
 

 
 

 

Da CDP 63 milioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio 

dell’Università di Torino 

 

Il progetto consentirà un utilizzo più efficiente degli spazi e la creazione di nuove aule, biblioteche e 

laboratori per oltre 80.000 studenti e 4.000 fra docenti e personale tecnico-amministrativo 

Primo finanziamento concesso da CDP nell’ambito del programma di interventi di ammodernamento 

strutturale e tecnologico da 1,4 miliardi promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

Torino, 27 luglio 2022 – Un piano per l’ammodernamento strutturale e tecnologico delle sedi, 

la ridefinizione funzionale degli spazi e la creazione di nuove opere (ReInventing UniTo) al fine 

di contribuire alla competitività dell’Ateneo anche a livello internazionale. Questa la strategia al 

centro dell’accordo siglato tra Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Università di Torino, che prevede 

un finanziamento da 63 milioni per la riqualificazione e lo sviluppo della realtà accademica 

piemontese.  

Nel dettaglio, l’operazione consentirà diversi interventi sul patrimonio edilizio dell’Ateneo, che conta 

complessivamente oltre 120 sedi dislocate in sette poli principali, attraverso un progetto volto alla 

ristrutturazione e all’adeguamento funzionale degli immobili presenti in Piemonte. Tali attività 

permetteranno, tra l’altro, il recupero e la ridefinizione degli spazi per consentire agli oltre 80.000 

studenti e 4.000 tra docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Torino di 

beneficiare di nuove aule e biblioteche. Si tratta di un piano articolato su tutto il territorio regionale, 

che si ispira ai principi ESG (Environmental, Social and Governance) e del New European Bauhaus  

e che intende migliorare, tra l’altro, la qualità degli spazi della didattica, dell’amministrazione e dei 

laboratori, oltre alla riqualificazione delle aree dell’orto botanico, generando in questo modo un 

impatto positivo sulle persone.  

In qualità di Istituto Nazionale di Promozione, con questo accordo il Gruppo CDP conferma la sua 

vicinanza al territorio. Gli interventi di edilizia scolastica seguono questa direzione e rappresentano 

una concreta attuazione del Piano Strategico 2022-2024, che prevede iniziative in grado di 

contribuire al progresso economico, sociale e culturale del nostro Paese.  

COME FUNZIONA 

Il finanziamento all’Università di Torino1 rappresenta la prima operazione avviata da CDP nell’ambito 

del più ampio programma da 1,4 miliardi promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

 
1 L’operazione rientra all'interno dell'operatività regolata dal DM 1274 ed è stata possibile grazie alla modifica della 
circolare n.1274 del 24 luglio 2009 relativamente alle possibilità di riduzione del finanziamento per le Università, in 
seguito al decreto MUR. 
 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://www.cdp.it/sitointernet/it/piano_strategico.page


 

 
(MUR) attraverso il Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche. In linea 

generale, il MUR può finanziare fino al 60% delle risorse necessarie per realizzare i 

progetti presentati dalle Istituzioni universitarie statali e CDP può co-finanziare la restante parte per 

sostenerne le attività di riqualificazione.  

In riferimento all’operazione in favore dell’Università di Torino, con l'obiettivo di procedere in breve 

tempo alla realizzazione delle opere, Cassa Depositi e Prestiti ha co-finanziato il progetto (che ha 

un valore complessivo di oltre 120 milioni) per 63 milioni a cui si aggiungeranno le risorse del MUR, 

al termine dell’iter di selezione del Ministero. 

 

*** 

 
Informazioni Generali 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua attività è 

impegnata ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di contribuire alla sua crescita economica e sociale. 

CDP pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, oltre alla crescita e all’innovazione, anche internazionale, delle 

imprese italiane. È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il 

miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in 

via di sviluppo e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l’emissione di 

Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale. 
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