
 

 
 

Sabato 22 settembre 

L’Università di Torino inaugura il Campus Luigi Einaudi 
UN NUOVO CAMPUS PER LA CITTÀ UNIVERSITARIA 

Presenti alla cerimonia di inaugurazione l’On. Vietti  
e i Ministri Fornero e Profumo  

A partire 14.30 fino a sera: il Campus apre le porte alla Città  
Con il patrocinio della Città di Torino 

 
comunicato stampa 19.9.2012 

 

La Città universitaria ha un nuovo Campus: 45mila mq di superficie, 14mila mq di verde, 70 aule 
per 8mila studenti e il moderno Polo Bibliotecario - dedicato a Norberto Bobbio - che ospita 
620mila volumi. Un complesso di sette edifici immersi nel verde che si affacciano su una piazza 
grande come la vicina Piazza Montebello: ma la suggestione è di un unico edificio, grazie alla 
copertura luminosa del tetto sospeso, visibile ormai da mesi dai punti panoramici di Torino.   
L’edificio più moderno della Città - nato dal progetto dello studio Foster&Partners di Londra e 
costruito con i più innovativi criteri di sostenibilità ambientale, risparmio energetico, solar design e 
strategie bioclimatiche - apre finalmente le porte alla Città.  
 

A testimoniare l’importanza di questa grande opera, saranno presenti alla cerimonia di 
inaugurazione del mattino il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele 
Vietti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, e il Ministro dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, Francesco Profumo. La cerimonia prevede il conferimento di due lauree 
honoris causa in Chimica dell’Ambiente al prof. Akira Fujishima e in Medicina e Chirurgia alla 
prof.ssa Maria New.  A seguire la consegna della Coppa del Presidente della Repubblica Italiana 
Premio Speciale 2012 Prix Italia, a cura Segretario Generale del Prix Italia - RAI, Giovanna Milella.  
A conclusione della mattinata il taglio del nastro, a cura del Rettore Ezio Pelizzetti.  
A partire dalle ore 9.00 la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming su www.unito.it/media 
 

Il pomeriggio, a partire dalle 14.30 fino a sera, una grande festa per scoprire il Campus Luigi 
Einaudi sede delle ex Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza (oggi Dipartimenti e Scuola 
nell’ambito delle Scienze giuridiche, politiche ed economico sociali). Installazioni e opere d’arte 
contemporanea, mostre, proiezioni video, tavole rotonde, annulli filatelici, uno spettacolo 
teatrale inedito, balli, concerti e l’UniTOrun: questo il ricco programma che aspetta i visitatori.  
Luciana Littizzetto premierà i vincitori del concorso “UniTO... a tutto corTO!”, iniziativa nata con 
l’intento di premiare gli studenti dell’Ateneo che si sono messi alla prova in qualità di registi e autori 
di Cortometraggi. Due le tematiche: Video-lettere all’Università e Università e Futuro, solo alcuni i 
vincitori che saranno svelati al pubblico alle 19.30 del 22 settembre. 
 

 “Con la nascita del Campus Einaudi - ha dichiarato il Prorettore dell’Università di Torino, Sergio 
Roda - l’Università contribuisce nei fatti all’ambizioso progetto di ‘Torino Città universitaria’, e 
lo fa con un’opera destinata, per l’altissimo profilo architettonico e l’impatto urbanistico, ad entrare di 
diritto tra i simboli identificativi della Città. In una fase di grave crisi economica - continua - un 
investimento di tale portata, circa 135 milioni di euro, rappresenta inoltre un forte segnale 
antitendenza sulle potenzialità di ripresa della nostra Città”.   
 

 

 
 



 
 

 
“Hanno sicuramente compreso l’importanza di quest’opera le istituzioni che hanno contribuito 
alla sua realizzazione: MIUR, Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo e 
Fondazione CRT - ricorda Roda - ma anche i numerosi soggetti che hanno collaborato, a vario titolo  
e misura, ma con pari impegno ed entusiasmo, per la manifestazione inaugurale: Circoscrizione 7, 
CUS Torino, Edisu Piemonte, Fondazione Cavour, CCIAA e Fondazione Scuola della Compagnia 
di San Paolo. E poi GAM, Castello di Rivoli, Fiat e gli artisti per le opere d’arte. Occorre inoltre 
ricordare il contributo di Ugo Nespolo che ha donato la sua creatività per la comunicazione del CLE”.  
 

