Copertina OK

4-01-2006

9:20

Pagina 2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L’Università
in
movimento
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Lo sviluppo Edilizio
dell'Università degli Studi di Torino

L’Università degli Studi di Torino è uno dei più
antichi Atenei italiani, avendo recentemente
festeggiato il suo 600° anno di attività. In un
arco di tempo così lungo la società si è trasformata notevolmente e con essa l’ambiente universitario. Inoltre il mondo ha avuto una
prima importante accelerazione con la rivoluzione industriale, ma l’ultimo secolo ha impresso una svolta ed una totale ridefinizione
dei modelli di relazione e di sviluppo, soprattutto per effetto dell’introduzione sempre più
profonda dell’informatica. Alcuni modelli fondamentali sui quali è basata la società, quali
la proprietà, stanno lasciando spazio ad altri
modelli, quale il godimento dei beni, tanto da
far considerare “l’età dell’accesso” lo scenario a noi più prossimo.
A fianco di queste mutazioni della società,
nell’ambito universitario italiano sono poi intervenute ripetute modificazioni normative,
che hanno superato il sistema precedente,
creando un quadro di esigenze totalmente
nuovo. Infatti, nel tempo si è venuta a conso-

Palazzo Nuovo

lidare una notevole diversificazione dell’offerta didattica, con i due livelli di laurea, i dottorati, le scuole di specializzazione e i master.
La conseguenza di questo sull’organizzazione di un moderno Ateneo è notevole e coinvolge ogni suo aspetto, dalla didattica alla
ricerca, all’amministrazione, alla logistica.
Con queste premesse logiche, l’edilizia posta
al servizio del sistema universitario sta rapi-

Una vista virtuale dell'interno della nuova Aula Magna del Maneggio Chiablese
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alla didattica moderna, soprattutto in campo
scientifico, e ancorpiù nella ricerca.
Alla fine degli anni novanta è stato proposto
un Piano edilizio complesso, frutto di diverse
elaborazioni e frutto delle diverse istanze culturali provenienti dall’interno dell’Ateneo e dal
territorio. Sulla base di questo documento si
è lavorato, in parte per una attuazione immediata, in parte per una pianificazione e sviluppo, in parte infine per una sua parziale
verifica e messa a punto.
Vigorosa accelerazione è stata avviata nell’ultimo periodo, anche e soprattutto per consolidare la cornice di riferimento di tutte le
azioni in campo edilizio, in modo da finalizzarle ad un più generale disegno.
La razionalizzazione delle sedi e degli impieghi, la ricerca delle massime utilizzabilità, sicurezza, flessibilità e corretta risposta ai
bisogni degli studenti, dei docenti e del personale, hanno guidato e stanno tuttora guidando la assunzione di decisioni e i
conseguenti scenari.
La facciata su Via Po del Palazzo del Rettorato

L’avvenimento di maggiore prestigio e impordamente cambiando abito, privilegiando tanza nel prossimo anno sarà l’avvio dei lamaggiormente logiche di flessibilità e gestio- vori di costruzione del nuovo complesso delle
ne efficiente, che hanno preso il posto delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politilogiche di rappresentatività e staticità.
che, presso l’area ex Italgas. Questa realizL’Università degli Studi di Torino ha sempre
avuto, a supporto delle sue attività, immobili
messi a disposizione da altri Enti pubblici. Il
Demanio statale, la Provincia di Torino e la
Città di Torino hanno fornito il nucleo più importante delle sedi universitarie, a partire dal
Rettorato, per arrivare all’asse di via Giuria, al
complesso iniziale di Grugliasco, al Palazzo
Campana, tanto per citare qualche immobile
significativo. Solo più recentemente l’Ateneo
ha iniziato a realizzare opere in proprietà: Palazzo Nuovo e Pier della Francesca ne sono
alcuni esempi.
L’assetto edilizio dell’Università è stato oggetto di diverse valutazioni negli ultimi venti anni,
nell’intento di ricercare una maggiore rispondenza alle esigenze, per le quali si percepiva
sempre più l’inadeguatezza delle strutture
esistenti, spesso auliche e di localizzazione
prestigiosa, ma certamente poco rispondenti

L'ingresso della Palazzina Luigi Einaudi nell'area ex italgas

zazione vede l’Università come titolare di una
delle trasformazioni urbanistiche più importanti dell’intera area metropolitana torinese,
con l’edificio pubblico di nuova realizzazione
più prossimo al centro della città e di dimensioni più rilevanti. Oltre all’orgoglio di una simile opera, con essa l’Ateneo pone un
3
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ulteriore e decisivo tassello alla reinvenzione
del cosiddetto “Campus urbano”, un insieme
di edifici universitari che vedono via Verdi
quale asse portante.
Il nuovo edificio consentirà di decongestionare Palazzo Nuovo, che sarà, nell’immediato,
oggetto di lavori finalizzati alla sicurezza, ed
in un futuro prossimo, oggetto di ridefinizione
organizzativa.
Ma, proprio accanto al Palazzo e alle biblioteche ospitate nelle Vetrerie Berruto, l’area
del Piazzale Aldo Moro sarà interessata da
un importante intervento che vede, quale
partner istituzionale, il Comune di Torino. L’area sarà riplasmata: sopra una piastra interrata pluripiano a parcheggi, verrà realizzato
un edificio che ospiterà servizi universitari, riproponendo la cortina edilizia che esisteva
nel recente passato.
4

Prossimo a questo polo è il Palazzo degli
Stemmi. I lavori di ristrutturazione del Palazzo sono in corso e se ne prevede l’ultimazione entro il 2006. Sempre nel Palazzo sorgerà
una residenza universitaria, il cui cantiere seguirà l’ultimazione del primo, per evitare sovrapposizioni.
Il Palazzo del Rettorato, sede aulica e prestigiosa, si sta arricchendo del nuovissimo Archivio Storico e vedrà avviarsi nuovi lavori
finalizzati alla sicurezza, ma anche alla funzionalizzazione di parti oggi sotto utilizzate.
A fianco del Palazzo sorge la Cavallerizza
reale. Questa è oggetto di un complesso accordo tra l’Agenzia per il Demanio e la Città di
Torino, ove viene raccolta la suggestione originaria della cessione all’Università del Maneggio Chiablese, destinato ad accogliere la
nuova Aula Magna dell’Ateneo. L’importantis-
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sima opera, la cui realizzazione sarà effettuata dagli organi decentrati del Ministero delle
Infrastrutture, è rimasta sospesa, in attesa
della definizione dell’accordo tra gli altri Enti.
Pare tuttavia possibile che questo venga
sbloccato in tempi brevi, consentendo l’avvio
della fase realizzativa.
Sempre nell’ambito del Campus Urbano,
altre emergenze rilevanti sono oggetto di interventi: via Po 18, Palazzo Campana, l’ex
Caserma Podgora e la biblioteca di via Bava
31.
Per il primo si sta lavorando al piano di interventi per fasi, che consentirà il pieno recupero dell’immobile, ma alcuni interventi hanno
già ridato lustro alle parti comuni.
Per il secondo è in fase di ultimazione la progettazione dell’intervento di messa a norma, i
cui lavori potranno essere avviati nell’anno.
Restano esclusi da questo, ma sono in corso
di definizione, il rifacimento della copertura
ed il recupero edilizio di parte del sottotetto,
danneggiato da un incendio. I relativi lavori
potranno avviarsi una volta ultimato il cantiere principale.
All’ex Caserma Podgora di via Accademia Albertina si è trasferito il Dipartimento di Biologia animale e dell’uomo e, nell’anno 2006, si
darà corso ai lavori residui, necessari per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

La facciata storica di Via Verdi del Palazzo del Rettorato

Infine, poco lontano, in Via Bava 31, sarà
inaugurata nei prossimi giorni la Biblioteca
del Dipartimento di Scienze letterarie e filologiche, importante realizzazione, di grande fascino.
Parte fondamentale del Piano edilizio è la
realizzazione del nuovo Polo Scientifico a
Grugliasco, composto dalle due Facoltà di
Scienze MFN e Farmacia, che si affiancheranno ad Agraria e Medicina Veterinaria, da

Vista virtuale dell'interno Biblioteca del Dipartimento di Scienze letterarie e filologiche
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tempo insediate. Da molto tempo questa realizzazione era presente nel Piano regolatore
del Comune, ma solo dal 1999 tale progetto
ha iniziato a prendere effettivo corpo in ambito universitario, con l’accordo di programma
tra il Comune e l’Università. Dopo aver ap-

Vista aerea della Facoltà di Medicina Veterinaria del
comprensorio di Grugliasco

provato il progetto preliminare, è stato siglato
un nuovo Accordo con il Comune per l’avvio
operativo della realizzazione. Essa è estremamente complessa e composta da diversi

fabbricati, tra loro legati e serviti da una rete
di infrastrutture dedicate.
Proprio la complessità dell’intervento ha richiesto diversi approfondimenti, anche per
determinare la migliore modalità di attuazione. Attualmente si sta lavorando sull’ipotesi di
realizzazione in Project financing, cioè il coinvolgimento diretto di un privato attuatore che
si fa carico della progettazione, realizzazione
e gestione del complesso. Il privato interviene a finanziare l’opera, in tutto o in parte, e lo
sfruttamento economico della gestione gli
consentirà di rientrare delle somme anticipate.
I vantaggi di un sistema simile sono: la contrazione dei tempi di intervento, la realizzazione focalizzata sulle reali esigenze, la
gestione unitaria del complesso e la possibilità di maggiore flessibilità, in quanto al privato si affida il soddisfacimento di un quadro di
esigenze e non solo la costruzione di fabbricati.
I tempi possibili per l’operazione sono: stipula del contratto con il privato nella tarda primavera del 2007, avvio dei cantieri
nell’autunno dello stesso anno e progressiva
ultimazione dei fabbricati dalla fine del 2009
alla fine del 2011. Ovviamente il cronoprogramma esecutivo sarà elaborato dal realizzatore, dopo un confronto con

Suggestione computerizzata della Biblioteca del Dipartimento di Scienze letterarie e filologiche

6

1739 05 UNI MOVOK

4-01-2006

9:21

Pagina 7

Il cortile aulico del Palazzo del Rettorato con la statua di Minerva, simbolo dell'Università degli Studi di Torino

l’Amministrazione; va comunque ricordato
che è interesse comune la contrazione dei
tempi di ultimazione.
Nella reinvenzione del sistema universitario
al centro della città di Torino, la realizzazione
del nuovo Polo scientifico avrà parte fondamentale, determinando la ridefinizione di funzioni di fabbricati che potranno essere
reimpiegati, ovvero ceduti.
Il primo e significativo esempio di applicazione del Project financing presso il nostro Ateneo è la Scuola di Biotecnologie. La
realizzazione, dopo una gestazione complessa, anche in ragione della novità dell’istituto
giuridico, sta rapidamente arrivando al completamento, previsto nella prossima primavera. Edificio imponente, accoglierà didattica,
ricerca e prima applicazione industriale, con
un Incubatore di impresa, rappresentando
quindi una assoluta novità nel campo della
più avanzata organizzazione universitaria.
Nel campo medico, sono in corso e in via di
ultimazione alcune importanti realizzazioni.
Nel comprensorio dell’Ospedale Molinette
è progettato un ampliamento di un fabbricato esistente, destinato ad accogliere il
Centro Oncologico ed Ematologico Subalpino, il COES. Nella primavera prossima

saranno avviate le relative procedure di
gara d’appalto.
Sempre nello stesso comprensorio, diversi
interventi restituiranno nuova funzionalità e
sicurezza ad edifici importanti, quale, tra gli
altri, la palazzina di Anatomia patologica.
Presso l’Ospedale S.Luigi di Orbassano è
stato recentemente ultimato il nuovo ed avveniristico blocco per le aule, oggi in fase di
collaudo, ma già parzialmente in uso.
Accanto a queste realizzazioni, è attuale la
discussione a livello metropolitano riguardo al
tema di un nuovo organismo sanitario, ‘la Cittadella della Salute e della Scienza’, che potrebbe portare ad una razionalizzazione del
sistema, con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, tra cui l’Università. Tale progetto, ad oggi poco più di una suggestione,
prima di trasformarsi in opere edilizie, dovrà
essere discusso e concordato a livello organizzativo e finanziario.
Infine va ricordata la recente accelerazione
nell’ultimazione dei locali presso il comprensorio del Lingotto, destinati ad accogliere la
Dental School, ovvero il Centro di Eccellenza
per la ricerca, la formazione ed il sostegno
dell’attività economica e di servizio nel settore dentario e facciale. La parte destinata alla
didattica è già completa e, grazie a recenti fi7
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L'interno virtuale della nuova Aula Magna nel Maneggio Chiablese

nanziamenti, in un anno circa sarà completa- L’Ateneo di Torino, per accogliere le istanze
di comunità locali estremamente sensibili alto il resto della struttura.
l’apporto dell’Università nello sviluppo, ha atAltro progetto importante del Piano edilizio è tuato due importanti sedi decentrate, presso i
il polo dell’ex Manifattura Tabacchi, in corso comuni di Cuneo e di Savigliano. Per meglio
Regio Parco a Torino. Esso è stato sviluppa- supportare l’attività di queste sedi, sono pure
to a livello di studio di fattibilità urbanistica, stati avviati due distinti programmi di realizma, data la complessità delle preesistenze e zazione edilizia, i cui cantieri sono in avanzadel territorio circostante, è stato inserito in to stadio di lavorazione.
uno studio di area vasta, un Piano Integrato
di Sviluppo Locale (PISL), a regia comunale, Naturalmente, alle progettazioni e realizzache vede, oltre alla Manifattura, la valorizza- zioni sopra ricordate, si affianca il continuo
zione dello scalo ferroviario Vanchiglia e la impegno di mantenimento e miglioramento
linea 2 della Metropolitana. Attualmente è in del patrimonio esistente, che comprende ben
fase di elaborazione lo studio di fattibilità, cui 119 strutture, impegnando una squadra di
l’Ateneo contribuisce per la parte di compe- professionisti della Pubblica amministrazione, dedicati a progettare e governare i vari
tenza, con apporti progettuali.
processi.
Sempre con l’importantissimo apporto patrimoniale del comune di Torino, si sta svilup- In questo panorama è evidente l’impegno
pando il programma edilizio relativo alla dell’Ateneo ad essere presente nelle diverse
facoltà di Economia, presso il comprensorio zone dell’area metropolitana torinese (Grudell’ex “Istituto di Riposo per la Vecchiaia”. gliasco, Orbassano, Collegno, Rivoli, MoncaEsso comprende la realizzazione delle grandi lieri, Venaria, ecc.) movimentandola e di fatto
aule nell’interrato del cortile, i cui lavori sono contribuendo alla riqualificazione culturale.
in corso, ma pure la ristrutturazione della
chiesa e dei vari ambienti che verranno consegnati all’Ateneo dalla Città, per accogliere
in una sede unitaria e funzionale tutte le strut- Ezio Pelizzetti
Rettore dell’Università di Torino
ture della Facoltà ora sparse sul territorio.
8
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Nuovo insediamento delle Facoltà di Giurisprudenza
e Scienze Politiche nell’area ex Italgas
Dipartimenti, Aule,
Laboratori didattici,
Servizi annessi alle
facoltà e la Biblioteca
Interdipartimentale.

