSE WORLD

2015
LAGRANGE12

2008
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Residenziale. Industriale.Commerciale.



R E S I D E N Z I A L E



2013
THE NUMBER 6

2015
LAGRANGE12

2014
PINAMARE

2018
QUADRATO

IN CORSO
DOMUS LASCARIS



2011 - 2013 
VIA ALFIERI 6, TORINO

The Number 6, la miglior ristrutturazione del 2015 secondo Archdaily,

il sito d’architettura più visitato del mondo, è un progetto rivoluzionario.

Uno dei migliori esempi di recupero architettonico, rispetto del patrimonio

culturale, tecnologia, eleganza e gusto estetico. Il Palazzo sorge nel centro cittadino,

dove è possibile fruire dei migliori servizi pubblici e privati offerti dalla città.

A pochi passi da Palazzo Valperga, senza necessità di dover utilizzare mezzi

di trasporto, la parte storica di Torino e la migliore architettura, le più eleganti

e piacevoli forme di intrattenimento, i primari istituti bancari e assicurativi,

le vie commerciali più raffinate, i musei, i teatri, tutto ciò che possono desiderare

le persone più esigenti.

NUMERO TOTALE APPARTAMENTI:  36 

NUMERO TOTALE UNITÀ COMMERCIALI:  4 























2013 - 2016
VIA LAGRANGE 12, TORINO

Il progetto prevede la ristrutturazione totale dei sei piani fuori terra più

i due piani interrati e la loro trasformazione in residenze di lusso e locali

commerciali. L’edificio ha un’ottima posizione, strategica, centrale, a 50 metri

da Piazza San Carlo e nel cuore di via Lagrange: la nuova via pedonale di Torino. 

Nuova via della moda, via Lagrange risulta essere la via dello shopping della Torino 

giovane ma non solo, una via che scorre parallela alla vecchia via Roma, l’ammiraglia 

dello shopping torinese, con la quale si complementa e, senza portici ma totalmente 

pedonalizzata, si veste di un ruolo da protagonista nel panorama cittadino della moda 

e del turismo. Il fabbricato si trova all’angolo con via Giolitti e dati gli interventi 

di ristrutturazione interna subiti nella seconda metà del Novecento presenta una 

copertura piana, un affascinante punto panoramico a 360° sui tetti di Torino,

dalla collina alle Alpi, sulle bellezze di ogni tempo, da Superga alla Mole,

dal monte dei Cappuccini al nuovo grattacielo di Renzo Piano.

NUMERO TOTALE APPARTAMENTI:  9 

NUMERO TOTALE UNITÀ COMMERCIALI:  1 





























2016 - IN CORSO
VIA DELLE ORFANE 20, TORINO

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 ed un piano interrato; comprende un ampio 

cortile interno e fa parte del complesso conventuale degli Agostiniani realizzato

a metà del XVI secolo. I locali sono stati occupati dall’ex conservatorio

e successivamente dal tribunale, sezione civile. Il progetto prevede la realizzazione

di box interrati in corrispondenza dell’ampio cortile interno e la ristrutturazione

dei locali per appartamenti di diverse metrature.

NUMERO TOTALE APPARTAMENTI:  42 

NUMERO TOTALE UNITÀ COMMERCIALI:  2



































2014
ANDORA (SAVONA)

Ristrutturazione di due unità abitative site nel residence di Pinamare progettato 

dall’arch. S. Hutter nel 1972. Il complesso è caratterizzato dalla forte integrazione 

con il contesto ambientale ligure attraverso la realizzazione di una successione

di terrazzamenti fronte mare, adagiati sul terreno in pendenza, che danno ad ogni 

unità abitativa - a ciascun piano - la possibilità di avere una suggestiva terrazza

sulla baia e la reale sensazione di essere in una villa sul mare, al piano terra.

Le unità abitative interessate dall’intervento di ristrutturazione sono adiacenti

e posizionate al sesto e ultimo piano del Residence. Questa posizione privilegiata 

viene sfruttata nella risistemazione del grande terrazzo fronte mare e del giardino

che si sviluppa a monte verso la strada secondaria di accesso al complesso.