“Il 22 settembre - conclude il Prorettore Roda - è dunque un momento importante non solo per 
l’Università di Torino ma per una ‘Città universitaria’ che non intende venir meno al ruolo di 
protagonista di innovazione, sviluppo e crescita non solo economica ma sociale, culturale, civile ed 
etica che ha costantemente rivestito nei centocinquant’anni di storia italiana”. 
 

 “Crediamo fortemente in una città che sappia essere dei giovani, dell’Università, in una città 
che sappia attirare chi vuole studiare e cerca il meglio: una città in cui sapere e conoscenza siano 
considerati una priorità e vi si faccia ogni sforzo per accogliere il meglio da tutto il mondo. - ha 
dichiarato Piero Fassino, Sindaco della Città di Torino - Questo nuovo Campus risponde 
perfettamente all’idea che di questa città abbiamo in mente e vogliamo far crescere: aperta, 
cosmopolita, capace di guardare al futuro con la fiducia che è dei giovani e con la determinazione di 
chi guarda al sapere e alla cultura come alla più potente chiave di accesso al mondo”. 
 
UN CAMPUS MODERNO E SOSTENIBILE 
 “È importante sottolineare lo sforzo compiuto dall’Università per affiancare all’impostazione 
architettonica di altissimo profilo di Foster&Partens una progettazione ispirata ai più 
innovativi criteri di sostenibilità, risparmio energetico e comfort interno” ha ricordato Salvatore 
Coluccia, Vice Rettore all’Edilizia dell’Università di Torino.  
Progettazione che ha la firma di un gruppo di professionisti e studi torinesi coordinati da Tecnimont 
Civil Construction, con il supporto di un’ATI composta da Codelfa, Gozzo ed Edart (mandatarie 
SI.ME.TE e Studio LVM). 
 

Dall’uso di materiali certificati agli oltre 7.200 mq di pavimentazioni esterne fotocataliche che, 
grazie all’azione combinata della luce solare, neutralizzano le polveri inquinanti che vi si appoggiano. 
La copertura del tetto - elemento architettonico di grande impatto visivo - è ispirata ai criteri del 
solar design: permette cioè con i suoi lati sporgenti la compensazione ottimale tra sole e 
ombra sulle facciate, garantendo un elevato comfort interno e un forte risparmio sui costi di 
condizionamento. “Queste strategie bioclimatiche hanno reso possibile il ricorso alle grandi 
vetrate - sottolinea il Vice Rettore - e la sistemazione delle postazioni di lavoro-studio con vista sul 
verde e sul fiume, con l’innegabile vantaggio di integrare illuminazione naturale e artificiale, 
soluzione che porta a un risparmio energetico di circa il 20%. Inoltre - continua - Lo svolgimento 
delle attività didattiche in un ambiente confortevole e silenzioso è dato anche dalle pareti che 
assicurano un abbattimento del rumore di oltre 48 dB”. 
 

ARTE CONTEMPORANEA AL CAMPUS 
“Un Campus bello, confortevole ed ecologico. L’edificio più contemporaneo della Città sarà 
anche sede espositiva di opere d’arte - afferma il Vice Rettore Coluccia - una nuova e 
interessante occasione di fruizione dell’arte nata grazie alla collaborazione tra l’Università e le più 
importanti istituzioni piemontesi nel campo dell’arte contemporanea, la GAM e il Castello di Rivoli”.  
Il 22 settembre sarà l’occasione per presentare le opere d’arte ospitate in via permanente al CLE: la 
rassegna di video d’artista Ceci n’est pas du Cinema! del Castello di Rivoli, la “Fusione della 
Campana”, rifacimento in bronzo dell’opera originale di Luigi Mainolfi, proprietà della GAM e 
il “Toro” dello scultore Mario Ceroli, donato dalla FIAT. Ospitato per oltre 20 anni al Lingotto, il 
simbolo della Città si trasferisce in Lungo Dora Siena, quasi a rappresentare le grandi trasformazioni 
industriali che hanno caratterizzato Torino dagli anni ’80 ad oggi. 
 