Nel dicembre 1998 si conclude il lungo iter di tempo affronta non pochi problemi di soacquisizione di una vasta area nel settore vraffollamento della sede di Palazzo Nuovo.
Nord Orientale della città di Torino, a ridosso In questo frangente si afferma l’opportunità di
insediare nell’area ex Italgas la Facoltà di
Giurisprudenza e la Facoltà di Scienze Politiche, collocate all’interno di Palazzo Nuovo ed
in numerosi altri punti nelle vicinanze e su Via
Verdi.

Vista della Biblioteca da Lungo Dora Siena

di Lungo Dora Siena, poco oltre Via Rossini
fino a Via Ricasoli, con affaccio su Corso Regina Margherita, in adiacenza ai Giardini Vegezzi. Si trattava di un’area di proprietà della
Società Italiana del Gas oggi Italgas, utilizzata per lavorazioni industriali ad alto impatto
inquinante, in totale dismissione ed in stato di
forte abbandono.
L’occasione si presenta in un momento di
forte espansione delle attività didattiche dell’Università degli Studi di Torino, che da

Progettisti:
Maire Engineering
Foster and Partners
I.C.I.S.
Giugiaro Design
Arch. B. Camerana
Studio Mellano Ass.
Studio Buonomo Veglia
Studio Ass. CO.PA.CO.
Prof. Ing. G. Garzino
Studio R. Lazzerini
Arch. M. Luciani
Prof. Ing. F. Ossola
POLIEDRA S.P.A.
TEKSYSTEM

Il primo passo viene fatto con il progetto della
palazzina per la didattica interfacoltà dapprima nota come “Italgas Piccolo” e oggi intitolata a Luigi Einaudi, già iniziata anni prima e
giunta all’inaugurazione nel 2002.
Il progetto del nuovo insediamento si inserisce pertanto come ultimo è più importante
tassello che, giunto ormai alla fase di Progetto Definitivo approvato dall’Università, diventa una delle opere strategiche di maggiore
interesse cittadino, nel periodo post-olimpico,
completando il quadro di recupero urbano
dell’intera zona.

Responsabile Unico del
Procedimento:
Ing. Piero CORNAGLIA

L’area su cui si sviluppa il progetto costituisce
un notevole punto di sutura fra tre diversi e
caratteristici quartieri: il quartiere Vanchiglia,
a sud, il quartiere di Corso Belgio, a est, ed

Staff R.U.P.:
Ing. Antonio PRESICCE
Ing. Aldo CELANO
Avv. Sabrina GAMBINO

Layout generale degli edifici
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il Borgo Rossini a nord, al di là della Dora.
I luoghi di questa saldatura urbana e di accesso privilegiato all’Università coincidono
con viali di elevata qualità ambientale, caratterizzati anche da eccezionali viste prospettiche.
Corso Regina Margherita si apre alle visuali
delle Alpi e della collina, Corso Belgio sembra
collegare le vedute prospettiche della Basilica di Superga e della Mole Antonelliana,
Corso Farini propone, nello scavalcamento
della Dora, nuove prospettive della città vista
dall’acqua.
I medesimi viali, con l’aggiunta dell’arcuato
Corso Novara, costituiscono ancora oggi un
eccellente sistema d’accesso dalla media e
lunga distanza, serviti da mezzi pubblici su
gomma e su rotaia.
Le ricadute della presenza universitaria possano trovare favorevoli sinergie con le attività
e i modelli di vita locale che si riscontrano ancora nei borghi limitrofi. In questo senso risultano di particolare rilevanza alcune opere di
contorno, come appunto la passerella pedonale sul prolungamento di Corso Farini, che
accentuerà il collegamento fra Via Sant’Ottavio, il polo Universitario e Via Vanchiglia, indispensabile per saldare la nuova sede alle
storiche presenze fra Via Po e Corso San
Maurizio.
In particolare Via Sant’Ottavio viene a confi-

Vista prospettica
dall'ingresso della
Palazzina Einaudi

Verso ovest, attraverso i giardini Vegezzi e
largo Montebello, si crea una zona di saldatura con i Giardini Reali, suggerendo la formazione di un sistema verde che dalla Dora
entra nel cuore della città storica.
Con questo progetto l’Università degli Studi di
Torino si propone dunque di coniugare le esigenze proprie di spazi didattici con la naturale tendenza ad esprimere le eccezionali
capacità propulsive che il mondo universitario
ha sempre avuto nei confronti delle dinamiSLP

42.071 mq

Volume in progetto

143.773 mc

Parcheggi standard

16.828 mq

Posti auto disponibili circa
di cui circa
Aree a verde e pedonali

650 tot
380 interrati.
22261 mq

che urbane, in particolar modo nei momenti
di maggiore cambiamento della società.
Adottando i criteri di dimensionamento imposti dal PRG, i numeri del progetto complessivo risultano i seguenti:
Gli interventi di razionalizzazione in atto sulle
vicine aree porteranno la dotazione di parcheggio della zona a standard molto alti ed in
grado di assorbire completamente le esigenze di parcheggio della nuova popolazione
che graviterà nella zona.
La presenza di una fitta rete di trasporto pubblico che circonda la zona completa la fruibilità del nuovo Polo Universitario.

L’IDEA PROGETTUALE
L’iniziativa dell’Università di collocare le due
Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche nel sito Ex Italgas ha rappresentato per
i progettisti una sfida importante e stimolante. La suggestione di un unico edificio che
gira intorno ad una grande piazza centrale a
forma circolare, in richiamo ai vicini gasometri, avvolto da una morbida superficie
Vista prospettica dalla sponda opposta della Dora
esterna trasparente e coperto con un'unica
pelle ondulata, gli conferisce quell’aspetto
gurarsi come il percorso naturale di collega- innovativo che ha costituito il punto di forza
mento fra il Palazzo Nuovo ed il Polo della proposta progettuale e ha affascinato
l’Amministrazione dell’Università degli Studi
dell’Italgas.

PROGETTI in CORSO
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di Torino, determinando la scelta definitiva.
La conferma della qualità dell’idea progettuale si è avuta con lo sviluppo del progetto preliminare, con il quale si sono focalizzati tutti i
punti di interesse generale e si sono evidenziate tutte le caratteristiche di integrazione del
nuovo edificio nel tessuto urbano che lo circonda, concretizzando, con l’architettura proposta, le idee guida che l’Università voleva
porre in atto.
Il nuovo insediamento ridefinisce il luogo di
Torino in cui si inserisce e trasforma una
zona, una volta industriale, in un nuovo quartiere culturale, con spazi a verde, piazze e
luoghi aperti in grado di assicurare una stretta sinergia fra studenti e popolazione, rappresentando, dunque, un nuovo punto di
riferimento per la cultura cittadina.
Il progetto, sviluppato integrando ed ampliando i temi già presenti nel progetto preliminare, mantiene l’idea progettuale iniziale e la
tensione verso un’ampia integrazione della
struttura Universitaria con la città. L’obiettivo
architettonico che persegue è quello di creare edifici funzionali che migliorino il contesto
di studio e di lavoro di studenti e docenti,
massimizzando le potenzialità verso l’esterno
e verso l’interno del sito, creando nuove
connessioni fisiche e visive che consentano
sinergie tra la cultura di Torino e la sua Università.
Nel passaggio alla fase definitiva, il progetto
prende in carico ulteriori istanze in relazione
ad aspetti funzionali ed estetici legati alle caratteristiche dei prospetti, all’impatto ambientale e paesaggistico, al recupero di una
maggiore morbidezza della copertura e alla
relazione tra il fiume Dora e l’ambiente costruito circostante.
Il progetto mantiene l’impianto originario costituito da due fabbricati distinti, uno che accoglie le Facoltà di Giurisprudenza e Scienze
Politiche con i Dipartimenti afferenti, l’altro le
Biblioteche. Ogni blocco, pur rimanendo un
unico edificio, viene interrotto e alleggerito attraverso passaggi aperti al piano terreno, che
collegano le aree pubbliche con la grande
corte centrale. La copertura comune, disegnata e modellata attorno alla corte centrale,

Vista prospettica dall'alto dell'ingresso alla piazza interna

costituisce l’elemento architettonico unificante.
L’edificio della Biblioteca è situato al confine
nord del lotto, lungo il fiume Dora Riparia e il
viale Lungo Dora. Questa posizione consente di godere del contatto con il fiume e le sue
sponde verdi, L’edificio, seppur unitario, è
suddiviso al piano terra in tre blocchi distinti:
in sequenza a partire da ovest, la caffetteria
ed il book shop, la hall di accesso alla Biblioteca, il centro linguistico.
In posizione più defilata è invece l’edificio
delle Aule e Dipartimenti, posto lungo i confini est e sud del lotto, snodato attorno alla
piazza centrale. Questa collocazione meno
esterna, fornisce alle attività qui localizzate
una maggiore tranquillità.
I piani superiori ospitano le Presidenze della
Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche, nonché aule e laboratori per la didattica,
i Dipartimenti di Scienze Giuridiche, di Studi
Politici, di Economia, di Scienze Sociali e una
sezione del Dipartimento di Metodi Quantitativi.

Un particolare della morbidezza
plastica delle facciate

Il tetto diventerà una caratteristica stupefacente non solo dall’interno del campus, ma
anche dai punti panoramici intorno alla città.
La sua forma e l’illuminazione notturna, renderà riconoscibile il Polo Universitario all’interno del panorama di Torino.
11
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L’impianto progettuale integra anche gli edifici Italgas da lungo Corso Regina Margherita,
collocando in essi le segreterie studenti delle
due facoltà ed alcuni servizi generali.
Le dotazioni di servizi per gli studenti dell’intero edificio comprendono, in posizione molto
vantaggiosa e baricentrica, la caffetteria, comodamente collegata alla soprastante sala
studio per complessivi 240 posti su una superficie di circa 680 mq. Altri luoghi di studio
in ambiente silenzioso sono individuati nelle
sale della biblioteca, nella zona delle grandi
aule del piano terra, all’interno della Palazzina Einaudi, oltre che nelle sale della vicina residenza.

La suggestione della grande piazza centrale

La grande mensa delle residenze, ampliata
rispetto all’attuale dimensione, completa la
dotazione di servizi generali per gli studenti
che graviteranno nel nuovo complesso.
LA TECNOLOGIA DELL’EDIFICIO
Le ipotesi impiantistiche previste nel progetto definitivo sono mirate a soddisfare criteri
generali ispirati a funzionalità e comfort ambientale in tema di condizioni illuminotecniche e microclimatiche, attraverso
un'integrazione degli impianti con l'edificio,
utilizzando in modo razionale l'energia e
contenendo al massimo l'inquinamento ambientale.
Le tipologie impiantistiche prescelte sono caratterizzate da materiali e sistemi di montaggio altamente affidabili e resistenti nel tempo
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(con particolare attenzione alla valutazione
dell'impatto ambientale).
La cura del benessere ambientale e la biocompatibilità consentiranno all’edificio di ambire ad ottenere la certificazione ambientale,
dando un brillante esempio di attenzione alle
politiche ambientali da parte dell’Università di
Torino.
IL PROGRAMMA DI ESECUZIONE
Come ogni grande opera pubblica, anche
questo intervento ha tempi di concretizzazione piuttosto lunghi, dovuti a molteplici problematiche, non solo di tipo tecnico ma anche e
soprattutto di tipo amministrativo. Il progetto,
data la dimensione tecnico-economica, le implicazioni patrimoniali con le problematiche di
un’area soggetta a interventi di bonifica, comporta ulteriori e delicati passaggi necessari
ad avviare completamente l’iniziativa. L’Università degli Studi di Torino ha assunto pertanto una doverosa linea di rispetto delle
vigenti normative in materia, seguendo la
scaletta dettata dalla legge 109/94 e ss.mm.i.
L’approvazione del Progetto Definitivo determina l’apertura della fase finale di progettazione esecutiva, preceduta dall’ottenimento
dei pareri di competenza dei vari enti. In particolare, il completamento della procedura di
accertamento della conformità urbanistica
dell’intervento ed il successivo passaggio al
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, chiudono la fase progettuale aprendo la fase realizzativa con l’appalto delle opere. La spesa
complessiva per l’intervento sarà finanziata
con mutuo MIUR per euro 17.631.150,00 e
con mutuo UNITO per la restante parte oltre
ad un contributo importante, finalizzato alla
Biblioteca, reso disponibile dalla Compagnia
di San Paolo per circa euro 15.500.000,00.
In questa prospettiva l’appalto dell’opera principale sarà preceduto da quello degli scavi e
demolizioni e avvierà realmente l’intervento
restituendo all’Università degli Studi di Torino
la nuova sede delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche per l’anno accademico
A.A. 2010/2011.
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Il polo scientifico di Grugliasco
Nuovi edifici per la
Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche
e Naturali e la Facoltà
di Farmacia

Nell’Università degli Studi di Torino è in corso La realizzazione delle nuove sedi della Faun processo di trasformazione dell’Ateneo coltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e della Facoltà di Farmacia, in un’area
contigua alle sedi delle Facoltà di Agraria e
di Medicina Veterinaria, propone un nuovo
modello di insediamento che è stato denominato "campus urbano", i cui caratteri peculiari
sono
rappresentati
dalla
distribuzione diffusa su una vasta area della
città cercando e trovando, connessioni ed
integrazioni con il tessuto circostante.
Il modello insediativo del nuovo Polo Scientifico deriva dalla necessità di concentrare
le attività didattico-scientifiche in un'area reIl bozzetto del Polo Scientifico
lativamente circoscritta e con una connotazione urbanistica ben definita, superando
verso una configurazione a rete, per rispon- l’attuale frammentarietà delle diverse sedi.
dere a esigenze da un lato di riorganizzazio- L’Università si integra alla popolazione della
ne delle attività didattiche e di ricerca e città lasciando che la stessa città entri neldall’altro del necessario decongestionamen- l’Università, in un rapporto sinergico di
to delle sedi attuali.
scambio culturale che arricchisce tutti ed afferma la funzione sociale di cui l’Università
Si configura la realizzazione di distinti nodi degli Studi di Torino si fa portatrice.
o “poli”, la cui continuità strutturale è rap- Questo obiettivo è contenuto nel progetto,
presentata dai servizi e dalle infrastrutture. proponendo il posizionamento strategico

