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Il segno visibile del melting pot di culture, che la struttura è destinata ad ospitare nel tempo, si riflette
nella scelta architettonica di lavorare sulla scomposizione dei colori. Ispirato alle opere futuriste e, più
vicino nel tempo, alle creazioni dell'artista biellese Ugo Nespolo, il nuovo Campus Sanpaolo di Torino
gioca con i cromatismi, quasi come fossero dissonanze musicali, per rompere i volumi imponenti
degli edifici e marcare la propria presenza in un quartiere – quello di Borgo San Paolo - che ha pochi
immobili di rottura e d'innovazione.
Lo studentato, a poco più di un anno dalla posa della prima pietra, è stato inaugurato ufficialmente,
anche se i primi ospiti sono entrati a fine settembre. È stato realizzato, su un'area ex industriale, dal
fondo immobiliare Erasmo (partecipato al 60% dal Fia gestito dalla Cdp Investimenti e al 40% dal
Fondo Aristotele dell'Inps), gestito da Fabrica Sgr, ed è il primo campus urbano in Italia, di concezione
internazionale e di grandi dimensioni: 536 posti letto, divisi fra 93 mini appartamenti singoli e doppi,
dotati di cucina, 184 camere singole e doppie e una foresteria per i genitori dei ragazzi in visita. Tutti
gli spazi sono concepiti per l'aggregazione e l'inclusione sociale: ogni piano ha terrazzi e spazi di
socializzazione mentre al piano terra, in mille metri quadrati, trovano posto una cucina comune, la
palestra, la lavanderia a gettoni. Ampi i servizi, dal bike sharing alla guardianeria 24 ore su 24.
«L'intera struttura – racconta Ubaldo Bossolono, dell'omonimo studio torinese che ha curato il
progetto – ruota intorno al cortile, pensato come spazio permeabile, a servizio anche del quartiere e
della città. La geometria scelta per il complesso è quella di due edifici, uno su via Caraglio e l'altro
interno, con affaccio sul Dopolavoro Lancia, che dialogano attraverso la piazza al centro, a cui si
accede principalmente attraverso un grande atrio. Sul fronte di via Caraglio, lungo 122 metri, e in
genere nell'intero complesso, sono state però create una serie di bucature. A più livelli sono stati
inseriti terrazzi, aiuole e spazi di passaggio, così da rendere porosa la struttura, da permettere
l'ingresso di luce e aria verso la corte interna e da consentire più punti di accesso agli abitanti, chiusi
di notte al livello del piano terra solo per ragioni di sicurezza».
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Gli arredi del cortile, in corso di allestimento, sono il risultato di un concorso indetto da Fabrica e
Inarcassa fra i giovani architetti: le tre vincitrici (Barbera, Fausone e Vaccaro) hanno immaginato una
divisione degli spazi su meridiani e paralleli, come un grande mappamondo, che tratterà diversi temi
una volta completato.
«Il campus – commenta Monica Cerutti, assessora regionale al diritto allo studio – risponde alla
crescente domanda di ospitalità, anche di giovani che arrivano in Italia da altri Paesi». Non a caso, il
25% degli ospiti già presenti oggi nello studentato (che è già completo all'85%) arriva da nazioni
estere. La struttura è gestita dalla giovane società Sharing, che già ha una precedente esperienza a
Torino in via Ivrea: le tariffe di locazione, definite dal Comune in sede di bando, variano in funzione
della tipologia di alloggio e della durata del contratto, ma sono comunque calmierate entro un minimo
di 340 ed un massimo di 500 euro al mese utenze incluse.
«Fin dalle fasi iniziali di progetto – conclude Bossolono – abbiamo lavorato fianco a fianco con i
gestori e questo ci ha consentito di compiere precise scelte funzionali, anche nella scelta degli arredi
e dei materiali da usare, che devono essere di facile manutenzione. Il campus è certificato in classe
A, è sostenibile dal punto di vista energetico grazie all'uso del geotermico e dei pannelli solari termici
e fotovoltaici, impiegati nella struttura per il doppio della superficie minima richiesta dalla legge. Ma è
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anche una struttura low cost, costruita con un budget sostenibile e in un tempo da record».
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In totale, l'operazione è costata 25 milioni. «Un investimento – commenta Vladimiro Ceci, presidente
di Cdp Investimenti Sgr – a cui abbiamo aderito con piacere e che si inserisce nello sforzo
pionieristico di Inps e di Fabrica per la realizzazione di residenze per studenti fuori sede nelle città
universitarie flagship».
