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V BANDO NAZIONALE 338/2000 ‐ EDILIZIA RESIDENZIALE UNIVERSITARIA

Gli interventi devono essere
completati entro il 31/12/2025

 GENNAIO 2022: pubblicato il V bando in attuazione della Legge 338/2000 che stanzia 467
milioni di euro per cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture residenziali
universitarie

 gli alloggi realizzati con questo finanziamento devono essere destinati prioritariamente a
studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di
studio



V BANDO NAZIONALE 338/2000 ‐ EDILIZIA RESIDENZIALE UNIVERSITARIA

Sono ammissibili al cofinanziamento:
• gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro,

risanamento di immobili esistenti con obbligo di efficientamento e/o miglioramento energetico
• gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili

esistenti
• l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie

Sono co-finanziabili al 75% le spese per:

• acquisto delle aree e/o degli immobili 

• esecuzione dei lavori 

• acquisto di arredi e di attrezzature

Non sono rendicontabili le spese
tecniche (progettazione, D.L.,
Collaudo etc.)



V BANDO NAZIONALE 338/2000 ‐ EDILIZIA RESIDENZIALE UNIVERSITARIA

le richieste di cofinanziamento devono
essere presentate entro 90 giorni
dalla data di pubblicazione del decreto
in Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il
17/05/2022

EDISU è stato individuato dal Comitato Regionale di
Coordinamento delle Università del Piemonte
(CO.RE.CO.), su indicazione della Regione Piemonte,
quale Ente deputato alla presentazione dei
progetti piemontesi per la partecipazione al Bando

E’ stata istituita una task force composta da tecnici di
EDISU e dei 3 Atenei coinvolti (UniTo, Polito, UPO)
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Progetti
1079
posti letto

88 ml.
di investimenti

Rifunzionalizzazione e restauro dell'ex ospedale psichiatrico di Grugliasco
(250 posti letto)
Rifunzionalizzazione della "Residenza Lingotto" di  Torino 
(164 posti  letto)

Demolizione e ricostruzione della ex scuola  Salvo D'Acquisto in Torino 
(224 posti letto)

ristrutturazione e adeguamento funzionale del palazzo Danna D'Usseglio e del Convento 
Santa Monica in Savigliano (60 posti letto)

Riqualificazione del complesso immobiliare denominato "ex centro sociale" di Novara 
(171  posti letto)

Ristrutturazione del complesso immobiliare di via vanchiglia 4‐6 in Torino  
(213 posti letto)



RECUPERO EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI GRUGLIASCO

Gli interventi, oltre alla
sistemazione delle aree
esterne, riguardano il
recupero di cinque edifici:
• il Palazzo Direzionale 
• il Palazzo D
• Villa Azzurra 
• la casa delle piante
• la casa del custode

palazzo direzionale

villa azzurra

Palazzo D

casa delle piante

casa del custode



Grugliasco

Dip.Agraria
Dip Veterinaria

Didattica Ricerca

Didattica /Amministrazione

Parco Urbano

Centro Sportivo
Torino

Residenze universitarie

RECUPERO EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI GRUGLIASCO



RECUPERO EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI GRUGLIASCO

10.000 m2 di spazi recuperati
250 posti letto
60.000 m2 di aree verdi

ASL/ARPA

CAMPUS AGRARIA/VETERINARIA

RESIDENZE UNIVERSITARIE



RECUPERO EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI GRUGLIASCO

«Se i muri di Villa Azzurra,
il cosiddetto manicomio dei
bambini, potessero parlare,
racconterebbero degli orrori»



ASPETTI ECONOMICI

RECUPERO EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI GRUGLIASCO



EX SCUOLA SALVO D’ACQUISTO

L’intervento riguarda l’area con accesso principale da
via Tollegno, 9 in zona Barriera di Milano nella periferia
Nord della Città

L’area si estende su una superficie di circa 17.000
m 2

L’ambito di intervento riguarda alcuni edifici
esistenti e una nuova costruzione (palazzina) la cui
superficie complessiva coperta di progetto è di circa
6.260,00 m2



EX SCUOLA SALVO D’ACQUISTO

E’ prevista la demolizione e
ricostruzione degli edifici
esistenti per la realizzazione di
una residenza universitaria con
capacità ricettiva complessiva
di 224 posti letto secondo
una tipologia edilizia mista: a
minialloggi; ad albergo e a
nuclei integrati;



EX SCUOLA SALVO D’ACQUISTO

il progetto prevede la ricostruzione di una palestra indoor polivalente in sostituzione di
quella esistente da realizzarsi in modo da consentirne l’utilizzo anche da parte di soggetti
esterni, nonché la riqualificazione dell’area da adibire a parco urbano.



ASPETTI ECONOMICI

EX SCUOLA SALVO D’ACQUISTO



FORESTERIA LINGOTTO

La porzione immobiliare oggetto di studio, di
proprietà della Città di Torino, si estende
all’interno del fabbricato del complesso del
Lingotto denominato “Ex officine”, in
prossimità della cosiddetta “testata Nord” ed
ha una superficie lorda di 8.700 m2



Il modello organizzativo proposto prevede 164 posti alloggio sarà con tipologia ad albergo con 82
camere doppie di tipo standard e minialloggi con angolo cottura.