Progetto
Comune di Grugliasco
Responsabile Unico del
Procedimento:
Ing. Piero CORNAGLIA
Staff R.U.P.:
Ing. Antonio PRESICCE
Ing. Aldo CELANO
Avv. Sabrina GAMBINO

Una vista panoramica dell'intero comprensorio
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del Luogo delle Relazioni, quale cerniera
col resto del tessuto urbano, con Collegno
e Torino; con l’importanza attribuita al viale
alberato, elemento di continuità e di giunzione non solo tra le diverse parti del terri-

tare lo spazio urbano, per adattarlo alla presenza di nuove e diverse attività.
L’insediamento di un Polo scientifico di eccellenza costituisce una opportunità nuova
di altissimo profilo ed un impulso per lo svi-

Skyline dell'insediamento

torio comunale, ma anche con l’anello del
sistema “corona verde”; con la vicinanza ai
servizi di trasporto che permettono il facile
arrivo di giovani da Torino; la presenza a
pochi passi delle residenze universitarie e
tutti gli altri servizi che una città come Grugliasco può offrire.
IL PROGETTO
Il momento storico che stiamo attraversando è caratterizzato da una crescita esponenziale della cultura tecnologica e da
complessi processi di globalizzazione dell’economia le cui conseguenze si percepiscono nella radicale modifica del modo di
vivere e di lavorare, obbligandoci a reinven-

La mappa delle funzioni didattiche
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luppo sociale ed economico grazie alla
stretta relazione tra la ricerca pura, la ricerca applicata e la produzione.
La trasformazione del grande "vuoto" agricolo centrale rappresenta la più rilevante
ipotesi progettuale, con il "naturale" proseguimento di quanto intrapreso con la localizzazione delle Facoltà di Agraria e di
Medicina Veterinaria nell'area dell'ex Ospedale Psichiatrico.
E' proprio a partire dalle geometrie di tale
impianto insediativo che si è cominciato a
tracciare un asse, prima virtuale e poi reso
concreto, che percorre trasversalmente il
grande vuoto fino a raggiungere Corso Allamano. Da qui parte un secondo asse, per-
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fettamente perpendicolare al precedente,
che termina sull'asse della villa del Maggiordomo. I due assi determinano la generatrice del parco; sono ciclabili e pedonali,
percorribili inoltre da mezzi di trasporto collettivo non tradizionali. Ad esso si legano
parti del parco pubblico vero e proprio, parti
connesse al parco universitario, parti destinate ad attrezzature sportive pubbliche e
private, parti destinate alla Facoltà di Agraria per attività sperimentali e parti ancora
destinate all'attività agricola.
Le aree destinate al nuovo Polo Universitario si estendono per circa 386.000 mq, che
si affiancano ai circa 300.000 mq delle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria ed
agli 80.000 mq della parte nord del grande
parco pubblico, oltre a possibili futuri insediamenti per scuole interfacoltà per circa
1.000.000 di metri quadrati complessivi.
La redazione del progetto è stata preceduta da approfonditi studi in relazione a diversi aspetti che interessano la collocazione
delle Facoltà ed alle loro esigenze specifiche. Dallo studio sulle necessità degli spazi
per le attività didattiche e di ricerca alla collocazione dei volumi, nel rispetto di visuali
preferenziali all’architettura degli edifici e
del complesso, alle funzioni di connessione
con la città ed alle relazioni con i servizi di
supporto generale.
Tutti gli studi hanno permesso di prevedere
un layout di modello funzionale in grado di
rispondere brillantemente alle esigenze di
una moderna Università.
La scelta progettuale di disporre gli edifici
su uno schema ramificato permette la distinzione e separazione fisica tra le strutture didattiche, localizzate presso il Luogo
delle Relazioni, e gli edifici destinati ai Dipartimenti di ricerca, separando virtualmente i flussi degli utenti e dando la
possibilità di vivere tutto lo spazio naturale
che avvolge gli edifici.
La diversa collocazione a sud e a nord di
corso Torino esalta quest’aspetto ed il collegamento tra le due zone rappresenta il
ramo di congiunzione delle attività didatti-

che e di ricerca.
Con questa scelta di fondo si è concretizzata l’opportunità di creare il ramo della della
didattica e quello della ricerca, entrambi
convergenti in un unico punto che rappresenta la porta dell’intero Polo Scientifico, il
luogo delle Relazioni.
La connessione tra Università e città è appunto la piazza di ingresso, in prossimità
della strada, dei parcheggi, della fermata
ferroviaria e della passerella di collegamento con il tessuto urbano.
Elemento di interazione con la città in quanto aperto e fruibile dalla cittadinanza, l’ingresso all’area è costituito al livello
superiore da un ampio spazio aperto (la
“Piazza del Belvedere”) ai cui margini è situato il percorso porticato in continuità con
la piazza di accesso e, al livello inferiore,
dalla hall, dalla quale si accede anche al
primo edificio della didattica.
La hall al piano inferiore è l’ingresso ideale
all’Università, punto centrale dei percorsi
degli studenti, nodo di collegamento tra gli
edifici della didattica ed il luogo delle relazioni. Vi trovano posto attività commerciali,
una caffetteria, una libreria ed eventualmente altri servizi terziario–commerciali
quali cartoleria, edicola, tabaccheria, sportello bancario automatizzato, sportello postale e le attività informative per gli utenti
dell’area, l’info-point dove gli studenti potranno reperire informazioni sui corsi di laurea, sulle attività complementari, sulle
opportunità offerte nel territorio, ottenere
dei certificati attraverso apparecchiature
automatizzate.
La hall prende luce da un ampio patio che
taglia la Piazza del Belvedere. Da qui ci si
può dirigere nel suggestivo museo sotterraneo che si insinua nello spazio tra i due
rami, formando una sorta di esedra con
un’ampia vetrata verso il parco; mediato da
uno specchio d’acqua, può costituire un’estensione dello spazio espositivo e luogo di
manifestazioni culturali.
Gli altri edifici che compongono il Luogo
delle Relazioni sono il Centro Incontri, la Biblioteca centrale e il Centro Uffici.
Il Centro Incontri è destinato ad ospitare le
attività di rappresentanza e le attività che

Il luogo delle relazioni ai diversi livelli
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l’Università rivolgerà al suo esterno: convegni, conferenze, seminari… In esso si trovano l’aula magna da 400 posti, con cabine
per traduttori e regia, tre sale riunioni e incontri da 70 posti, due sale riunioni ed incontri da 100 posti accorpabili e anch’esse
dotate di cabine per traduzioni e regia, caffetteria e locali di servizio come guardaroba
e saletta per i conferenzieri. Questo edificio,
dalle dimensioni planimetriche paragonabili
a quelle della Biblioteca centrale si pone rispetto a quest’ultima in rapporto architettonico volutamente dialettico: pareti esterne
vetrate anziché schermate, percorsi di distribuzione lungo il perimetro e un nucleo
interno pieno, costituito dalle salette al
piano interrato e dall’aula magna al piano
terreno, al posto del vuoto centrale.
La Biblioteca centrale riunisce in un unico
edificio le biblioteche dei singoli Istituti e Dipartimenti. In essa saranno collocate diver-

per piccoli gruppi, postazioni di studio cablate, spazi per attività formative, spazi di
studio all’aperto, sala per conferenze e presentazione libri per circa 70 persone.
Il Centro Uffici ospita le attività gestionali ed
amministrative, quali la Segreteria Studenti,
gli uffici della Segreteria e dell’Amministrazione, le Presidenze di Facoltà, le Segreterie dei C.C.L. e del Consiglio di Gestione, le
salette per riunioni, gli uffici e le sale tecniche di controllo e gestione impiantistica dell’intera area.
Gli edifici relativi alla Didattica e quelli relativi alla Ricerca sono stati localizzati seguendo criteri di organizzazione dei flussi di
utenti e di affinità didattiche, oltre a possibili sinergie nello svolgimento delle attività didattiche, come ad esempio per gli spazi
destinati agli istituti (CNR, INFN...) all’interno dei Dipartimenti.

Il plastico in legno dell'insediamento

se sale tematiche, che permetteranno di
conservare l’unità disciplinare delle collezioni. Oltre a queste vi saranno un centro
stampa e punto editoriale per le pubblicazioni delle Facoltà, mediateca ed emeroteca, prestito interbibliotecario, salette
multimediali, studioli per ricercatori, salette
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L’accesso veicolare ai piani inferiori degli
edifici del Luogo delle Relazioni, per le forniture e la manutenzione avviene attraverso
un breve percorso interrato che, partendo
dal parcheggio in fregio alla ferrovia raggiunge un’area posta tra la Biblioteca centrale e il Centro Incontri.
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Lungo il “ramo ovest”, a partire da nord
verso sud, si trovano i Dipartimenti di Scienza e Tecnologia del Farmaco, di Chimica
Analitica, di Chimica Generale ed Organica
Applicata, di Chimica Inorganica, Chimica
Fisica e Chimica dei Materiali (Chimica
IFM).
Lungo il “ramo est”, sempre da nord verso
sud, sono situati l’edificio “did 1” con le aule
didattiche, l’edificio “did 2” con i laboratori
didattici, il Dipartimento di Biologia Animale
e dell’Uomo e il Dipartimento di Biologia Vegetale. Sempre verso sud, oltre la passerella che supera Corso Torino , si trovano, ad
ovest del percorso, i Dipartimenti di Fisica
Teorica, di Fisica Generale, di Scienze della
Terra e di Scienze Mineralogiche e Petrologiche, ad est l’edificio “did 3” con aule e laboratori didattici (di pertinenza dei Corsi di
Laurea localizzati a sud di Corso Torino) e i
Dipartimenti di Fisica Sperimentale, di Matematica e Informatica.
Sono stati inoltre previsti tre edifici destinati alla ristorazione.
Particolare attenzione è stata prestata nello
stabilire il corretto rapporto tra l’edificato e il
parco, ottenuto bilanciando le esigenze funzionali e separando gli edifici a filamento
con grandi canali di verde.
Gli edifici della didattica e della ricerca sono
sostanzialmente composti da singole porzioni di fabbricato dalla forma rettangolare
(“moduli”), contenenti le unità spaziali destinate allo svolgimento delle attività, uniti da
elementi (“snodi”) aventi la funzione di collegamento verticale e di spazio di sosta e
relax, il primo dei quali a partire dal percorso porticato pedonale costituisce l’atrio di
ingresso. La conformazione planimetrica
dell’edificio intero non segue un andamento
rettilineo ma è organizzata secondo criteri
di articolazione e di sfalsamento trasversale; l’articolazione e lo sfalsamento permettono di ottenere un allargamento dello
snodo per ricavarne uno spazio di dimensioni variabili per evitare la monotonia e di
ricevere la luce solare in modo sempre variabile così da significare lo scorrere del
tempo nell’arco della giornata, presentando
un prospetto mutevole secondo gli effetti

I collegamenti urbani con la città

che le gradazioni della luce riflessa forniscono a seconda dell’angolo di incidenza
sulla facciata.
I sistemi tecnologici e i singoli componenti
sono raggruppati per categorie ed evidenziano principi di ecosostenibilità e di ecocompatibilità.
Per la realizzazione del Polo Scientifico di
Grugliasco l’Università si sta orientando
verso forme di finanziamento, già sperimentate su altri interventi che prevedono
l’apporto di capitale privato tramite il ricorso
alla procedura del Project Financing. Tale
procedura permetterà di completare le
opere in tempi contenuti , rispettando i programmi di insediamento che l’amministrazione di sta dando.
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Palazzo Campana
Recupero funzionale ,
restauro ed interventi
di adeguamento alle
norme di prevenzione
incendi e di
accessibilità

Il complesso di edifici in uso attualmente
sede della Facoltà di Matematica dell'Università degli Studi di Torino, noto come Palazzo
Campana, si affaccia su via Carlo Alberto, via
Principe Amedeo e via Maria Vittoria, e comprende due cortili, oltre ad una manica interna parallela a quella di via Principe Amedeo.
Il nome di Palazzo Campana fu assunto nel
1945, ad identificare solo parte dell'ex Convento dei Filippini che, costituitosi a partire
dal Seicento intorno alla chiesa di San Filippo Neri, alla fine del Settecento si estendeva
sull’intero omonimo isolato (quello compreso
appunto tra le attuali vie Carlo Alberto, Principe Amedeo, Maria Vittoria e Lagrange).
Tuttavia, buona parte degli edifici che formavano il convento, dopo essere stati usati
come caserma durante la parentesi del governo napoleonico, con l’esproprio attuato
con regio decreto nel 1860, divengono in
gran parte sede di uffici pubblici: nel 1861 si
inaugura il nuovo edificio della Posta, su progetto dell’Arch. Carlo Mazzucchetti; nel 1863
i lavori vengono estesi alla restante parte

Progetto
Arch. Rosita Perticaro
Ing. Antonio Presicce
Ing. Andrea Tartaglino
p.i. Antonio cavalcante
p.i. Roberto Fragomeni
Ing. Flavio Re
Arch. Massimo Cinguetti
Responsabile Unico del
Procedimento:
Geom. Enzo IAZZOLINO

dell’edificio per adattarlo alle esigenze del
Ministero dei Lavori Pubblici.

Vista prospettica dall'alto della facciata su Via Carlo
Alberto

Il cambio di destinazione d’uso comportò interventi di riadattamento importanti, che trasformarono radicalmente l’insieme dei corpi di
fabbrica delle vie Carlo Alberto e Principe
Amedeo, non solo nell’aspetto ma anche nella
loro consistenza: venne tra l’altro raddoppiata
buona parte della manica di via Carlo Alberto
e si utilizzò un cortile secondario per realizzare il salone degli sportelli dell’ufficio postale.

