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La sostenibilità 
nell’edilizia universitaria



It's hard to visualise the changes that will have taken place by 2050 – who, for
example, would have been able to predict 32 years ago the founding of Aalto
University? And who in 1986 saw the potential of the internet and the importance
of mobile phones? The current development vision stretches only to 2021, and so
now the sights are being set on the mid-point of our present century. Three
alternative visions are under development for the future development of the
campus as a whole.
The whole Aalto community is invited to come up with ideas on how to develop
the campus by 2050.

Participate in planning the future campus through the survey.

https://www.webropolsurveys.com/S/6626E91C151232D4.par
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Il complesso edilizio Aldo Moro si colloca all’interno del sistema
del centro storico della città, una zona strategica per l’Ateneo, dove si
concentrano diverse sedi universitarie e un gran numero di studenti.

L’investimento in questo progetto da parte dell’Ateneo risponde
contemporaneamente a 3 esigenze:

Il complesso Aldo Moro: il contesto

• La riqualificazione dell’area universitaria, nella quale si inserisce
anche quella di Palazzo Nuovo (nata a partire dalla scelta di
bonifica integrale dell’edificio dall’amianto), al fine di creare un
modello di insediamento “campus urbano” in cui gli edifici
universitari diventano strutture aperte, integrate e diffuse nel
tessuto cittadino

• L’ampliamento degli ambienti dedicati allo studio e alla ricerca
• La realizzazione di spazi che integrino esigenze formative

e metodologie didattiche innovative, lavoro di gruppo e creazione di
ambienti di discussione.

http://www.palazzonuovounito.it/?page_id=742


Il complesso Aldo Moro

Edificio A 
• 1 piano terra con spazi 

destinati ad uso commerciale 
• 3 piani superiori dedicati a 

Residenze universitarie

Edificio B 
• 1 piano terra con locali 

destinati a uso commerciale
nell’atrio e aule universitarie

• 3 piani superiori destinati 
a uffici

Edificio C
• Piano terra con locali 

destinati ad uso 
commerciale nell’atrio e 
aule universitarie

• 3 piani superiori con 5 
aule (con oltre 800 posti 
stimati) e spazi e servizi 
per gli studenti di 
UniTo

Edificio D 
• 1 piano terra con spazi 

destinati ad asilo
• 3 piani superiori dedicati a 

Residenze universitarie.

Il parcheggio sotterraneo pluripiano è su 3 livelli
e ha una capienza di circa 623 posti auto

destinati in parte all’Università e in parte a uso pubblico e a box privati.

Prevede la creazione di 3 fabbricati, 1 cortile, aree verdi e 1 parcheggio 
sotterraneo pluripiano 

Ognuno dei 4 fabbricati ha una propria connotazione:



La copertura dei tetti a giardino, una modalità costruttiva 
sostenibile e utile al risparmio energetico

Le corti interne tra gli edifici che possono essere fruite dai cittadini 
anche in occasione di possibili eventi culturali e incontri

Il collegamento al gruppo di trigenerazione installato a Palazzo 
Nuovo che permette di sfruttare la centrale elettrica esistente

Il progetto presenta elementi innovativi 
Prospetto Lato Via Verdi

Prospetto Lato Via Sant'Ottavio



15.885
Totale mq parcheggio

16.170
Totale mq edifici

Il progetto in numeri



NUOVI SPAZI DIDATTICI

3.200 m2 di spazi dedicati alla
didattica:
• Aule
• Spazi per studenti/aule studio
• Lunch rooms

UFFICI

2.000 m2 di spazi uffici
destinati a:
• Direzione didattica e servizi

agli studenti
• Ricerca
• Studenti internazionali
• Servizi amministrativi di polo



Gli spazi di relazione



L’accesso al campus



Le nuove aree del campus



L’atrio

Nell’atrio troviamo:

• Spazi di incontro
realizzati con arredi
in cartone
ecosostenibile e
totalmente
biodegradabile

• La sede del Green
Office di UniTo

GLI SPAZI DI INGRESSO



La lunch room 

La lunch room sarà uno
spazio aperto alla
comunità universitaria
dove potranno essere
consumati i pasti in un
contesto di condivisione
e di relazione. Nel
contempo lo spazio
potrà essere utilizzato
come aula studio o
luogo di incontro ed
ospitare eventi
promozionali sulla
corretta alimentazione.

LA LUNCH ROOM



Gli spazi studenti
Le aule studio saranno
realizzate con arredi
modulari e flessibili in modo
da poter utilizzare gli spazi
in modo variabile in
funzione delle esigenze
didattiche e di eventi.

GLI SPAZI DI RELAZIONE/DIDATTICA



PUNTO ALLATTAMENTO

Sarà allestito, in via sperimentale un punto
allattamento in cui ci saranno:
• una comoda poltroncina
• un fasciatoio per il cambio del

pannolino
• un angolo attrezzato per il gioco dei

bambini



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


