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Era il 1952 quando Giovanni Torchio fondò con il genero Ettore Daghero, la Torchio e Daghero.

Un perfetto connubio di esperienza e intraprendenza per cavalcare il boom degli anni ‘50 – ’60 e gettare le basi di quello che 
continua ad essere la Torchio e Daghero oggi: un’impresa edile che associa l’attento controllo di una gestione famigliare, 
alla qualità dettata da 60 anni di esperienza.

Padre e figlio, Roby e Marco Daghero, credono fortemente in quello che fanno e sono sempre in prima linea, 
coscienti che è l’unico modo di dare all’impresa altri 100 anni di vita.

La qualità ha bisogno di tempo e passione, non bisogna mai dimenticarlo.



SVILUPPO IMMOBILIARE
I NOSTRI PRINCIPALI CANTIERI



VIA  CARLO ALBERTO / RATTAZZI (TO)
Mancano poche lavorazioni al completamento della ristrutturazione di oltre 5.000 mq. di ristrutturazione edilizia per riportare al 

suo originario splendore uno dei più bei palazzi del centro storico di Torino.
Soffitti affrescati ed a cassettoni alti più di 4 mt., scalone in marmo con volte e pareti affrescate, appartamenti con terrazzi e loggette 

sono solo alcune delle caratteristiche dei lussuosi appartamenti del complesso immobiliare Palazzo Lanza.
Il cortile interno è una perla da scoprire, con la statua di Perseo nel centro ed il nuovo eseguendo impianto di illuminazione che renderà 

ancora più affascinante uno dei cortili interni più famosi di Torino.
I box auto interrati con accesso da rampa carraia sono collegati a mezzo ascensore al Palazzo Lanza, 

per la massima comodità.

Sono ancora disponibili qualche bilocale mansardato e qualche box auto interrato, 
oltre a due negozi al piano terra.

TORINO





TORRE LESNA
Sono state interamente ultimate e vendute le prime tre case per un totale di oltre 90 appartamenti.

E’ partito nella primavera 2016 il cantiere per la costruzione di altre due palazzine facenti parte 
dell’ampio intervento di riqualificazione di una zona ex-industriale davanti al Centro Commerciale 

Shopville Le Gru, che consta nella costruzione ex-novo di un parco pubblico di oltre 20.000 mq. in 
cui si immergeranno diverse palazzine per abitazioni in classe A.

Ubicate a pochi metri da Torino e a breve collegate direttamente a Porta Nuova dalla nuova 
fermata del treno esattamente in fronte al nostro complesso, le costruzioni sono molto 

tecnologiche e rispettose dell’ambiente: riscaldamento e raffrescamento a pavimento, 
grandi vetrate, pareti ventilate, ricircolo aria e recupero di calore, balconi vetrati 

colorati. Disponibili appartamenti sia in Edilizia libera sia in Edilizia convenzionata.

In società con Zoppoli & Pulcher e Rosazza 
www.torrelesna.it.

GRUGLIASCO (TORINO)





CORSO FRATELLI CERVI

E’ stato interamente ultimata la seconda delle quattro Palazzine del nuovo polo terziario-commerciale 
di Collegno, di nostra proprietà e costruzione.

La location all’angolo con la nuova bretella per la tangenziale Nord distante meno di 2 km, davanti alla 
fermata della Metro ed a pochi metri dal nuovo Centro Commerciale di oltre 10.000 mq. di vendita “Piazza 

Paradiso” è molto strategica per l’insediamento di attività ad uso uffici.

A inizio Luglio 2016 la Johnson Control diventerà l’inquilino principale della Palazzina di oltre 2.500 mq. che 
abbiamo appena ultimato, assieme ad altre due affermate realtà del panorama imprenditoriale piemontese.

Gli immobili costruiti e ultimati, ora messi a reddito, sono in vendita con rendimenti molto interessanti. 
Siamo in fase di progettazione dei prossimi lotti a uso uffici e commerciale, da sviluppare a completamento 

dell’intervento.

COLLEGNO (TORINO)





VIA VINCENZO GIOBERTI N° 94

Palazzina liberty di inizio ‘900 in piena Crocetta, con ampi bow windows, grande luminosità, androne e scala in marmo, 
due glicini secolari nel cortile, soffitti alti oltre 3 metri, torretta con terrazzo, giardino pensile, box auto fuori terra e vista sui 
giardini Colombo di Corso Re Umberto.

Ristrutturazione integrale: dal tetto ai serramenti, dal riscaldamento e raffrescamento a pavimento al ricircolo aria con de-
umidificazione, dai pavimenti in palchetto listoni di 2 mt. all’idromassaggio Iacuzzi, dalle porte Rimadesio all’impianto elettrico 
BTicino.

Ancora disponibile l’attico con terrazzo e bow windows a 5 finestre, parzialmente mansardato, oltre a due bilocali da 
investimento già locati a inquilini che garantiscono un ottimo rendimento sicuro. 