‐ la manutenzione straordinaria degli spazi già adibiti ad attività ricettiva, ma carente di spazi di
servizio per gli studenti e non adeguata rispetto agli standard di cofinanziamento

‐ la riqualificazione dal punto di vista energetico al fine di minimizzare l’impronta impronta
ambientale, ridurre le emissioni e i costi di gestione

‐ l’adeguamento impiantistico, tecnologico e gestionale

FORESTERIA LINGOTTO



ASPETTI ECONOMICI

FORESTERIA LINGOTTO



VIA VANCHIGLIA 4/6
L’immobile è ubicato in via vanchiglia 4-6 in Torino ed è composto da un unico corpo sviluppato su due cortili
composto da varie unità immobiliari destinate a residenza, uffici, negozi e laboratori per complessivi 10 mila
m2 di superficie coperta





VIA VANCHIGLIA 4/6

Il progetto prevede la realizzazione di una residenza
universitaria per 214 posti letto sulla porzione di
edificio libero da vincoli così come individuate in
accordo con l’ente proprietario (ASL Città di Torino)
e l’attuale ente gestore (ATC Torino).

Gli immobili, vincolati dalla Soprintendenza, sono
costituiti da 5 piani fuori terra e 2 piani interrati e
versano in cattivo stato di conservazione



VIA VANCHIGLIA 4/6

ASPETTI ECONOMICI



EX CENTRO SOCIALE DI NOVARA
L'edificio principale è composto da tre corpi di fabbrica collegati e comunicanti al piano terreno e primo
della superficie di circa 1.250 m2 per piano oltre ad altri tre piani soprastanti della superficie di circa 450
m2 per piano.

Annessa all'edificio nell'ambito della pertinenza insiste la zona “sportiva” con due campi da tennis, tre
piscine ed un campo da calcio e i relativi corpi accessori quali locali spogliatoi, servizi igienici.



EX CENTRO SOCIALE DI NOVARA
Il progetto prevede la completa ristrutturazione
dell’edificio multipiano con corpi accessori e area
sportiva annessa, che individua le soluzioni più
appropriate per ottenere la massima utilizzazione delle
superfici disponibili e il maggior numero di posti letto
singoli , prevedendo 171 posti letto.



ASPETTI ECONOMICI

EX CENTRO SOCIALE DI NOVARA



RESIDENZA UNIVERSITARIA SAVIGLIANO

Ex convento di S. Monica
Corsi di laurea presenti a Savigliano (UniTo):

• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Scienze della Formazione Primaria

• Corso di laurea in Scienze dell'Educazione
• Corso di laurea in Educazione 

professionale
• Corso di laurea in Tecniche erboristiche

Tra gli immobili disponibili è compreso
l’ex ospedale militare di Savigliano di
proprietà dell’Agenzia del Demanio e
concesso in uso perpetuo all’Università
di Torino.



RESIDENZA UNIVERSITARIA SAVIGLIANO
Il progetto prevede il completamento del recupero del complesso immobiliare mediante la
realizzazione di una residenza universitaria adiacentee il campus di 57 posti letto



ASPETTI ECONOMICI

RESIDENZA SAVIGLIANO



QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO

Titolo intervento posti 
letto

costo intervento 
(comprensivo 
del valore 

dell’immobile)

cofinanziamento 
a carico dello 

stato

cofinanziamento a 
carico soggetti 
richiedenti

fondi edisu finanziamento 
atenei

stanziamento 
su mutuo 

autorizzato da 
Regione 
Piemonte

Rifunzionalizzazione e restauro di parte del
complesso sito in Grugliasco denominato "ex
Istituto provinciale per infermi di mente
Vittorio Emanuele III"

250 28.033.137  21.024.853  4.659.597  755.383  790.000  3.114.215 

Rifunzionalizzazione della "Residenza
Lingotto" di Torino 164 6.043.769  4.532.826  2.397.242  189.882  230.000  1.977.360 

Demolizione e ricostruzione della ex scuola
Salvo D'Acquisto in Torino 224 23.226.883  17.420.163  2.884.541  594.956  730.000  1.559.585 

ristrutturazione e adeguamento funzionale
del palazzo Danna D'Usseglio e del Convento
Santa Monica in Savigliano

57 8.850.038  6.637.528  1.439.009  237.049  50.000  1.151.961 

Riqualificazione del complesso immobiliare
denominato "ex centro sociale" di Novara 171 12.689.980  9.517.485  1.722.350  330.860  500.000  891.489 

Ristrutturazione del complesso immobiliare di
via vanchiglia 4‐6 in Torino 213 20.430.145  15.322.609  6.668.496  641.871  200.000  5.826.626 

totale 1079 19.771.236  2.750.000  2.500.000  14.521.236 