Le grandi vetrate scorrevoli sono la quinta flessibile che separa l’ambiente interno 

dall’esterno creando così la possibilità di estensione verso il mare degli spazi dedicati 

alla zona giorno: bianca, luminosa e accogliente. Le camere e servizi invece si 

affacciano sul retro, verso monte, verso la tranquillità della fresca pineta sul pendio.

Il giardino si sviluppa in una successione di spazi differenti, lungo il sentiero;

spazi di riposo a prato verde, su tavolato in legno, intorno ad un suggestivo specchio 

d’acqua che contribuisce a renderli magici. Di giorno con la naturalezza del paesaggio 

ligure e di notte attraverso un attento progetto di illuminazione legato all’utilizzo 

della più alta tecnologia domotica.









2018 - IN CORSO
VIA LASCARIS 5, TORINO

Tra piazza Solferino e piazza San Carlo, nel cuore del centro storico di Torino, 

prende corpo un nuovo progetto architettonico firmato e interamente realizzato 

da Building. Esterni e interni dell’edificio preesistente sono reinterpretati 

con coraggio, carattere e rigore per dare forma a una personalità contemporanea 

solida e avvincente, razionale ed emozionante. Domus Lascaris ha un’identità audace. 

Cambia il paradigma dello spazio privato per aprirlo a tutto ciò che lo circonda. 

Lo scambio tra l’edifico e il suo contesto è continuo. Si entra dentro per poter 

guardare fuori da un punto di vista privilegiato e personalissimo. Il disegno

e la progettazione degli spazi, il lusso degli interni, la sicurezza e il comfort 

definiscono una dimensione estetica perfettamente connessa al nostro tempo, 

alla storia della città e al suo futuro.



























C O M M E RC I A L E



2000
LE FORNACI

2006
LE FORNACI MEGASHOPPING

2008
REAL BUGRY

2013
SETTIMO CIELO (primo step)

2016
VILLA BALBIANO

2017
SNODO

2009
PORTO BOLARO

2016
IFSE WORLD

2005
IL DUCALE

2009
IFSE WORLD

2016
SETTIMO CIELO (secondo step)

2018
KANDU

2018
COLORE BY VASINO

2019
COLORE BY VASINO

2019
SETTIMO CIELO E+A2



2018
SHENZHEN - CINA

Lo stand di Colore by Vasino è il nostro primo progetto Cinese. È uno spazio creato 

in collaborazione con Noodles Comunicazione srl, Angelo Vasino spa e Accademia 

costume e Moda di Roma grazie all’invito della Shenzhen Furniture association 

(SZFA). Uno spazio permeabile, per lo più vuoto, dove poter sostare e riflettere. 

Siamo italiani in tutto ciò che facciamo. Maestri della tessitura, designer, architetti

e stilisti. Tracciamo numerose traiettorie per intrecciare competenze, far crescere 

talenti e completare le nostre esperienze in diversi livelli professionali. Siamo un team 

di eccellenze italiane rivolte all’industria del mobile. Il risultato è un tuffo nel colore

e in quel gusto tutto italiano che rende la vita più intensa e meravigliosa.





















2017
CORSO CASTELFIDARDO, 22 - TORINO

Gli ambienti - differenti per dimensione, scelta di arredamento e uso - sono tutti 

accomunati da un’unica vision: mettere al centro il cliente tornando al concetto

di ospitalità in uno spazio da vivere a 360°. Snodo si sviluppa su una superficie

di 1500 metri quadri, suddivisi in 5 ambienti tematici, diversi per ambientazione

e finalità. La progettazione di Snodo è stata affidata allo studio Boffa,

Petrone & Partners Progettisti Associati che, insieme a Building Engineering,

ha sviluppato anche il progetto della Manica Sud e delle aree esterne di OGR,

nonché la direzione lavori di tutte le opere di restauro.

L’intervento conservativo ha avuto grande rispetto per le linee industriali preesistenti 

offrendo al pubblico grande impatto scenografico grazie a uno stile austero e asciutto, 

interrotto solo a tratti da installazioni di design che ritraggono volti al neon, 

ingranaggi, globi planetari tra metallo e luce. 



