TORINO





VILLA GAY DI QUARTI

E’ stato interamente ultimato l’intervento di ristrutturazione della ristrutturazione integrale della Villa e 
casa d’epoca di fine ‘600, situate in adiacenza a Parco Porporati (80.000 mq.) nel pieno centro di Grugliasco, 

all’interno di una silenziosa corte.

Soffitti a cassettoni e volte affrescate, facciate in pietra restaurate, giardini privati e nuovi ascensori rivestiti
in corten.

Abbiamo messo a reddito alcuni immobili che garantiscono interessanti rendimenti e che intendiamo alienare 
quali: due appartamenti al piano primo da 70 e 150 mq. e tutto il piano terreno da poco meno di 300 mq. locato 

alla Banca CR ASTI

GRUGLIASCO (TORINO)





CONSULENZA TECNICA
I NOSTRI PRINCIPALI PROGETTI



PALAZZO DELLA LUCE
 La ns. impresa è orgogliosa di gestire il completamento di uno tra i più prestigiosi interventi di ristrutturazione 

della città di Torino: il Palazzo Della Luce.

Lo storico complesso, la cui ristrutturazione iniziò qualche anno fa e non venne mai terminata, è ora sotto la 
nostra gestione e a breve inizieremo le vendite per gli ultimi appartamenti e le locazioni degli uffici al piano nobile.

Gli androni juvarriani, l’imponente scalinata e la facciata maestosa dello storico Palazzo DellaLuce sono 
pronte per risplendere di nuovo della loro lucentezza.

TORINO







APPALTI PRESSO TERZI
I NOSTRI PRINCIPALI CANTIERI



CORSO VITTORIO EMANUELE II N° 83

La Torchio e Daghero ha recentemente completato la ristrutturazione del quarto piano di uno dei palazzi 
affacciantisi sul monumento di Corso Vittorio Emanule II, angolo tra l’omonimo Corso e Corso Galileo 

Ferraris.

Lo storico palazzo con portineria e cortiletto fronte Corso Vittorio, gode di una spettacolare vista su tutto l’arco 
alpino e sul verde del parchetto privato di Via Magenta.

L’intervento è stato iniziato nella primavera 2015 e concluso nell’arco di dodici mesi con piena soddisfazione 
del nostro committente

TORINO





VIA DURANDI 11

Ristrutturazione e recupero di un’ampia area ex-industriale (conceria) costruita a metà ‘800.

La Torchio e Daghero ha ristrutturato in conto terzi l’intero isolato (oltre 6.500 mq. fuori terra e 1.500 
interrati) oggi dedicato a un centro di formazione professionale la cui offerta è destinata a circa 350 ragazzi, 

oltre a punti ristoro, un ristorante.

I locali sono spesso utilizzati per progetti per la Città di Torino e l’ordine degli architetti (work-shop) etc.

TORINO





AREA “IL BORGO”
Oltre 15.000 mq. di parco pubblico costruito su cui si affacciano oltre 220 appartamenti costruiti dalla 

Torchio e Daghero, dislocati in case di nuova costruzione di 2-3 piani di altezza, in parte in edilizia privata 
ed in parte in edilizia convenzionata.

L’intervento durato oltre 8 anni, ha urbanizzato una grossa area di Grugliasco portando, tra l’altro, 
l’insediamento del Centro Commerciale Billa Standa in un locale di nostra costruzione.

Intervento eseguito in joint-venture con la Rosazza Risorse.

GRUGLIASCO (TORINO)





HOME
I NOSTRI PRINCIPALI PROGETTI 
DI INTERIOR DESIGN



HOME - IDEAS FOR LIVING (VIA RATTAZZI)
Da qualche mese abbiamo aperto i nostri servizi anche a privati che non hanno acquistato appartamenti da 

noi, ma che intendono ristrutturare i propri immobili: un servizio integrato, dal preventivo dei lavori, alla 
loro esecuzione il tutto completo di cartelle di immagini del mood, dei colori e del mobilio che avrà la 

casa una volta completa anche dell’ultimo soprammobile.

HOME – Ideas for living, il nome del brand del nostro dipartimento di interior design, è un nuovo 
modo di immaginare la propria casa fin dal momento in cui viene costruita o ristrutturata, per 

ispirarVi nuove emozioni e nuovi modi di approcciarvi all’acquisto del posto dove spenderete 
la maggior parte del Vostro tempo.

A seguire il progetto HOME in Via Rattazzi (To).

TORINO





CONTATTI
TORCHIO&DAGHERO

Via Piffetti, 31/B
10143 TORINO (TO)
P.I. 00907160014

Tel: 011 437 38 64
Fax: 011 437 41 88

www.torchioedaghero.it
segreteria@torchioedaghero.it

torchioedaghero

torchioedaghero

torchioedaghero

Marco Daghero