Vista panoramica del Palazzo Campana dalla Piazza Carlo Alberto
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Vennero aperti nuovi accessi e creati nuovi
vani scala in via Carlo Alberto e via Principe
Amedeo.
Successivi interventi significativi furono attuati dal Comune di Torino dopo l’acquisizione degli immobili nel 1929, per adattare il
palazzo a sede della Federazione Fascista.
Altri interventi furono attuati dall’Università
nel dopoguerra, ad opera dell’Ingegner Ottavio Barbera, a partire alla sistemazione dei
locali danneggiati da un incendio nel 1943.
Seguono, senza soluzione di continuità fino
ai giorni nostri, adattamenti legati alle mutevoli esigenze della didattica universitaria.
Ad oggi l’edificio si presenta con una superficie complessiva totale lorda di circa 10.399
mq, distribuita su 4 livelli fuori terra ed uno interrato, ed altezze di piano variabili da 280
cm per il piano ammezzato a 596 cm per il
piano nobile.
Gli interventi previsti in progetto hanno lo
scopo di mettere a norma l’edificio, al fine
dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi e dell’adeguamento alle norme di
sicurezza e di accessibilità.
Pur restando nell’ambito delle risorse economiche destinate al procedimento, con il progetto si intende porre in atto una serie di
interventi volti ad evitare il degrado dell'edificio, riportandolo all'antico decoro e dotandolo di quei requisiti di sicurezza e funzionalità
ineludibili per il buon funzionamento delle attività didattiche in esso ospitate.
Gli interventi più consistenti sono senza dubbio quelli relativi alla creazione dei due corpi
scala e l’installazione dell’ascensore, che
permetterà finalmente anche alle persone
con limitate capacità di deambulazione di accedere ai vari piani.
L’inserimento delle scale di sicurezza esterne nei due arretramenti della facciata cortile,
celate da un muro che funge da quinta, allineate sotanzialmente al filo della muratura
del corpo aggiunto nell'Ottocento, ripropone
il disegno delle facciate interne dei corpi di
fabbrica paralleli a via Principe Amedeo e via
Carlo Alberto, con al piano terreno/rialzato le
arcate del chiostro tamponate in muratura,
su cui sono ricavate porte e finestre, e con lesene e fasce marcapiano.
Il nuovo ascensore viene ricavato in uno

Una sezione significativa delle nuove scale
esterne di sicurezza

degli ambienti contigui all’atrio di via Carlo Alberto. Entrando dalla strada si percorrono
alcuni metri in piano fino a raggiungere cinque gradini che portano al piano rialzato, da
cui parte lo scalone progettato da Mazzucchetti. Quattro porte, due a sinistra e due a
destra dell’androne garantivano in origine
l’accesso agli ambienti.
La posizione individuata in progetto per l’ascensore, è la più idonea da un punto di
vista distributivo, e non solo in relazione all’uso attuale dell’edificio, ma anche in assoluto: perché posta nell’ingresso principale e
perché in grado così di servire tutti i piani,
fattori questi che conferiscono all’impianto
una funzione strategica per la riqualificazione
del Palazzo.
Gli altri interventi, anch'essi di notevole importanza rientrano nell’obiettivo della messa
in sicurezza; quindi la realizzazione di vie di
esodo, di uscite di sicurezza di ambienti sicuri, completano il riordino generale dell’edificio restituendolo funzionale e sicuro, privo
di barriere e impedimenti, dotandolo di tutte
quelle caratteristiche che sono proprie di un
edificio Universitario di primo livello. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di attuare il
programma progettuale nel 2006 con la preventiva acquisizione di tutti i pareri necessari ed il conseguente avvio delle procedure di
gara d’appalto, sulla base del progetto esecutivo ormai in fase di completamento.
19
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Dipartimento di Informatica, aule e laboratori nel
complesso del “Piero della Francesca” a Torino

Progetto:
Ing. Luciano Luciani
Arch. Luca Moretto
Studio E.L
Ing. Marco Lazzerini

L’IDEA DI PROGETTO
A Torino, nel grande ed articolato complesso terziario chiamato “Piero della Francesca”, nei pressi dell’area urbana di
trasformazione detta “Spina 3”, all’interno
di uno spazio unico rettangolare di oltre
mille metri quadrati, lasciato al “rustico” al
momento della costruzione, ed in origine
destinato a magazzino, sono state realizzate innovative aule didattiche ed aule-laboratorio gradonate per il Dipartimento di
Informatica dell’Università degli Studi di Torino.
Come le tessere di un puzzle le aule s’in-

Responsabile Unico del
Procedimento:
Ing. Piero CORNAGLIA
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Arch. Elia SANTORO

pasta), sia dalle porte di ingresso e dai rivestimenti dei pannelli dei banchi. Quest’ultimi sono realizzati con laminati ad alta
pressione stampati in quadricromia su disegni originali creati appositamente per
questo intervento. Si succedono così l’aula
gialla, quella verde, quella bianca, quella
vermiglia e l’area grigia dedicata ai tesisti.
Un tholos rosso pompeiano, a pianta circolare e cupola metallica alettata tronco-conica, caratterizza il corridoio di distribuzione,
costituendo una sorta di piazzetta interna,
nella quale è collocato il punto informativo,
di controllo e di gestione dei laboratori.

Il layout cromatico delle aule e degli spazi di servizio

castrano le une nelle altre, variando sia il
colore che la tipologia del volume nell’intorno delle cattedre, riservando al percorso di
distribuzione, all’area dei servizi e dei locali tecnici lo sviluppo nelle zone più buie,
lontane dalle ampie e luminose vetrate. In
questo modo è consentito alle aule di ricevere la luce naturale che proviene perimetralmente dall’esterno.
Il colore di riferimento che distingue un’aula dall’altra si rileva sia dalle murature (in
blocchi di cls faccia-a-vista colorati in
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Per portare la luce naturale e l’aria esterna
nell’aula più a nord-ovest è stato realizzato
un “cannocchiale” tronco-piramidale che
scavalca un corridoio. I percorsi esterni alle
aule sono stati controsoffittati con reti metalliche romboidali, lasciando trasparire i
canali di ventilazione soprastanti, per mantenere il carattere “industriale” dello spazio.
Gli argentei canali di ventilazione entrano
poi in vista nelle aule movimentando geometricamente ed arricchendo di riflessi luminosi i soffitti neri.
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LE CARATTERISTICHE
DELL'INTERVENTO
Localizzazione: Corso Svizzera n.185,
Complesso "Piero della Francesca," Torino;
1.040 mq superficie lotto aule e laboratori
Importo globale opere: 1.755.000,00 euro
(comprende l’impianto di condizionamento,
la sistemazione di alcuni uffici e la nuova
biblioteca del Dipartimento di Informatica
siti al primo piano del complesso “Piero
della Francesca”)
LE DOTAZIONI TECNOLOGICHE
Sono stati realizzati: l’impianto di condizionamento a tutt’aria nelle aule; un impianto
di riscaldamento a radiatori nei corridoi e
nei servizi igienici (a piastra in ghisa ed ultrapiatti in acciaio), l’impianto idrosanitario
dei bagni; l’impianto antincendio; la centrale frigorigena in copertura ed il sistema di
regolazione automatica che sovraintende a
tutti gli impianti, pilotando valvole, pompe e
ventilatori senza bisogno di alcun intervento manuale da parte degli operatori.
Le aule sono dotate di un impianto di ventilazione dimensionato in modo da garantire una portata di aria fresca esterna pari a
25 mc/h a persona, in condizioni di massi-

cambio sopra specificato, viene aspirata
dal ventilatore di una unità di trattamento
aria (UTA), filtrata e riscaldata o raffresca-

I corridoi interni

ta, umidificata o deumidificata e infine avviata alla rete di canali e distribuita in
ambiente.
Con l’aria viene controllato il microclima
degli ambienti. Fan-coils (a pavimento ed a
soffitto), con funzione di supporto, al fine di
evitare l’immissione in ambiente di una
quantità eccessiva di aria.
Per l’equilibratura dei sistemi di distribuzione e di apirazione dell’aria sono state installate delle serrande di taratura su tutte le

Il Tholos

mo affollamento. L’aria esterna, mescolata bocchette, sugli anemostati e su alcuni
a una parte di aria di ricircolo, in proporzio- rami principali.
ni tali da rispettare comunque il valore di ri- L’aria viene distribuita da una rete di cana21
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li circolari. I canali corrono nei corridoi, al di
sopra del controsoffitto, mentre nelle aule
sono a vista, con rivestimento in alluminio:
il layout dei condotti ha privilegiato un andamento regolare e lineare, coerente/coordinato con la posizione dei corpi illuminanti
e con i videoproiettori sospesi.
Ogni aula-laboratorio è servita da un ramo
indipendente; alle diramazioni secondarie
fa capo un anemostato di mandata. Questi
anemostati sono a geometria variabile ad
altissima induzione, in modo da minimizzare il disagio per gli utenti indotto dall’insorgere di correnti d’aria.
Per la regolazione automatica, ogni diramazione principale è dotata di una propria batteria di post-riscaldamento.
Il gruppo frigorigeno installato in copertura
è dotato di compressori a vite che, oltre a
garantire un ottimo funzionamento nel
tempo, limitano la trasmissione di rumori e
vibrazioni alle strutture.
Per quanto attiene gli impianti elettrici, in
copertura è stata realizzata una cabina di
trasformazione dell’energia elettrica da MT
a BT, dal Quadro Generale di Bassa Tensione sono derivate le linee di alimentazione normale.
La cabina elettrica è stata altresì dotata di
una sorgente di energia ausiliaria UPS uti-

Le aule con pareti colorate

L'aula tipo
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lizzabile in caso di mancanza di energia,
per alimentare le utenze primarie indispensabili quali: server di rete, stampanti principali; postazioni di lavoro insegnanti e tesisti.
Gli impianti di illuminazione sono stati progettati in conformità alle Norme UNI 10380,
tenendo conto delle condizioni architettoniche, della funzionalità, della destinazione
d'uso dei locali e dei costi. La scelta degli
apparecchi di illuminazione è stata sviluppata in base ai seguenti criteri: modularità
ed omogeneità rispetto alla struttura architettonica, alla destinazione d'uso dei locali,
alla dislocazione degli arredi e agli impianti
luce esistenti; efficienza luminosa ed abbagliamento; uniformità dei livelli di illuminamento.
L'impianto di illuminazione è suddiviso per
zone indipendenti e nelle aree accessibili al
pubblico sono presenti due circuiti luce. Gli
apparecchi illuminanti all'interno delle aule
sono dotati di sistema di regolazione dell'intensità luminosa tramite controllo ad infrarosso.
Il sistema di regolazione via bus è utilizzato
anche per la chiusura e l'apertura di serrande, finestre e degli schermi per proiezione.
L'impianto luce è predisposto per la centralizzazione dei comandi di accensione in
posto presidiato.
Tutti gli apparecchi di illuminazione a luce
fluorescente, sono con reattore elettronico
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Layout dell'intero intervento

che, a fronte di un maggior costo d'installazione, permette un risparmio sui consumi di
energia ed una notevole estensione della
vita delle lampade. Le apparecchiature di
protezione installate sul quadro elettrico di
distribuzione generale di cabina sezione
UPS, hanno contatti di scatto o allarme, in
modo da consentire la remotizzazione dei
segnali in locale preposto.

apposito impianto antintrusione.
Queste nuove aule permetteranno alla facoltà di proseguire l'attività didattica in
proiezione della futura nuova collocazione
presso il Polo Scientifico di Grugliasco,
dove saranno allestiti tutti i nuovi spazi. L'intervento rappresenta pertanto un primo piccolo passo e gli investimenti fatti potranno
ritrovare energia nell'eventuale recupero
degli arredi e delle dotazioni.

All'interno dei locali è previsto un impianto
di diffusione sonora idoneo alla trasmissione di informazioni e di messaggi di allarme,
con sistema di attivazione prioritaria da impianto di rivelazione incendi.
Il sistema è alimentato da una sorgente ausiliaria dedicata ed i diffusori di suono sono
collegati all'armadio di amplificazione con
cavo resistente all'incendio. La zona di ingresso e le uscite di sicurezza sono controllate tramite impianto TVCC comprensivo
di telecamera in campo e monitor in postazione presidiata.
La zona di ingresso è inoltre fornita di una
postazione citofonica esterna ed una interna ubicata in postazione presidiata.
I locali sono protetti contro l'intrusione da un
23
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Facoltà di Economia e Commercio progetto
di ristrutturazione dell’edificio “ex I. R. VE.”
Lotto A VI per la
realizzazione di
aule e servizi
connessi per la
Facoltà di
Economia

LA STORIA DELL'EDIFICIO GENERALE
La nuova sede dell’Ospizio di Carità (Regio
Istituto di Riposo per la Vecchiaia), collocata a sud di Torino, a lato della strada di Stupinigi, fu costruita tra il 1883 e il 1886
dall’ingegnere Crescentino Caselli.
Già nel Piano Unico Regolatore del 19061908, l’enorme fabbricato è incomparabilmente il più grande della città con quei particolarissimi caratteri strutturali e d’identità,
con i quali qualsiasi proposta d’integrazione edilizia deve confrontarsi.
Il fabbricato, di dimensioni molto consistenti, è il risultato di particolari scelte funziona-

Progetto:
Proger S. p. A.
ing. Massimo Di Russo,
arch. Carlo Vinardi,
arch. Gianfranco Vinardi,
arch. Barbara Vinardi,
arch. Flaviana Di Carlo,
ing.Ferruccio Brunero,
ing. Massimo Pasquero,
arch. Giovanni Picco,
arch. Cristiano Picco,
ing.Vincenzo Cataliotti,
ing. Letterio Maio.
Consulente per le metodologie di restauro:
prof. arch. Luciano Re.
Impresa appaltatrice:
Romagnoli spa - Milano
Responsabile Unico del
Procedimento:
Ing. Piero CORNAGLIA

Uno stralcio sezione-prospetto dell'edificio storico

Staff R. U. P.:
Ing. Antonio PRESICCE
Ing. Aldo CELANO
Arch. Elia SANTORO
Avv. Sabrina GAMBINO
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li, tipologiche e costruttive, basate sulla
ricerca della massimizzazione delle superfici utili e mirate alla rispondenza dei requisiti di igiene, luminosità e aerazione.
Il fabbricato è composto da maniche disposte a pettine, con quattro padiglioni per alloggiare gli ospiti ed uno centrale
comprendente l’atrio, l’oratorio e i servizi.
24

Tali padiglioni si innestano ortogonalmente
sul corpo affacciato su corso Unione Sovietica, adibito a uffici e attività generali.
Tale disposizione permette all’edificio di rispondere adeguatamente alle esigenze legate alla sua destinazione d’uso, con
evidenti vantaggi di costruzione, gestione e
fruibilità.
La particolare flessibilità che risulta caratterizzare l’edificio è determinata dalla sua
peculiare disposizione strutturale, composta da una maglia ortogonale quadrata con
moduli di 4,48 m, scandita da canali di distribuzione longitudinali e trasversali di larghezza di 5,12 m.
Questa contenuta variazione dimensionale
non incide sulla continuità del sistema
strutturale e nello stesso tempo costituisce,
magistralmente, un’articolazione gerarchica, pratica e percettibile, degli spazi di percorso e di attività, ripresa nella attuale
riconversione funzionale.
IL NUOVO PROGETTO DELLE AULE
Il progetto nasce dalla necessità di riunire
in un’unica struttura la sede della Facoltà di
Economia, in parte ancora ospitata in Piazza Arbarello, con gli alcuni corsi ospitati
negli spazi del Palazzo del Lavoro ed in
varie altre sedi, oltre alla già consistente
presenza nelle altre maniche dell’edificio
EX IRVE.
Considerato che la complessità e l’autenticità dell’ideazione dell’edificio caselliano
(che coinvolge tutta la costruzione, dalla
struttura agli spazi interni ed esterni, alle
superfici, alla materia laterizia, ai serramenti esterni e interni, fino ai più minuti
dettagli) escludono la possbilità di selezioni, di integrazioni, alterazioni o sostituzioni,
l’inserimento di nuovi spazi didattici è
parso un’esigenza funzionale difficilmente
assolvibile all’interno del fabbricato esistente, sia per le consistenti dimensioni
delle aule, sia per le questioni legate alla
loro accessibilità. Il solo modo per rappor-
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tarsi in modo conguente con la preesistenza è risultato quindi quello dell’assunzione
rigorosa della maglia strutturale caselliana
estesa allo spazio dei cortili, da plasmare
mitigando l’impatto visivo delle integrazioni

dere i prospetti dell’edifico storico.
Il nuovo edificio comprende quattro grandi
aule gradonate da 450 posti, disimpegnate
da un sistema a più livelli di passaggi longitudinali e trasversali, in asse con le cam-