 



 
 
 
Rappresentano invece, e senza alcun dubbio, il simbolo della Città i quattro Turet già istallati al 
Campus.  

Il torinese Richi Ferrero ha realizzato ad hoc per il nuovo Campus l’installazione “Homo 
Tecnosapiens” - omaggio a Burne Hogarth. Ospitata nella grande hall di accesso alle aule, l’opera 
raffigura un uomo di grande potenza e fisicità - il richiamo è al Pensatore di Rodin - che tiene in 
mano un filo luminoso che termina con una spina elettrica luminescente e trimensionale. Un gesto 
estremamente simbolico, che rappresenta la condizione di forza dell'uomo e la contemporanea 
fragilità (la spina) dalla quale l'umanità dipende nell'epoca della tecnologia. 
Il CLE ospita inoltre le Sedute per lo spazio urbano progettate da Atelier BL119, realizzate con 
cementi innovativi e donate da Italcementi, in collaborazione con Artegiovane. 
Verrà presto installata anche una scultura monumentale di Massimo Ghiotti, a sancire il rapporto 
che lega l’artista all’Università con l’esposizione della sua “Esprit de Geometrie” nel loggiato del 
Rettorato.  
 

IL POLO BIBLIOTECARIO NORBERTO BOBBIO 
Con il Campus nasce anche il Polo Bibliotecario Norberto Bobbio, che con i suoi 620.000 volumi 
distribuiti in 26 km di scaffali sarà secondo in Piemonte solo alla Biblioteca Nazionale di 
Torino. “Una Biblioteca moderna e funzionale, dedicata agli studenti ma anche ai cittadini - dichiara il 
Prof. Coluccia - Invitiamo soprattutto le scuole a scoprire la nuova sede, con le sue 950 
postazioni per la consultazione e lo studio, distribuite in un ambiente ampio e confortevole, con vista 
sul fiume Dora. La nuova collocazione a scaffale aperto poi - resa possibile da un innovativo 
sistema antitaccheggio RFID - e un amichevole sistema touch screen che eviterà le code allo 
sportello per il prestito e la restituzione”. 
 

IL CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO 
Il 22 settembre sarà anche inaugurata la Biblioteca Europea intitolata a Gianni Merlini, e 
realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo.       
“Il contributo per la realizzazione del Campus Luigi Einaudi, e in particolare del Polo Bibliotecario che 
vi avrà sede, è stato il primo intervento di grande portata della Compagnia di San Paolo a favore 
dell’Università degli Studi di Torino - ha ricordato il Vicepresidente della Compagnia di San Paolo, 
Luca Remmert. Da quel primo contributo di 16 milioni di euro, fortemente voluto dall'allora 
presidente Gianni Merlini, il sostegno della Compagnia alla crescita dell’Università non è mai venuto 
meno, ma è si progressivamente consolidato e affinato fino alla definizione di una convenzione 
strategica che ha previsto, negli ultimi tre anni, uno stanziamento complessivo di 27 milioni e 
il tentativo, speriamo riuscito, di accompagnare l’Università nel processo di modernizzazione in cui è 
impegnata”. 
 

IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CRT 
“La Fondazione CRT è stata determinante nella realizzazione del programma di sviluppo edilizio 
dell’Università degli Studi di Torino grazie al contributo di 36 miliardi di lire che nel 1999 ha 
garantito all’Ateneo, ponendosi come cardine nell’avvio del complesso progetto – ha 
sottolineato Mario Rey, Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRT - Il Campus, 
importante elemento di riqualificazione dell’assetto urbanistico della nostra città, è frutto di un 
lavoro corale. Il fare sistema rientra da sempre nelle strategie della Fondazione CRT, che considera 
prioritario lo sviluppo e il potenziamento della ricerca e della didattica universitaria e post-
universitaria, fattori essenziali per la crescita del Piemonte, del suo capitale umano e scientifico”. 
 

 
Info: Barbara Magnani - cell. 339 3096245 magnanibarbara@gmail.com 
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