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Il nome deriva dalla zona in cui è ubicato, il quartiere
Borgo San Paolo di Torino, dove nei dintorni di via
Caraglio 97 sorgeva un'ex area industriale, dismessa e
abbandonata da anni. Il Campus universitario Sanpaolo,
smart building da 536 posti letto e la promessa di essere
soltanto una "prima" nell'ambito del progetto Torino Città
Universitaria, ha ricevuto ieri il taglio ufficiale del nastro (i
primi studenti hanno iniziato ad abitarlo da fine
settembre).
La residenza è fra quelle realizzate dal fondo immobiliare
Erasmo, avviato a fine 2012 da Fabrica Sgr e noto in Italia per la specializzazione nel
settore delle residenze universitarie. È partecipato al 60% dal Fia, il fondo gestito da Cdp
Investimenti Sgr e al 40% dal Fondo Aristotele, sottoscritto dall'Inps.
L'area torinese su cui sorge il nuovo studentato, 8mila mq di proprietà un tempo del
Comune, è stata acquisita, con gara, in diritto di superficie per 99 anni. L'edificio, come
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ha spiegato Fabrizio Caprara, ad di Fabrica Sgr «inaugura a poco più di un anno dalla
HiQPdf
Evaluation
10/28/2015
posa della prima pietra».
Il progetto
di riqualificazione,
in classe energetica A, porta la
firma dello studio Bossolono di Torino mentre i lavori di costruzione sono stati eseguiti
da Itinera. Complessivamente, l'operazione ha richiesto un investimento di 25 milioni.
«Il progetto architettonico - ha spiegato Ubaldo Bossolono, dell'omonimo studio
torinese - gioca sui cromatismi. I colori ben rappresentano il melting pot di culture che
abiteranno gli spazi e servono a creare un segno di coraggio e innovazione in un
quartiere che osa poco, in termini di nuovi volumi. L'edificio, due corpi che ruotano
intorno a un cortile interno, è poroso e permeabile. Attraverso l'inserimento di ingressi
secondari, aiuole e terrazzi, l'immobile lascia passare verso la corte interna luce e aria».
«L'avvio della nuova struttura servirà a colmare l'attuale gap che separa domanda e
offerta di soluzioni abitative a canone calmierato per studenti, anche a fronte del
notevole flusso di ragazzi che arrivano da altri Paesi», ha commentato (presente
all'inaugurazione) l'assessora regionale al Diritto allo studio universitario, Monica
Cerutti. Sul fronte dell'housing sociale universitario, del resto, Torino è pilota rispetto ad
altre città universitarie italiane, con un'offerta pubblica e privata, che copre circa il 20%
della domanda potenziale dei 20 mila studenti fuori sede iscritti all'Università e al
Politecnico per l'anno accademico in corso (la media nazionale è intorno al 10%).
Aperto a chi studia, ma anche all'accoglienza di ricercatori e visiting professor, il
Campus Sanpaolo è gestito dalla giovane società Sharing e prevede sistemazioni
differenti, a seconda degli usi. Nella struttura sono presenti 93 mini appartamenti
singoli e doppi, tutti dotati di cucina e 184 camere singole e doppie. Inoltre, è aperta una
foresteria con 83 posti letto per l'ospitalità dei genitori dei ragazzi che soggiornano nella
struttura. Le camere, ammobiliate in modo semplice ed essenziale, sono tutte dotate di
servizi, telefono, tv, cassaforte personale, climatizzatore e connessione wi-fi in fibra.
Ma la residenza non è solo un luogo per dormire: sull'esempio dei modelli in arrivo
dall'estero, si è investito molto sulla definizione degli spazi comuni e dei servizi
accessori e l'immobile è stato dotato di un'aula studio, una cucina comune e cucine al
piano, per favorire i momenti di socializzazione, una palestra, una lavanderia a gettoni,
un parcheggio bici con annesso servizio gratuito di bike sharing, il servizio di guardiania
aperto 24 ore su 24. «Contribuire al benessere dei giovani, con edifici dotati di servizio e
studiati per le loro esigenze è un investimento sul futuro dai ritorni intangibili», ha
specificato Vladimiro Ceci, presidente di Cdp Investimenti.
Le tariffe di locazione, definite dal Comune in sede di bando, variano in funzione della
tipologia di alloggio e della durata del contratto, ma sono comunque calmierate entro un
minimo di 340 ed un massimo di 500 euro al mese utenze incluse. In poche settimane è
già stato locato oltre l'85% dei posti letto disponibili: attualmente vivono nel campus 302
ospiti, in prevalenza italiani, ma con una significativa presenza di studenti provenienti
da Stati esteri (circa il 25%).
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