La suggestione visiva del corridoio centrale

con un’opportuna differenziazione di materiali e superfici.
Il nuovo corpo di fabbrica è dunque posizionato nel cortile interposto tra il padiglione centrale dell’ex Ospizio di Carità e
quello recentemente riallestito a sede della
Facoltà, prevedendo una nuova costruzione seminterrata posta all’interno di un’ideale proseguimento della griglia modulare
caselliana. Il volume aggiunto è composto
da tre livelli principali, che si intersecano
tra loro, di cui due completamente al di
sotto dell’attuale quota di pavimento e uno
al livello di campagna. Per integrarsi con la
preesistenza di particolare pregio quest’ultimo è parzialmente allestito a tetto-giardino e parzialmente costruito, lasciando però
libera per tutta la sua lunghezza un’ampia
fetta dello spazio centrale, coperta da una
struttura in ferro e vetro che lascia intrave-

pate principali del fabbricato ottocentesco,
situate tra la manica affacciata su corso
Unione Sovietica e la storica cisterna ancora perfettamente conservata, localizzata
a circa due terzi del cortile. Tale struttura
ospita il sistema delle scale e funziona
come collegamento e distribuzione verticale tra l’atrio di ingresso e i locali adibiti alle
attività didattiche dei diversi piani. Nello
spazio oltre la cisterna, al secondo piano
interrato sono posizionate due aule per 130
studenti a forma di settore circolare e al
primo interrato, esattamente al di sopra di
queste, si trova un’altra aula da 260 studenti, caratterizzata dal medesimo profilo.
Al livello superiore, corrispondente alla
strada di accesso, l’atrio, posizionato all’estremità ovest della costruzione, è affiancato da locali a disposizione degli studenti
e dalla portineria. Esso conduce alla scala
25
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Il layout del piano aule

semicircolare, progettata sfruttando l’esistenza della cisterna e, al di là di questa, al
giardino pensile e al centro della manica
casellina. Sia il prospetto ovest, sia i corridoi di smistamento delle aule del piano superiore sono caratterizzati da porticati in
ferro e vetro, che, insieme ai lucernari disposti ordinatamente sui giardini pensili,
permettono l’illuminazione dei corridoi e

corridoio centrale trasversale, digrada leggermente verso est.
La struttura del nuovo corpo di fabbrica, del
tutto indipendente dalle fondazioni dei fabbricati caselliani è in calcestruzzo armato
nelle parti inferiori, mentre nelle parti in elevazione, l’utilizzo di tecnologie più particolari ha permesso la realizzazione di spazi
ampi e adeguati alla destinazione d’uso. I

Una foto del prospetto storico interno cortile con lo scavo già a -6m

delle grandi aule in discesa, degradanti in serramenti vetrocamera sono supportati da
direzione est. Il tetto- giardino, a partire dal telai in alluminio, mentre le porte di sicu-
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rezza e le ringhiere sono in ferro smaltato.
La scelta dei materiali contemporanei rifiuta il principio dell’adeguamento, per attenersi
al razionalismo dell’edificio
caselliano.
L’illuminazione delle aule, posizionate ai livelli inferiori del lato ovest, viene ottenuta
tramite una parete inclinata con pannelli riflettenti, che riconducono la luce al loro interno.

rispetto non soltanto della struttura portante ma anche di quella compositiva del monumento (simmetrie, gerarchie distributive,
assialità, visuali, partizioni e consistenza
degli elementi di finitura).
L'intervento si estende su circa 4700 mq di
area coperta; lo scavo di sbancamento generale è limitato alla quota di -10.80 m,
mentre il cortile viene rialzato sino alla
quota 0.50 m. La massima emergenza dal
piano terreno risulterà inferiore a 7m.
L’investimento complessivo dell’opera è di
circa 13.000.000 di euro e sarà completato
per l’AA. 2007- 2008.

L’intervento delle nuove aule rappresenta
solo il primo tassello del più generale recupero funzionale dei vari lotti dell’edificio Ex
I.R.V.E. Nel 2006- 2007 l'Università degli
Studi di Torino intende intervenire con un
progetto generale di rifunzionalizzazione,
messa in sicurezza e integrazione di tutti
gli spazi, rendendo fruibili agli usi didattici i
vari locali delle diverse maniche dell’edifiLa struttura muraria della cisterna emersa dallo scavo
cio storico. Pertanto, nella programmazione edilizia che l’Università si è data con il
A sud della cisterna una piramide vetrata Piano Triennale, tutte le energie profuse
copre la struttura di un ascensore. Sullo sono indirizzate a completare l’intervento
stesso lato, al secondo livello interrato si generale nel triennio 2007-2009.
trova il bar, mentre i servizi sono disposti
sui vari piani congruentemente con la posizione e il numero delle aule. Al di sotto
delle aule in discesa sono collocati alcuni
locali studio (a disposizione di docenti e
studenti).
Le canalizzazioni tecnologiche sono alloggiate in un tunnel posto sotto al pavimento
del livello inferiore, dove passano tutti gli
impianti (trattamento dell’aria, dispositivi
elettrici, ecc.), disposto longitudinalmente
rispetto all’asse della costruzione con le diramazioni secondarie.
La nuova struttura risulta del tutto indipendente dal fabbricato caselliano, escludendo interventi sulla costruzione esistente,
eccetto per i collegamenti sotterranei. Tale
atteggiamento, associato alla flessibilità
dell’edificio, permette la salvaguardia dell’identità architettonica e della consistenza fisica dell’edificio, secondo un corretto
approccio di conservazione integrata, nel
27
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Scuola di Biotecnologie
PROJECT FINANCING
DEGA spa
FINPIEMONTE
AEM Torino
SINLOC spa

L’area individuata per la realizzazione della
Scuola di Biotecnologie dell’Università di
Torino è la vecchia sede storica della Facoltà di Medicina Veterinaria sita in Via
Nizza 52.
I fabbricati principali dell’area sono stati
eretti nel periodo compreso tra il 1850 ed il
1866, su un impianto caratterizzato da due
proprietà distinte (Cassone e Tonelli), secondo un disegno di edifici affacciati su corti
interne e maniche perimetrali, unite poi in
un’unica proprietà nel 1866, anno in cui il
20 agosto, il Corpo Reale del genio Civile,
ufficio dei Fabbricati demaniali in Torino,
presenta un progetto a firma dell’ingegnere
G. Navone, per “la sistemazione e l’adattamento dei locali e fabbricati Demaniali già
Cassone e Tonelli fuori Porta Nuova in Torino, ad uso della scuola di Medicina Veterinaria“. Durante la seconda guerra mondiale
gran parte delle costruzioni andarono distrutte, successivamente, nel ’52 venne ricostruita la manica sul cortile principale
parallela a Via Nizza, nel ’53 la manica su
Via Brugnone e nel ’56 la manica perpendicolare a Via Nizza delimitante i due cortili

Progetto:
Arch. Luciano PIA
Ing. Sandro PERRONE
Ing. Giuseppe DONNA Studio ICIS srl
Responsabile Unico
del Procedimento:
Ing. Piero CORNAGLIA
Staff. R.U.P.
Arch. Elia SANTORO
Avv. Sabrina GAMBINO
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L'inserimento nel tessuto urbano

Il progetto della Scuola di Biotecnologie
Il programma di progetto prevede l’insediamento della Scuola di Biotecnologie dell’Università di Torino, con la creazione di
adeguati spazi per la didattica, la ricerca, lo
studio, l’amministrazione ed i servizi. Cinque funzioni principali distinte che troveranno collocazione in aree omogenee e che
interagiranno mediante collegamenti comuni e spazi di relazione, avranno un’architettura distinta e distinguibile e si adatteranno,
sia alla conformazione del lotto ed alla conservazione degli edifici “storici” ancora presenti, sia all’impianto urbanistico del
comparto edilizio.
L’edificio è dimensionato per accogliere
circa 1.000 studenti e 200 tra docenti e personale di supporto.
L’accesso principale sarà da Via Nizza, in
corrispondenza dell’attuale ingresso al cortile con altri ingressi secondari e di servizio.
Ai parcheggi interrati si potrà accedere tramite rampe sui due lati opposti rispetto all’ingresso pedonale e potranno accogliere
134 auto e 26 moto. Un percorso interrato e
L'ingresso su Via Nizza
protetto per il carico e scarico merci dei laboprincipali. E’ chiaro quindi come di tutto il ratori e stabulari completerà la dotazione di
costruito ottocentesco sia rimasto solo il servizi dell’edificio.
fabbricato “Tonelli” su Via Nizza ed una Il fabbricato si presenterà con un nuovo
delle due maniche di risvolto.
aspetto di apertura e di comunicazione
28
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verso l’esterno, pur garantendo la separazione e lo stacco anche tramite un grande
schermo informativo, posizionato come
quinta filtro sulla facciata di ingresso.
Da Via Nizza si accederà al primo cortile,
atrio all’aperto di distribuzione delle funzioni, spazio aperto coperto, atrio passante
sotto il fabbricato a ponte della didattica, filtro tra il Cortile anteriore della Didattica ed il
Chiostro posteriore attorno al quale saranno organizzati i Laboratori.
La circolazione avverrà a diversi livelli come
una sorta di “ragnatela” che permette di
raggiungere e separare senza interferire
con le attività.
Gli spazi per la didattica
La didattica sarà organizzata nel corpo di
fabbrica sopra l’atrio coperto-aperto sul
quale si affacciano gli anfiteatri all’aperto,
sottostanti le grandi aule, aperti sul cortile
della didattica e protetti dal traffico di Via
Nizza dal grande schermo e da alberi di
grande fusto che “arredano” il giardino anteriore (primo cortile Cassone). Sull’atrio
coperto si aprono sia la caffetteria, con il
gradevole spazio giardino, sia la sala mostre, con occasioni di convegni, mostre ed
altre attività correlate di rappresentanza e
promozione didattica e scientifica.
Le aule presentano alcune importanti caratteristiche: in primo luogo le grandi aule
(3 da 222 posti e 2 da 150 posti), si svilup-

La pianta tipo dell'intero fabbricato

possibilità di proiettare lezioni che si svolgono in contemporanea in altri siti. Il condizionamento garantisce il confort
climatico e le grandi vetrate rivolte a nord
est garantiscono una buona illuminazione
naturale.
Le aule medie (3 da 108 posti) e le aule
piccole, si distribuiscono su un “corridoio
tradizionale” vetrato, che si affaccia sul
cortile della didattica, sfruttano un’illuminazione zenitale diffusa su soffitto e pareti e
un affaccio diretto sul secondo cortile, sistemato a giardino. Due laboratori di chimica per 60 studenti, situati tra le aule
piccole, e collegati agli altri laboratori per
studenti (chimica e informatica), situati
nelle maniche laterali del fabbricato esistente completano la dotazione didattica.

Dall’atrio principale, si raggiunge il grande
spazio per gli studenti ubicato al piano
terra del fabbricato esistente conservato,
che, già dotato di una struttura a pianta
aperta e di grandi aperture ad arco sul cortile antistante (primo cortile Tonelli) e sul
chiostro retrostante (secondo cortile Tonelli), si presta all’uso di incontro e scambio di
La sede storica della facoltà di Medicina Veterinaria
relazioni degli allievi. E’ questo il vero
pano sovrapposte sui lati destro e sinistro punto di comunicazione e di relazione
dell’atrio. Sono dotate di cabine di regia, degli allievi, dove possono trovare oltre a
collegate con tv a circuito chiuso con la degli adeguati spazi di lavoro, anche le
29
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sedi delle associazioni ed i punti d’informazione studenti. Da questo grande spazio si può accedere direttamente a due
sale di studio situate nelle maniche laterali conservate.
I laboratori di ricerca

I laboratori di ricerca

i servizi di supporto. Al piano interrato, i
servizi comuni, le camere di radiologia, le
camere oscure ed i depositi dei materiali.
Gli stabulari
L’organizzazione dello stabulario, deriva
dalle precise esigenze di separazione
dello sporco e del pulito e dallo studio del
percorso che gli animali ed i ricercatori
compiono per accedere nelle camere di
stabulazione. Le camere di stabulazione
hanno dimensioni adeguate alla “degenza”
degli animali in esse presenti, sono dotate
di precamere di lavoro e sono in rapporto
diretto con i laboratori interni allo stabulario. Lo stabulario è dotato di uno spazio
per la quarantena in cui vengono fatti soggiornare per un tempo determinato, gli animali in arrivo dall’esterno, prima di essere
immessi nelle camere di stabulazione vere
e proprie. Si accede all’interno dello stabulario attraverso lo spazio lavagabbie, nel
quale vengono “lavate” le gabbiette e successivamente introdotte passando attraverso la sterilizzazione, all’interno della
“zona pulita”.