2017
CORSO CASTELFIDARDO, 22 - TORINO

Lo studio Boffa, Petrone & Partners Progettisti Associati insieme a Building 

Engineering ha sviluppato la progettazione architettonica e il design della Manica 

Sud, del Transetto e delle aree esterne, nonché la direzione lavori di tutte le opere

di restauro e rifunzionalizzazione delle OGR, le officine grandi riparazioni,

che grazie a Fondazione CRT, diventeranno il nuovo polo contemporaneo di Torino.

I lavori di restauro di cui, l’architetto Luca Petrone, co-founder dello studio Boffa, 

Petrone & Partners, ha condotto la direzione lavori, hanno riguardato un’area di 40 

mila mq tra edificio ed esterni; lo studio si é inoltre occupato della progettazione

e del design della Manica Sud, del transetto e delle aree esterne che costituiranno

la corte di accesso su corso Castelfidardo e il grande cortile della torre piezometrica.



















2017 - 2018
CENTRO COMMERCIALE “LE FORNACI” - BEINASCO - TORINO

Kandu è un format sviluppato a livello internazionale basato sulla progettazione

e la realizzazione di parchi tematici ludico-educativi rivolti all’infanzia ed alle 

famiglie, da svilupparsi all’interno di grandi mall commerciali.

Il concept su cui si basa Kandu è quello dell’edutainment, e prevede la riproduzione 

di una città dove i bambini possano vivere in prima persona, attraverso il gioco

di ruolo, un’esperienza ludica ed educativa al tempo stesso, praticando un mestiere 

della città per il quale vengono appositamente formati all’interno della singola 

attrazione. L’idea è quella di portare i bambini a riscoprire lo svago attraverso

un gioco svolto in prima persona, come alternativa ai parchi basati sulle attrazioni 

meccaniche, alle sale giochi tradizionali o alle semplici ludoteche. Kandu ha nel 

proprio DNA il coinvolgimento di tutta la famiglia attraverso la condivisione

di un’esperienza di gioco e formativa al tempo stesso.















2011 - 2013
“SETTIMO CIELO RETAIL PARK” - SETTIMO TORINESE (TO)

Un sistema di collegamenti alle maggiori arterie di traffico ed un ampio

numero di ingressi renderà la viabilità da e verso il Retail Park semplice e fluida. 

L’accesso risulterà in tal modo agevolato rendendo lo shopping ancora più piacevole. 

Il progetto si caratterizza per una chiara scelta di fondo: organizzare un sistema 

architettonico funzionale, utilizzando spazi studiati secondo impostazioni innovative 

e con tecnologie all’avanguardia. L’organizzazione del Parco Commerciale in

5 edifici separati e indipendenti, ciascuno dedicato ad una specifica merceologia, 

crea un ambiente ordinato e facilmente fruibile. Un parco in grado di assecondare 

perfettamente le esigenze dei singoli utilizzatori finali, grazie anche ad una 

accessibilità studiata nei minimi dettagli, ampi spazi per il parcheggio

e comodi percorsi pedonali interni.













CANTIERE IN PROGRAMMAZIONE - 2016
“SETTIMO CIELO RETAIL PARK” - SETTIMO TORINESE (TO)
AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO

Il nuovo ed ultimo ampliamento del parco commerciale Settimo cielo Retail Park, 

che sorge su una superficie territoriale di circa 320.000 mq, nella sua configurazione 

finale si compone di sette edifici commerciali per una superficie di vendita 

complessiva di circa 47.300 mq. Le aree esterne sono sistemate a parcheggio

per circa 135.000 mq con un totale di oltre 4.500 posti auto. Questa fase riguarderà

la realizzazione dello Shopping Center, un complesso di edifici denominati E - A2, 

che si configurerà come un centro commerciale sequenziale con ipermercato, negozi, 

ristoranti e servizi distribuiti su percorsi aperti.

Il Settimo Cielo Retail Park nasce da una nuova concezione del Retail Park,

dove mondi diversi s’incontrano per dare vita ad un’offerta unica e completa.

Ogni edificio è dedicato a specifiche merceologie; la particolarità delle strutture

e la qualità del merchandising mix, offrono le migliori prospettive di business.