La zona laboratori si sviluppa attorno al
secondo cortile Cassone. Un gradevole
giardino interno distribuisce i vari laboratori che sono organizzati in nuclei di lavoro
dotati di uno spazio di laboratorio vero e
proprio e due studioli per la ricerca. Qui
sono collocati anche servizi generali quali,
camere per culture, lavanderie, segreterie
ed uffici di gestione, sale riunione, camere Il personale di servizio e tutti coloro che
oscure e camere fredde. Al piano terra ed accedono alle camere di stabulazione,
al primo piano, la segreteria generale, con passano attraverso zone filtro di sterilizza-

Vista del fabbricato storico recuperato
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Lo schermo di comunicazione con la città

zione. Nelle camere di stabulazione gli
animali sono organizzati in gabbiette a
Rach sterili, suddivisi per tipologie, tipi d’analisi condotte, classi ecc. Le camere di
stabulazione e tutta la struttura di supporto e di contorno, sono dimensionate per
accogliere un minimo di 2.000 topini e
cavie e 60 conigli.
L’Incubatore
Nel fabbricato retrostante il secondo cortile Cassone, direttamente collegato ai laboratori, si trova l’incubatore per nuovi studi
e nuove esperienze. Spazio in cui i giovani ricercatori potranno sviluppare, fruendo
delle strutture della Scuola, ma in modo
del tutto indipendente, nuovi progetti ed
analisi che potranno trovare sbocco in processi produttivi industriali e non, a partire
dalle ricerche effettuate e dalle preserie
che nell’incubatore potranno essere prodotte. Una gran luce libera da pilastri, una
distribuzione tecnica degli impianti capillare a livello di soffitto e di pavimento, la predisposizione per il posizionamento di
cappe e aspiratori collegabili direttamente
con l’esterno, la presenza di un condizionamento d’aria totale, l’arrivo di elettricità,
dati, telefoni, la possibilità di dotare gli
spazi di gas di laboratorio, la disponibilità
di un cortile di sfogo all’aperto, sia per lo
stoccaggio delle attrezzature, sia per lo
svolgimento delle funzioni all’aria libera,

tutti questi fattori, danno allo spazio dell’incubatore, una potenziale molteplicità di usi
e funzioni che potranno essere sfruttate al
meglio dalle nascenti attività di ricerca che
la Scuola di Biotecnologie saprà creare e
che nell’incubatore potranno crescere.
L’occasione di realizzare un edificio ad altissimo profilo tecnologico e architettonico
è stata offerta dall’innovativa procedura
del Project Financing che la legislazione
sulle opere pubbliche ha introdotto alla
fine degli anni novanta. Si tratta di un connubio tecnico-economico tra soggetti privati e pubblici che, insieme si pongono
l’obiettivo di realizzare l’opera, nei tempi
programmati senza dispersioni di energie.
Una brillante esperienza che l’Università
degli Studi di Torino ha acquisito e che utilizzerà per la realizzazione di importanti interventi edilizi sul proprio patrimonio
immobiliare.
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Archivio Storico nel Palazzo del Rettorato
Progetto di
Riqualificazione
Edilizia della
Manica di Via
Virginio al piano
terra e al piano
ammezzato.
Creazione del
nuovo Archivio
Storico dell’Ateneo

La zona di intervento è una delle parti del- pali consentono l’accesso da Via Verdi e da
l’edificio maggiormente compromesse da Via Po alla corte interna dalla quale, attrainterventi realizzati in tempi diversi.
Gli ambienti di lavoro risultavano angusti,
non comunicanti e tra loro e difficilmente
accessibili.
L’intervento si inserisce nel più ampio studio di riqualificazione dell’immobile in oggetto, che negli ultimi anni ha determinato,
oltre il restauro delle parti auliche e decorative, il recupero di spazi idonei all’attività lavorativa mediante la razionalizzazione degli
ambienti e l’identificazione di un sistema di
di passaggi della Biblioteca Storica del
distribuzione e fruibilità accessibile a perso- Teoria
Rettorato
ne disabili.
verso due scaloni, si accede al loggiato del
primo piano. Ai piani superiori, posti a quote
Il Fabbricato
Il fabbricato, Sede dell’Università degli diverse in rapporto alle maniche dell’edifiStudi di Torino, sorge nella zona centrale cio, si accede da quattro scale, tre accessistorica di Torino ed occupa l’intero isolato a bili già dal piano terreno. Due ascensori
forma trapezoidale compreso tra via Verdi, disposti ai vertici del quadrilatero interno
completano l'accessibilità ai piani.
via Virginio, via Po e via Vasco.
L’immobile è composto da quattro maniche
disposte a formare una corte interna rettan- Cenni storici
golare con porticato e sovrastante loggiato. L’edificio fu edificato come sede dell’Università degli Studi tra il 1713 ed il 1720 per voAl piano terreno due opposti ingressi princi- lontà di Vittorio Amedeo II il quale intese

Progetto
Arch. Renato ROSSI
Ing. Antonio PRESICCE
Ing. Andrea TARTAGLINO
Ing. Aldo CELANO
Collaborazione
Ing. M. Rosaria TODISCO
P.I. Antonio CAVALCANTE
Direzione lavori
Arch. Rosita PERTICARO
Ing. Antonio PRESICCE
Ing. Andrea TARTAGLINO
P.I. Antonio CAVALCANTE
Responsabile Unico del
Procedimento:
Arch. Renato ROSSI
Impresa Appaltatrice:
Impresa Rigas srl - Torino

Schema grafico di progetto, sezione tipica
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Schema grafico di progetto, sezione tipica

dare alla città una sede organica e degna, lestimento della nuova sede dell’Archivio
considerando l’Università come importante Storico dell’Università degli Studi di Torino.
organismo di stato.
Al piano terra sono previsti, oltre alla scafIl progetto architettonico è attribuito a Mi- falatura per la conservazione del materiale
chelangelo Garove (1650-1713) che ne di archivio, gli spazi relativi all'attività di supdiede nel 1713 il disegno originale a cui fu- porto e controllo, la reception degli utenti
rono successivamente apportate numerose autorizzati alla consultazione e all'ingresso
modifiche. Il fabbricato è impostato intorno al grande salone di consultazione.
ad un ampio cortile attorniato su quattro lati Due balconate, in carpenteria metallica, arda un porticato con loggia attribuita al ge- redate con elementi di scaffalatura perimenovese Antonio Ricca (1688-1748) che mo- trale, accoglieranno la maggior parte del
dificò il progetto di arcate cieche. Al loggiato materiale di archivio.
si accede attraverso due scaloni posti negli L'accessibilità di tutto il piano ammezzato
angoli verso Via Verdi, in asse sia con il sarà garantita mettendo in comunicazione
porticato, alla partenza, che con il loggiato, la balconata con l'ascesore adiacente l'inall’arrivo. Alcune delle modifiche al disegno gresso di Via Po, mentre un nuovo sistema
originale di parti dell’edificio sono da attribuire a Filippo Juvarra, Antonio Bertola e il
portale verso Via Po è opera dello scultore
Talucchi.

Layout del piano terra
Palazzo del Rettorato

Sempre per volere di Vittorio Amedeo II diventò anche sede di una ricchissima biblioteca in cui confluirono i fondi di tutte le
istituzioni cittadine e il 1722 fu l’anno di fondazione della Biblioteca Nazionale, trasferita poi nel palazzo di Piazza Carlo Alberto.
Consistenti furono i danni bellici subiti dal
palazzo e nella ricostruzione postbellica gli
interventi di ripristino sono stati finalizzati al
migliore adattamento alle nuove esigenze
dell'Università.
L’intervento
L’intervento prevede la realizzazione e l’al-

Le fasi lavorative di cantiere
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Schema grafico di progetto, pianta salone di consultazione

distributivo degli ambienti del piano terra e
del piano ammezzato ridaranno vitalità e
decoro a spazi deteriorati dall'uso improprio
prolungato nel tempo, riportando l'intera
manica di Via Virginio all'antica bellezza.
Le opere riguardano in modo principale, il
locale di grande volume posto sull’angolo
delle vie Virginio e Verdi che viene destinato alla consultazione del materiale di archivio da parte degli studiosi, e gli ambienti
che si affacciano lungo Via Virginio.
La struttura in carpenteria metallica, assume anche la funzione di rinforzo strutturale
della porzione di solaio dell’Aula Magna che
si trova al di sopra, le scale di collegamento dei due livelli e il totem in cristallo che alloggia l'ascensore interno, insieme
all'erredo ed al sistema tecnologico, danno
all'intervento un profilo di alto pregio, riprendendo in chiave moderna, l'architettura
della vicina Biblioteca Storica della manica
di Via Vasco.
Gli interventi si concludono con il risanamento e la sostituzione di tutti gli elementi
di finitura, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e la realizzazione di nuova rete impiantistica, impianto di condizionamento
con il controllo puntuale della temperatura e
dell'umidità onde consentire la conservazione dei libri rari e delle schede storiche più
pregiate. L’impianto di rivelazione e spegnimento incendio sarà automatico e non dan-
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neggerà il materiale in caso d'uso. L'illuminazione generale sarà tale da creare un
ambiente di studio non disturbato e perpetterà di illuminare temporaneamente le sole
zone di prelievo dallo scaffale del materiale
di studio, evitando l'esposizione prolungata
alle sorgenti luminose del materiale archiviato.
L'attenzione rivolta a tutti gli aspetti di funzionalità non ha in nessun modo negato le
esigenze di conservazione che sono proprie di un archivio storico. La ricerca sul
modello da adottare è passata quindi dalle
esperienze di altri interventi, non solo interne all'Università stessa ma anche di altri
autorevoli enti. Pertanto il progetto e la realizzazione, pur garantendo tutti i requisiti
ambientali ed un alto profilo estetico ha privileggiato tutti quegli aspetti di sicurezza e
di confort ambientale finalizzati a consentire il corretto uso e conservazione del patrimonio di scienza e conoscenza
rappresentato dall'Archivio Storico dell'Ateneo.
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Il Palazzo degli Stemmi

CENNI STORICI
L’isolato storico tra via Po, Via Verdi, Via
Rossini e Via Montebello, progettato da
Amedeo di Castellamonte, ospitava l’Ospizio
di Carità ed altri edificio di alto valore architettonico quale ad esempio la cappella dedicata al Beato Amedeo.
Il “Palazzo degli Stemmi”, faceva parte del
complesso dell’Ospedale di Carità, che si
collocava sulla “seconda diagonale” congiungente Palazzo Madama con il ponte sul
Po, passando davanti alla Chiesa di San
Francesco da Paola (convento dei Minimi).
Per volere del Duca di Savoia il progetto
della zona prevedeva case a tre piani, affacciate interamente sulle strade, senza giardini
in vista, disposte su dodici isole separate da
strade non ortogonali alla principale. Le facciate dovevano essere in mattoni a vista,

Recupero
funzionale del
palazzo per
l'insediamento di
uffici amminstativi
di Ateneo e
Residenza per
Studenti

Tutta la contrada di Po era porticata, ma
solamente nel 1829, i portici del lato sinistro sono stati congiunti con terrazzi, per
creare un ininterrotto passaggio coperto
da Piazza Castello al fiume.
L’isolato dell’Ospizio di Carità di cui il Palazzo degli Stemmi è l’unica parte ad oggi
esistente, fu interessato da diversi interventi successivi che modificarono il corpo
di fabbrica originale del Castellamonte.
Dai documenti presenti nell’archivio storico, si sono apprese tutte le sequenze dei
lavori effettuati dal 1700 al 1800, dalla costruzione del lanificio interno all’Ospizio
(1715), alla realizzazione dell’acquedotto
nella contrada del Canton d’Oro (1847) e
altri successivi interventi. Fino al 1872
quando la relazione dell’Ingegner Severino CESANA indicava l’utilità di disporre di
alcuni alloggi al 4° piano dell’Ospedale,
verso via Po.
L’aspetto caratterizzante dell’edificio è certamente l’applicazione dei 27 Stemmi in
stucco, allineati sulla facciata, sopra le
grandi arcate dei portici, rappresentativi
dei benefattori che con il Duca Vittorio
Amendeo contribuirono alla realizzazione
dell’Ospizio di Carità.

Gruppo di progetto
Ing. Franco PENNELLA
Ing. Antonio De La PIERRE
Ing. Antonio PRESICCE
Dott. Ing. Aldo CELANO
Ing. Andrea TARTAGLINO
Supporti alla progettazione
Arch. Alessandra PEYRON
Geom. Mauro PUGI
Ing. Maria R. TODISCO
P.I. Antonio CAVALCANTE
Ing. Michele MATULLO
P.I. Sergio MASCIA
Responsabile Unico del
procedimento:
Dott. Arch. Renato ROSSI
Impresa appaltatrice:
Impresa PANERO spa
Settimo (TO)

Oggi, negli anni duemila, a seguito delle
alterne vicende degli anni ottanta, che
hanno visto il palazzo interessato da interventi che prevedevano l’insediamento del
Museo del Cinema, opportunamente ricollocato nella vicina Mole Antonelliana e
delle successive vicissitudini legate al crollo di parte delle facciate interne, il Palazzo
degli Stemmi, trasferito in proprietà all’Università degli Studi di Torino, è nuovamente
Scorcio del prospetto con la vista della Mole
interessato da un grande progetto di recuAntonelliana
pero funzionale per insediare alcune atticome ancora oggi alcuni tratti dell'adiacente vità istutuzionali dell’Ateneo, restituendo
Via Verdi. Solo nel 1718, Antonio Bertola di- vitalità a quel tratto di Via Po che per lunspose di intonacare e pitturare tutte le fac- ghi anni è rimasta in ombra rispetto alle
ciate, dando alla Via Po l’aspetto odierno.
altre zone a vocazione commerciale.
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I prospetti di progetto e la prospettiva dai portici di Via PO

Il Palazzo, rappresenta infatti un ulteriore
tassello di continuità dell’Università degli
Studi che con il Palazzo del Rettorato e Palazzo Badini Gonfalonieri crea l’asse principale del cosiddetto Campus Urbano.
Un’asse proteso verso la sede di Palazzo
Nuovo ed in successione verso la futura
nuova sede delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche e che sarà realizzata nell’area ex Italgas.

strutturali dell’edificio per adeguarle ed integrale alle esigenze di insediare al suo interno le attività amministrative dell’Ateneo.
La lunga stecca edificata per oltre 100
metri, scandita in quattro tronchi dalle
scale e collegata con la porzione di edificio
su Via Montebello, è stata oggetto di un
dettagliato progetto che è cominciato con
l’apertura del punto informativo dell’Università, già attivo da qualche anno, è proseguito con il temporaneo insediamento di
alcuni uffici amministrativi nei locali di Via
Montebello, ed ancora con la creazione del
negozio Emporium UniTo del gennaio 2004
per arrivare all’attuale progetto generale di
riqualificazione che è già in cantiere con le
lavorazioni in fase di avanzato completamento.

L’occasione della presenza delle scale,
crea l’opportunità di confinare idealmente
le zone, suddividendole per funzioni diverse con un numero importante di posti di lavoro oppure di accorparle per accogliere
funzioni con un più alto numero di postazioni di lavoro.
In tal modo, escludendo il piano terra, dove
rimane la vocazione commerciale con la
La pianta storica dell'isolato
presenza dei negozi, dell’InfoPoint e del
negozio Emporium UniTo, al piano ammezzato, affacciato ancora nei portici, saranno
Il progetto prende in carico le esigenze collocate altre funzioni legate al punto
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informativo, mentre sullo spigolo con Via
Montebello saranno collocate alcune camere della foresteria-residenza studenti. A
piani primo, secondo e terzo saranno collocati tutti gli uffici amministrativi delle funzioni di Ateneo.
La realizzazione della foresteria al 4° piano
del Palazzo degli Stemmi risponde all’antico pensiero di collocare degli alloggi, attualizzato per rispondere alla necessità di
dotare l’asse di Via Verdi, cuore del Campus Urbano di attrezzature per gli studiosi
e/o professori che si trovano ospiti dell’Ateneo Torinese.
La suggestione offerta dalla vista verso la
Mole Antonelliana crea infatti un punto di
attrattiva irripetibile che si è pensato di
sfruttare progettando nell’attuale piano del
tetto una serie di minialloggi per circa 20
posti. La continuità progettuale è stata
quindi perseguita prevedendo, nell’edificio
che si affaccia su via Montebello, altre
stanze per complessivi 50 posti letto, da riservare gli studenti, distribuite ai vari piani,
con attrezzature collettive e servizio generali.

dell’Ateneo con circa 200 posti di lavoro,
20 sale incontri e tre aule interdisciplinari,
insieme ad alloggi per i visiting professor e
per gli studenti e altre attività commerciali
dei portici.

Alcuni importanti stemmi presenti sulla facciata di Via PO

Il vasto cortile interno ridisegnato ed adeguato diventerà luogo di passaggio, fruibile
non solo da chi frequenta l’edificio ma
anche da chi, passando, ne coglie l’opportunità scorgendo la suggestiva immagine
che si aprirà dal portone centrale su via
L’edificio nel suo complesso si presenterà PO.
dunque, ad intervento completo, come un
La dotazione tecnologica dell’edificio permetterà dunque di fruire degli spazi ai piani
con un confort ambientale di alto livello,
creando ulteriore attrattiva nella vasta zona
di competenza del punto informativo che, si
estenderà al piano ammezzato e si doterà
di spazi attrezzati per videoconferenze, incontri e seminari oltre al potenziamento
dello spazio a disposizione del negozio
Emporium UniTo.
L’accessibiltà generale del complesso sarà
garantita tramite percorsi interni e sicuri,
con pendenze lievi ed accessi a raso. I collegamenti verticali saranno garantiti da tre
colonne ascensore di grande capienza,
collocati in tre punti dell’edificio.
Infine i grandi ambienti dell’interrato ospiteranno gli archivi in situazione di sicurezza
Estratto dal PRG del comparto Palazzo degli Stemmi
garantita e di facile accessibilità agli operatori.
organismo complesso in grado di ospitare
diverse e distinte funzioni amministrative
37
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Facoltà di Scienze M.F.N. e Farmacia
Incubatore di impresa dell’Università di Torino
dalla ricerca
applicata alla
creazione di
imprese

I lavori di ristrutturazione terminati alla fine
del 2004 su una porzione dell’edificio Edilscuola, vedono la realizzazione di laboratori didattici, aule per corsi di laurea delle
Facoltà di Scienze M.F.N. e Farmacia nel
nuovo insediamento universitario in Via Quarello, 13 in Torino.
Mentre la realizzazione degli spazi dedicati
all'Incubatore d'Impresa, è in corso e sarà
completata nei primi mesi del 2006.
L’attuale allestimento d’arredo interessa l’intero edificio per una superficie complessiva
di circa 6.000 mq, con gli spazi appartenenti
al complesso della palestra (circa mq 1.500),
esclusi dalla ristrutturazione, garantendone
comunque la fruizione anche in concomitanza dei cantieri presenti, la galleria carrabile
longitudinale, accessibile da rampe poste
alle due testate. Un locale magazzino di superficie pari a circa 1.120 mq ed altezza interna pari a 6,30 m; n° 2 spazi, suddivisibili
in ulteriori aree, attualmente in ristrutturazione, destinati a “Incubatore di Imprese“.
Tutti questi locali, grazie alla loro collocazione, dispongono di illuminazione e aerazione
naturale e con caratteristiche di sicurezza
molto spiccate.

Progetto e Direzione Lavori
Studio Sibilla - Genova
Responsabile Unico del
Procedimento
Ing. Piero CORNAGLIA
Staff. R.U.P.
Arch. Elia SANTORO
Avv. Sabrina GAMBINO

La sala per gli studenti
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Al piano ammezzato sono collocati gli spazi
a doppia altezza del magazzino, del campo
sportivo e dei tre laboratori destinati a “Incubatore di Imprese” e i locali tecnici a servizio
dell’intero edificio: n° 3 aule a gradoni di cui
una per 80 studenti e le due restanti per 120
studenti (dotate di sistemi audio-visivi), le

Le aule e laboratori

scale e gli altri spazi di distribuzione e di servizio relativi a questo livello.
Al piano terreno, dove gli spazi disponibili
sono suddivisi in proprietà tra l’Università ed
Edilscuola, sono collocati: l’atrio principale, i
locali destinati all’amministrazione ed ai do-
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Una vista dei corridoi inteni di distribuzione

centi, i servizi igienici e gli spogliatoi, n° 4
aule, n° 1 laboratorio “sporco”, n° 4 laboratori “semisporco”, n° 1 laboratorio “pulito”, n°
2 laboratori di “chimica quantitativa”, n° 1 laboratorio di “chimica strumentale”, n° 1 laboratorio di “chimica fisica”, n° 1 sala bilance.

così come la Direzione dei Lavori è stata
condotta dallo Studio Sibilla di Genova
mentre la realizzazione dei lavori è stata effettuata, a seguito di gara di appalto dall’impresa COELNA Impianti srl di Napoli, per
gli spazi dedicati all’Incubatore di Impresa,
dall’Impresa ECOGAS Energia di Aosta.

Tutti questi laboratori sono dotati di controsoffittature realizzate per rendere possibile L’investimento per i lavori relativi agli spazi
l’illuminazione naturale proveniente dai lucer- dedicati ad aule e laboratori didattici è stato
nai esistenti sulla copertura. All’interno dei la- di circa 8.000.000 di euro, mentre l’investiboratori sono già presenti delle strutture
metalliche di sostegno per le canaline portaimpianti; tali strutture delimitano gli spazi
dove è prevista la posa dei banchi di lavoro.
Dal piano laboratori, utilizzando le due scale
esistenti dotate di ascensori, si possono raggiungere agevolmente i locali al piano ammezzato o si può scendere al livello delle
aule a gradoni.
Si tratta di un livello ammezzato che si estende esclusivamente lungo i due fronti est ed
ovest.
Ancora nell'altra zona dell’ammezzato sono
collocati: la sala per gli studenti (circa mq
460) e l’aula informatica (circa mq 430). Allo
stesso piano, con accesso esclusivamente
dall’esterno ed utilizzando una delle due
scale di sicurezza perimetrali, è ricavato un
alloggio per il custode di circa mq 130. Sul
lato ovest: un piano tecnologico corrispondente agli spazi destinati a spogliatoi e servizi igienici

L'ingresso del centro

mento per i lavori relativi agli spazi dedicati
all’“Incubatore di impresa dell’Università di
Torino: dalla ricerca applicata alla creazione
di imprese” – Area Obiettivo 2”, Coofinanziati dalla Regione Piemonte ammonta a
La Progettazione dell’intera ristrutturazione, circa 9.500.000 di euro.
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Complesso di Aule e Servizi
agli Studenti della Facoltà di Medicina
Comprensorio
dell'Ospedale San
Luigi Gonzaga Orbassano TO

Il nuovo complesso di Aule e Servizi agli
Studenti della Facoltà di Medicina e il nuovo
Istituto di Ricerca Scientifica della Fondazione Cavalieri Ottolenghi si collocano all’interno del grande comprensorio
dell’Ospedale San Luigi Gonzaga in Orbassano: un sito di oltre 8.280 mq nella zona
ovest dell’area ospedaliera, in posizione ottimale rispetto alla tangenziale torinese, cui
sarà collegata da una “bretella” verso la
Provinciale in fase di avanzata elaborazione da parte della Provincia di Torino. A “bretella” funzionate, un ingresso apposito sul
fronte a nord della recinzione ed un percorso autonomo rispetto a quelli ospedalieri,
potranno essere dedicati a questi nuovi insediamenti.

Progetto:
Ing. Luciano Luciani (ICIS srl)
Arch. Luca Moretto
Arch. Cosimo Turvani
Ing. Nicola TIANA
Studio E.L
Studio LAZZERINI
Responsabile Unico del
Procedimento:
Ing. Piero CORNAGLIA
Staff. R.U.P.
Arch. Elia SANTORO

attività didattica e attività ospedaliera.
Gli edifici sono sintetizzati da questi numeri:
3.650 mq circa di area di pertinenza
2.650 mq circa di superficie lorda abitabile
1.407 mq circa di parcheggio interrato per
n° 38 auto, moto, biciclette

Il lucernario centrale

Il nuovo edificio per la DIDATTICA e quello
per la RICERCA emergono con volumi con
una propria personalità formale, in controtendenza rispetto a quelli del complesso
ospedaliero: un dialogo tra forme diverse a
marcare vocazioni e destinazioni differenti.
Ma mentre il disegno di figure in tondo,
frantumate da volumi in germinazione quasi

20 posti almeno in sala riunioni docenti
842 studenti
5 addetti alla segreteria didattica e al punto
informativo
2.879.220,89 euro circa di costo lordo dei
lavori in appalto.

Il collegamento tra i due edifici

spontanea, riporta alla diversità delle funzioni ed alla loro autonomia, la “pelle” dell’edificio, i materiali adoperati (i mattoni
faccia-vista, le vetrate) si incaricano di ricucire la cesura formale e richiamare la simbiosi delle risorse umane e professionali tra
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IL PROGETTO
Il nuovo edificio nasce dal terreno con
“pianta centrale” e si sviluppa attorno ad un
grande ambiente circolare a doppia altezza,
coperto da cupola tronco-conica, fulcro dell’intero impianto.
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Lo schema di progetto dell'edificio - pianta e prospetto

Se il piano terra è per la didattica di base,
per i grandi numeri di studenti, per gli incontri di gruppo, il piano primo è per la didattica applicata, lo studio individuale, la
connessione informatica col mondo, la
pausa di pensiero e di riposo.
Il risultato vuol essere un impianto per la didattica attento a tutti i momenti di una lunga
giornata di studio-lavoro, in un corpo fortemente autonomo ma strettamente connesso alla vita ospedaliera, cioè all’attuale o
futuro mondo del lavoro.
Dal piano primo una passerella pensile, a
scavalco della strada veicolare, cucirà fisicamente questa cittadella della didattica
con quella della ricerca scientifica avanzata, destinata alle neuroscienze: l’Istituto
della Fondazione Cavalieri Ottolenghi.

Il bisogno, dichiaratamente razionalista, di
separare e cucire contemporaneamente le
funzioni di base (i laboratori) con quelle di
supporto (uffici, sale di incontro-studio, reception, servizi comuni “pesanti”) ha portato a concepire due corpi di fabbrica, a due
piani fuori terra e uno interrato, ben distinti
tra loro sia per disegno che per separatezza fisica. Tali due corpi sono imperniati su di
un corpo centrale, a doppia altezza e forte
illuminazione zenitale schermabile, per collegamenti verticali (scale, ascensori, montacarichi) e orizzontali (hall e balconate) in
funzione di filtro-cerniera.
L’esigenza di alta qualità che attraversa il
progetto rinuncia ad esprimersi in termini
architettonici esibiti per scegliere forme
tranquille ma funzionali, con impianto planimetrico e qualche materiale (il mattone) che
41
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connettano idealmente la nuova struttura al

-

-

La connessione dei due edifici

polo didattico universitario e all’insediamento ospedaliero.
Il disegno “aperto”, l’orientamento, le aperture e le viste, tendono a valorizzare l’invi- diabile estensione di verde nella quale si
immergono i due edifici e l’indisturbato skyline alpino che lo circonda.
Gli edifici sono concepiti per rispondere a
severe esigenze di prestazioni:
- di sicurezza antincendio (vie di fuga, scale di sicurezza, porte e serrande tagliafuoco, filtri a prova di fumo, strutture
ad elevata resistenza al fuoco, impianti di

Scorcio della facciata esterna
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rilevazione fumi, serramenti ad apertura
automatica, idranti, segnaletica di sicurezza, estintori ecc.)
di contenimento dei consumi energetici
(serramenti con vetrocamera, pannelli
isolanti all’interno delle superfici di frontiera)
di accessibilità ai disabili (rampe di accesso, ascensori, servizi igienici dedicati,
spazi di manovra, comandi elettrici ed
idraulici idonei).
di adeguatezza delle alimentazioni impiantistiche (aria di ricambio, refrigerazione o condizionamento; energia
elettrica normale, privilegiata [sottesa da
gruppo elettrogeno], di sicurezza [luce
per evacuazione in emergenza]; rete di
fonia-dati)
di sicurezza ecologica: le condotte di
evacuazione delle acque nere sono doppiamente intubate nell’attraversare l’area
di rispetto di un non lontano pozzo.
di manutenibilità: il capillare innervamento impiantistico permea l’edificio in volumi “dedicati” e normalmente accessibili.
di fruizione ottimale degli spazi in termini
di confort ambientale: si pensi per esempio - per l’edificio universitario - ai ricambi d’aria o ai sistemi di oscuramento o di
proiezione nelle grandi aule, alle predisposizioni per i cablaggi strutturati nell’aula informatica, alla “permeabilità”
visiva della sala docenti verso la catena
alpina, ai servizi minuti come il punto
informativo, le aree di pausa-ristoro, le
terrazzine praticabili del piano primo, le
inclusioni di spazi esterni ma “dedicati” al
piano terra, le comunicazioni interne dal
parcheggio interrato.
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Ristrutturazione ed adeguamento funzionale
dell’ex Convento di Santa Monica a Savigliano

Un monastero del 1642 (Monastero di
Santa Monica dell’ordine di Sant’Agostino),
nel 1800 diventa “deposito di mendicità“,
nel 1814 Caserma di Cavalleria (ospitando
il reggimento dei Cacciatori delle Alpi ) e
fino al 1973 Ospedale militare.
Oggi questo complesso sta nuovamente
per cambiare d’abito e diventare sede decentrata di alcune importanti Facoltà dell’Università di Torino.
L’intervento, attuato attraverso un accordo
di programma tra l’Università di Torino e il
Comune di Savigliano, ha dato occasione
per una efficace e brillante collaborazione
tra i due enti, consentendo al Comune di
Savigliano di assumere il ruolo di stazione
appaltante con lo svolgimento delle funzioni di direzione lavori e, con l’ulteriore collaborazione della Provincia di Cuneo,
redigere il progetto generale delle opere,
lasciando all’Università la responsabilità

Sede decentrata di
Savigliano per i
corsi di Laurea di
Scienze della
Formazione, Lingue
e Letterature
Straniere, Psicologia,
Farmacia ed
Agraria.

La finalità del progetto è l’insediamento appunto di una sede universitaria per i corsi
di Laurea della Facoltà di Scienze della
Formazione, Lingue e Letteratura Straniera, Psicologia, Farmacia ed Agraria per una
capacità ricettiva di circa 1500 studenti con
un investimento complessivo di euro
13.241.714,00.