2000 - 2002
“AMPLIAMENTO CENTRO COMMERCIALE LE FORNACI”
AMPLIAMENTO GALLERIA COMMERCIALE
PARCO COMMERCIALE “LE FORNACI” - BEINASCO (TO)

“Mc Donald’s” Ristorante - Parco Commerciale “Le Fornaci” - Beinasco (TO)

Realizzazione di edificio di circa 400 metri quadrati destinato alla ristorazione a marchio 

Mc Donald’s, inserito nel Parco Commerciale Le Fornaci sito in Beinasco (TO). 

“Parcheggio multipiano” Parco Commerciale “Le Fornaci” - Beinasco (TO)

Realizzazione di parcheggio multipiano formato da un corpo unico elevato a cinque piani 

fuori terra, con pianta a forma trapezoidale, realizzato con struttura portante in cemento 

armato prefabbricato, tamponamenti in pannelli di cemento armato decorato.

La superficie destinata a parcheggio comprende circa 3.300 posti auto.

“Brico Center” Punto vendita -  Parco Commerciale “Le Fornaci” - Beinasco (TO)

Realizzazione di fabbricato con una superficie di circa 4.000 metri quadrati; concepito 

per essere impiegato quale magazzino per la vendita di generi di bricolage.









2006 - 2007
“CENTRO COMMERCIALE LE FORNACI MEGASHOPPING” - BEINASCO (TO)

Realizzazione del nuovo ampliamento del “Centro Commerciale Le Fornaci

Mega Shopping”, andando a realizzare, su un area di mq. 36.000, un intervento 

commerciale di circa 18.028 mq. di S.L.P. e 14.046 mq. di G.L.A., composto da

due livelli commerciali con alcune grandi e medie strutture di vendita, tra le quali: 

Saturn - Conbipel - Poltrone & Sofà  oltre a 40 negozi, affiancati da un’ampia corte

di somministrazione (food court)  tra le quali: Autogrill con due format

(Spizzico e Pro gusto) - Pastificio Defilippis - Biobottega e spazi per il tempo libero. 

Un ampio parcheggio con 775 posti auto è collocato in interrato sottostante l’intera 

struttura commerciale, parte del parcheggio è collocato in copertura al livello del primo 

piano commerciale oltreché un parcheggio a raso che completa l’intervento. 







2009
“PORTO BOLARO” - REGGIO CALABRIA

Il primo Shopping Center di Reggio Calabria, costruito su una superficie

complessiva di 28,000 mq, dotato di 48 negozi dei marchi più prestigiosi.

Si compone di una galleria ricca e raffinata, di un’area ristoro e di un ipermercato

di grandi dimensioni.

Il centro è corredato da 1,160 parcheggi.





2005
“CENTRO COMMERCIALE IL DUCALE” - VIGEVANO (PV)

Realizzato a Vigevano, in provincia di Pavia, rappresenta un Centro Commerciale

di nuova concezione,nato attraverso il recupero quasi totale dell’ edificio già esistente

e pensato per accogliere clienti su un grande spazio che si sviluppa su quattro livelli. 

Al suo fianco è stato creato un nuovo manufatto edilizio commerciale su due livelli 

addossato e ben integrato con la struttura esistente. La composizione dei due edifici

offre, complessivamente, una superficie di 38.100 mq di cui 12.600 occupati 

dall’ipermercato COOP, 2.330 da servizi/uffici e 15.800 mq dalla galleria commerciale 

con ben 61 negozi. Il numero di posti auto garantiti è di 1.470 unità, la caratteristica

di questo centro è che sono coperti.





2008
SAN PIETROBURGO (RUSSIA)

Il Centro Real Bugry è uno tra i principali poli commerciali della città

di San Pietroburgo, in Russia. Occupa 36,000 mq, all’interno di un’area di oltre

500,000 mq. Il Centro è costruito secondo i canoni più moderni e con connotazione 

assolutamente europea:ipermercato di 16,000mq e galleria di 90 negozi.

L’area potrà essere potenziata con ulteriori di 100,000 mq di edifici in fase di 

progettazione. Questi saranno costituiti da edifici per grandi e medie unità commerciali,

una estensione dello shopping center e un multiplex. L’area è dotata di 2,300

parcheggi per auto che diventano più di 7,000 nella configurazione finale. Un passo 

importante verso nuovi mercati e nuove realtà,dove la qualità dei progetti e la bontà

delle opere realizzate sono lo specchio migliore per le capacità imprenditoriali

e professionali italiane. 