Progetto
a cura Ufficio Tecnico
della Provincia di Cuneo

L’intervento è stato studiato per configurarsi come un insieme di azioni integrate al restauro, condotto in termini di rigore
scientifico, di tutto l’apparato murario, architettonico e decorativo visto nella complessità delle sue stratificazioni storiche,
della corrispondenza ai fini normativi delle
singole strutture per quanto attiene le condizioni statiche, funzionali, dimensionali
dell’insieme e dei singoli ambienti, con particolare attenzione ai requisiti di accessibilità e di superamento delle barriere

Direzione Lavori
Arch. Giovanni RABBIA
(Comune di Savigliano)
Responsabile Unico del
Procedimento
Arch. Monica PERNO
Impresa Appaltatrice
GUERRINI s.p.a.

Una sezione-prospetto del cortile interno

del procedimento amministrativo oltre alla
supervisione e controllo generale.
L'eccezionale sforzo del Prof. Sergio
SOAVE, del Prof. Rinaldo BERTOLINO e
del Dott. Giovanni QUAGLIA ha permesso
la congiunzione di tutte le forze necessarie
a promuovere questa iniziativa e a giungere alla fase attuale di realizzazione del progetto di recupero generale.

architettoniche e della sicurezza dell’edificio.
Si prevede pertanto il recupero funzionale
dei corpi riconducibili al primo nucleo (quadrilatero centrale) e di una porzione della
manica che prospetta su piazza del Teatro.
La proposta progettuale consente di compiere non solo un intervento di riuso edilizio
compatibile con il complesso dei fabbricati,
43
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ma soprattutto di organizzare un intervento chiuso nel ‘700, così come l’edificio per la
filologicamente corretto anche con il tessu- biblioteca che è pensato disgiunto dagli
edifici del quadrilatero (come è stato fino
to urbano.
agli anni ’30) possono essere una importante occasione di riqualificazione urbana,
tanto da rendere la localizzazione della
sede universitaria nell’ex Ospedale Militare
non solo compatibile ma occasione da non
perdere per la riqualificazione dell’ex convento di Santa Monica.
Particolare attenzione è stata posta alle esigenze di manutenzione e di gestione. Infatti sono state individuate aree funzionali
distinte per gli impianti: ad esempio l’area
amministrativa è disgiunta da quella didattica, la didattica stessa articolata in più zone,
la biblioteca pensata come area funzionale
ulteriormente separata. Questo approccio è
La presenza dell'edificio nel tessuto urbano
tale da consentire evidenti risparmi di gestione a seconda degli impieghi dei locali,
L’organizzazione degli spazi didattici, tutti ed inoltre è flessibile nel campo tanto da
riconducibili al grande quadrilatero, ripro- prevedere anche utilizzi diversificati e dipone in chiave laica e secolarizzata il tema sgiunti (la flessibilità è uno dei punti cardine
di tutta la progettazione ambientale e sodella vita claustrale agostiniana.
Gli spazi di servizio che si affacciano sul stenibile). Evidentemente tale approccio
cortile a sud, separato dal quadrilatero consente poi interventi di manutenzione sedalla via pedonale che rimanda all’asse parati, senza bloccare la vita dell’organismo
viario in prosecuzione di via Stamperia e edilizio nel suo complesso.

Il colonnato interno durante i lavori

CANTIERI in CORSO

44

1739 05 UNI MOVOK

4-01-2006

9:21

Pagina 45

Nel fabbricato formante il quadrilatero sono
localizzati al piano terreno gli spazi per
l’amministrazione e per i laboratori, oltre ad
alcuni servizi di carattere comune. Nei locali più ampi vengono collocate due aule
attrezzate da 100 e da 42 posti. Ciascuna
unità amministrativa è costituita dall’ufficio
del preside, da una segreteria di presidenza e da una segreteria amministrativa.
Ai piani superiori è prevista la localizzazione degli spazi per la didattica con aule diversificate a seconda del numero degli
allievi. In particolare possiamo distinguere
tre diversi tipi di aule a seconda della loro
capacità. Avremo quindi aule attrezzate di
grandi dimensioni che possono contenere
fino a 120 persone, aule di media grandezza e sale studio di dimensioni decisamente
più contenute.
Al secondo piano viene poi riservato ampio
spazio ai laboratori informatici per attività libere. Per la localizzazione delle aule ai
piani primo e secondo occorrerà procedere, là dove necessario, agli adeguati rinforzi strutturali così da rendere la struttura del
tutto rispondente alle normative vigenti
circa le caratteristiche di portanza, così
come occorrerà, per contro, realizzare alcuni interventi di unificazioni fra ambienti
separati al fine di realizzare aule di adeguata capacità. Quest’ultima trasformazio-

ne edilizia sarà compiuta salvaguardando
da un lato la leggibilità architettonica degli
ambienti originari e la reversibilità dell’intervento, dall’altra verrà posta estrema
cura nella non alterazione dello schema
statico del fabbricato.
La biblioteca, unitamente ai relativi spazi di
servizio, verrà realizzata nella attigua manica prospettante la piazza del Teatro da
un lato e via Beggiami dall’altro. L’impianto
della biblioteca verrà distribuito su cinque
livelli. Piano interrato e piano terreno rappresentano gli spazi di servizio, mentre al
primo piano, accanto alle sale di lettura
vere e proprie, trovano spazio gli uffici per
il personale, una sala internet e una sala
per fotocopie. Nell’ala più a ovest dell’intero fabbricato, la notevole differenza di
quota tra il primo ed il secondo piano offre
la possibilità di realizzare un soppalco centrale destinato a sala lettura. Per quanto riguarda la biblioteca, le opere edilizie
assumono un carattere più rilevante. Tale
fatto è dovuto tanto all’organizzazione degli
schemi funzionali e distributivi dell’organismo edilizio, quanto a considerazioni circa
la normativa relativa alla prevenzione incendi e soprattutto ai carichi agenti.
Tuttavia la localizzazione individuata (manica di collegamento fra il quadrilatero principale e palazzo Danna d’Usseglio)
interagisce con un tessuto edilizio molle,
45
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La pianta tipo del piano terra

segnato da una incongrua aggregazione risalente agli anni 20/30 del ‘900, e quindi
tale da giustificare un intervento più marcato e caratterizzato dalla ridefinizione delle
strutture portanti e dall’inserimento di un
nuovo nucleo di collegamento verticale.
Attualmente, a circa metà del tempo di
esecuzione, lo stato dell’arte risulta essere
il seguente:
• completata l’intera fase relativa all’adeguamento strutturale dell’edificio per rispondere alle normative vigenti in
materia di portanza individuabili nella
demolizione dei pavimenti, svuotamento
delle volte, consolidamento di tutti gli apparati murari e delle strutture orizzontali;
• realizzati tutti gli interventi necessari alla
unificazione fra ambienti separati al fine
di realizzare aule di adeguata capacità
nel rispetto e nella salvaguardia della
leggibilità architettonica degli ambienti
originari e la reversibilità dell’intervento,
nonché attenzione e cura a non alterare
lo schema statico del fabbricato;
• rifatto il nuovo tetto manica sud e del
fabbricato su via Assietta;
• realizzata per circa due terzi la completa
ripassatura e rifacimento parziale delle
coperture del quadrilatero;
• realizzata la struttura della centrale termica;
• realizzazione delle murature divisorie
dei vari locali e delle nuove aperture con
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posa dei falsi telai;
• apertura di parte delle finestre di facciata
con relativi davanzali in pietra di Luserna;
• consolidamento strutturale di parte dell’edificio destinato a biblioteca e demolizione con relativo inizio delle strutture in
cemento armato della parte da ricostruire facente parte del tratto di collegamento con il quadrilatero;
• completata la cabina destinata all’Enel
per la trasformazione dell’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’intero complesso.
Per quanto riguarda la parte impiantistica
sono state realizzate tutte le dorsali verticali ed orizzontali ai vari piani ed ora stanno iniziando le varie distribuzioni ai locali
sia per quanto riguarda gli impianti elettrici
sia per quanto riguarda gli impianti fluidomeccanici.
A completamento di questo primo intervento, saranno recuperati e restaurati i fronti
della Chiesa posta sul lato nord-ovest del
quadrilatero, ed il suo restauro interno, il rifacimento del porticato del loggiato a piano
terreno ed il conseguente rifacimento del
giardino del “chiostro”.
E’ allo studio il recupero dei fabbricati a sud
del quadrilatero per realizzarvi al suo interno circa venti alloggi per gli studenti ed il
recupero di Palazzo Danna D’Usseglio per
la realizzazione di locali di rappresentanza
e di utilizzo per la docenza, ed un ampliamento dei locali alla Biblioteca di interfacoltà per destinarli in parte all’accoglimento
di alcuni importanti fondi storici di proprietà
comunale (Augusto del Noce, Santorre di
Santarosa, Luigi Baccolo……….).
Si tratta dunque di un intervento di grande rilievo che sarà completato entro il 2006 con
la disponibilità degli spazi didattici nel 2007,
rendendo possibile la riunificazione di molte
attività didattiche che attualmente sono collocate in diversi siti della Città, insieme all'integrazione dei corsi di Laurea già presenti.
Pertanto una sede di così alto valore architettonico ben si presta a segnare la presenza dell'Univesità degli Studi di Torino
dando prova della capillare diffusione dell'Ateneo sul territorio piemontese.
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Elenco sintetico del piano edilizio triennale*
Opere destinate alla Sede dell'Amministrazione
Palazzo Rettorato:Archivio Storico
Palazzo Stemmi -Uffici e Residenza Universitaria
Nuova Aula Magna Maneggio Chiablese c/o Cavallerizza Reale
Palazzo Rettorato: messa a norma, Adeguamenti funzionali Grandi Aule e Cantine
Ristrutturazione locali c/o Certosa Reale di Collegno, per gli spazi didattici relativi all'Università Italo-Francese.
Sede Storica V. Po 18: ristrutturazione
Nuovo centro polifunzionale Aldo Moro
Nuovo museo CUS
Suism - lavori di messa a norma
Opere di metanizzazione e messa norma delle centrali termiche
Impianti Elettrici Scuole: San Carlo
Economia
IRVE:chiesa + atrio, sottototetto e tetti L.VI, Lotto IV,piazza Albarello, Messa a Norma CPI e Ampliamento biblioteca
Fac. Economia C.so Unione Sovietica Messa a norma CPI
Fac.Economia:ampliamento biblioteca
IRVE: nuove aule Lotto A VI (lavori)
Polo Umanistico
Palazzo Nuovo - lavori di adeguamento e messa a norma dell' edificio
Palazzo Nuovo: 1° e 2 ° Stralcio Imp. Tecnologici (opere per Bibl. Centrale e antincendio)
Nuovo Polo Umanistico c/o Area Italgas
Nuovo Polo Umanistico c/o Manifattura Tabacchi: I Lotto + espropri
Nuovo Polo Umanistico c/o Manifattura Tabacchi: adeguamento locali provvisoriamente in uso ai Monopoli di Stato
V. Bava - Biblioteca: ARREDI
V. Sant'Ottavio 19 - Segr. Fac. Umanistiche: ARREDI
Via Sant'Ottavio 54 - Scienze Giuridiche. Messa a norma C.P.I.
Polo Medico
A.O. San Luigi di Orbassano: nuovi Impianti Sportivi
Arredi San Luigi
A.O. San Luigi di Orbassano: ristrutturazione edifici ex "lavanderia"
Molinette: migliorie funzionali ed adeguamento alle normative Edifici Universitari.
Molinette: sopraelevazione fabbr. COES, sede per la ricerca biomedica
Ulteriore sopraelevazione di 1 piano ex-fio.
Edificio C.so Galileo Galilei 20 (ex Obitorio): Messa a norma CPI
Fac. Medicina - Fabbricato C.so Raffaello 30: ultimazione messa a norma impianti elettrici
V. Santena 19 - Dip. di Genetica: ristrutturazione per interventi statici
Istituto Angelo Mosso Alagna Valsesia: ricostruzione - ultimazione dei lavori
Ospedale S.Anna:refrigerazione camere operatorie
Bonifica amianto area Genetica-Anatomia patologica
Molinette: bonifica amianto Lotti A
Molinette: bonifica amianto Lotto B
Costruzione spogliatoi Anatomia Patologica
Polo scientifico
Palazzo Campana: messa a norma edificio e recupero sottotetto
Edifici V. Pietro Giuria 15: rifacimento coperture e facciate (ex Agraria)
Edifici V. Pietro Giuria 15: messa a norma C.P.I. e ristrutturazione interna (ex Agraria)
Edifici V. Pietro Giuria 5-7: messa a norma C.P.I. e conseguente ristrutturazione interna (Chimica)
Edifici V.Pietro Giuria 9-11: messa a norma C.P.I. e ristrutturazione interna (Farmacia)
Edifici V. Pietro Giuria 1: messa a norma C.P.I. e conseguente ristrutturazione interna (Fisica)
Scienze della Terra - Via Valperga Caluso. Messa a norma CPI.
Dip. di Biologia Vegetale e Centro di Eccellenza CEBIOVEM - Restauro e ristrutturazione Aula Magna e scala di accesso
Grugliasco - Facoltà di Agraria: adeguamento alle norme igienico - edilizie
Grugliasco: realizzazione Centro Servizi Interfacoltà (ex mensa, ex magazzini)
Grugliasco: sistemazioni esterne: recinzione, piazzale, parcheggi, asfaltature, illuminazione, reti idrauliche
Costruzione capannone per fienile.
Nuovo edificio per laboratori di Chimica e Microbiologia
Grugliasco:nuovo polo scientifico
V. Nizza 52: nuova sede scuola Biotecnologie e Incubatore
Carmagnola: Centro Sperimentale adeguamento per il C.P.I.
Orto botanico. Messa a norma CPI
Reaglie:Fac.Agr.-Osserv. di Apicoltura. Intervento di messa a norma edificio
Pragelato:lavori recupero e messa a norma
Dip. Biologia Vegetale - Orto Botanico: realizzazione di nuova Serra
Savigliano: nuova sede universitaria
Cuneo: nuova sede universitaria
Cuneo: centro di eccellenza Agraria
Incubatore Edilscuola co-finanziato dalla Regione. ARREDI
Lavori per trasferimento aule da TO ESPOSIZIONI e sede NIS
I.E.N.Galileo Ferraris. Messa a norma locali in uso dell'Ateneo e arredi
Arredi ex Caserma Podgora e CPI
Dp. di Informatica - Piero della Francesca: arredi
Dip. Biologia Vegetale Orto Botanico: ristrutturazione basso fabbricato
Ex Edilscuola - Strada del Drosso: ARREDI
Grugliasco: Facoltà di Agraria adeguamento per il C.P.I.
Carmagnola: Centro Sperimentale interventi per sostituzioni elementi con amianto
Grugliasco:Facoltà di Agraria: recinzioni su c.so Torino e retro
* In questa pubblicazione sono state riportate soltanto alcune schede di opere/progetti. Le schede mancanti saranno oggetto di prossime pubblicazioni.
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