2009
CASTELLO DI PIOBESI - PIOBESI (TO)

Building si è occupata di continuare il restauro delle parti del Castello Comunale 

destinate all’espansione e ottimizzazione del Centro Internazionale di Immagine

e Conoscenza della Cucina e dei prodotti italiani. Tale ottimizzazione nasce dall’esigenza 

di crescita del Centro, al fine di andare a integrare il piano di acquisizione e diffusione 

del sapere culinario italiano.







2016
VIA ALFIERI 6/B, TORINO

“Let’s Kuk” è la scuola di cucina di Torino più glamour, punto di riferimento

per tutti coloro che vogliono imparare qualcosa di nuovo in cucina o pasticceria

per stupire i propri ospiti. Tanti corsi tematici in cui, a fianco dei grandi professionisti, 

si impara divertendosi. È anche una location nuova ed esclusiva e studiata per svariate 

esigenze di privati ed aziende che possono sceglierla quale luogo di incontro

per eventi privati, team Building, cene o corsi studiati sulle esigenze del cliente.







VILLA-BALBIANO

2015-2016

CORSO VITTORIO EMANUELE 1, ANDEZENO (TO)V I L L A  B A L B I A N O











HollySys







I N D U S T R I A L E



2004
LEONARDO DA VINCI BUILDING EXTENDED

2007
LEONARDO DA VINCI BUILDING EXTENDED

2008
BUILDING CENTER 4



2008
“LEONARDO DA VINCI BUILDING EXTENDED” - CASCINE VICA (TO)

Realizzazione  di un nuovo complesso industriale sul sedime di un industria

in disuso. Naturale estensione del  “Leonardo da Vinci Building Center”, ne riprende 

impostazioni stilistiche e dimensionali continuando il processo di riqualificazione

della zona. realizzazione di 13 insediamenti industriali e terziari di varie dimensioni

per un totale di circa 15.000 metri quadrati.





2008
“BUILDING CENTER 4” - CASCINE VICA (TO)

Il Fabbricato è sito nel Comune Rivoli Cascine Vica, in via Chivasso n°15

ed ha come destinazione il produttivo. La ristrutturazione del fabbricato esistente

aveva come scopo il frazionamento del fabbricato produttivo esistente in più sottounità. 

Fabbricato industriale esistente, risalente agli anni ’60, oggetto di una ristrutturazione

e suddivisione in 6 lotti separati. La superficie di intervento è di circa 9.600 mq di SLP. 

Il fabbricato è rivestito con materiali all’avanguardia quali “alucobond” e “aquapanel”.

E in special modo la palazzina uffici è stata oggetto di un vero e proprio make up

che la identifica come elemento principale dell’intervento.

Tale palazzina ospita anche un ristorante, self service a disposizione per convenzioni

con le imprese presenti e limitrofe.





2003 - 2004
“LEONARDO DA VINCI BUILDING CENTER” - CASCINE VICA (TO)

Realizzazione di due palazzine uffici gemelle e di 9 capannoni industriali, il complesso 

Leonardo da Vinci Building Center ha una particolare connotazione estetica in quanto 

realizzato con muri in blocchi, pannelli levigati in frantumato di marmo ed ampie 

superfici vetrate che si affacciano sul parco antistante (circa 7000 mq). Elemento forte 

è la presenza, sulla terrazza di una delle Palazzine uffici, di un’elisuperficie per il decollo 

e l’atterraggio di elicotteri. Tale elisuperficie, omologata e dotata di presidi antincendio 

fissi, è una delle tre esistenti in tutto il Piemonte e Val d’Aosta.  L’intervento consiste

in 10.000 metri quadrati di uffici e di 9.000 metri quadrati di produttivo con annessi 

uffici su due livelli, vi sono 50 sedi di uffici e 9 sedi di imprese, inoltre è stato anche 

realizzato al piano terra di una delle palazzine uffici un ampio ristorante - bar con dehor. 

Le finiture sono di alto livello: gli uffici sono dotati di impianto di condizionamento

per il freddo mentre per il caldo si è scelto l’ecologico “teleriscaldamento”. 
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