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Universiadi Torino 2025 
 
Il documento riguarda l’evento delle Universiadi che si svolgeranno a Torino a partire dal Gennaio 
2025 che comporta la riqualificazione di immobili per la realizzazione di strutture capaci di 
accogliere gli ospiti durante il periodo delle manifestazioni, che possano essere poi riconvertite in 
residenze universitarie permanenti volte a integrare l’offerta abitativa per gli studenti delle 
Università̀ del territorio piemontese.  
L’oggetto di indagine ha lo scopo di verificare la pre-fattibilità tecnica e la sostenibilità economica 
temporale dei singoli interventi che si intendono portare avanti attraverso, rispettivamente, il 
modello di Rating di Progetto e i Piani Economici Finanziari.  
Gli interventi individuati sono:   

1. Ex-Ospedale Maria Adelaide (PRJ21_001)  
2. Foresteria Lingotto (PRJ21_002)  
3. Ex-Scuola Salvo d’Acquisto (PRJ21_003)  
4. Villaggio Salette (PRJ21_004)  
5. Residenza Novara (PRJ21_005)  

l modello di Rating di Progetto determina il grado di problematicità dell’intervento, attraverso 
l’indice di Rating quale sintesi dei rischi di natura multidisciplinare e le criticità prevalenti a cui porre 
attenzione nel prosieguo della realizzazione, prevedendo le opportune azioni di mitigazione di 
rischio.  
 
Nello specifico, il calcolo del Rating di Progetto, in seguito a una valutazione dei rischi in ambito 
multidisciplinare, ha conseguito i seguenti risultati: 
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Lo studio ha dimostrato che tutti gli interventi previsti per le Universiadi 2025 con riutilizzo ad uso 
studentato, risultano essere siti idonei all’iniziativa ma al contempo contenenti criticità più o meno 
elevate tanto da ritenere, almeno in prima istanza, molto difficile realizzare i lavori di 
riqualificazione degli immobili in tempo utile per le Universiadi 2025.  
 
L’esito dello studio è dovuto a due fattori: 
 

• l’oggettivo degrado delle strutture e degli ambienti interni per due degli interventi previsti 
(ex- Ospedale Maria Adelaide e ex-scuola Salvo d’Acquisto) per il cui recupero funzionale 
occorre prevedere importanti attività̀ di pianificazione ed organizzazione dei lavori oltre che 
di onerosi investimenti economici Pubblici e Privati; 
 

• la carenza informativa del Dossier Progettuale che non ha consentito di valutare i progetti in 
forma completa e dettagliata ma esclusivamente “idee progettuali”, in particolare per i 
nuovi interventi (Villaggio Salette e Villaggio Novara), che possono essere esaminati più 
adeguatamente solo con un Progetto di Fattibilità.  
 

Se si intervenisse nella predisposizione di un Progetto di Fattibilità adottando il presente studio 
come linee guida, è molto probabile che tutti gli interventi potrebbero essere rivisti e corretti e 
quindi realizzati con successo. Infatti, lo studio riporta per ognuno degli interventi i correttivi in 
grado di ribaltare l’esito da non sostenibile a sostenibile.  
In conclusione, nonostante i risultati non del tutto positivi dello studio, tutti gli interventi previsti 
per le Universiadi 2025 prima e per gli studentati/atleti dopo, sono realizzabili a condizione che 
vengano definite per ognuno degli interventi, nuove e più accurate strategie attuative, diverse 
coperture dei costi, nuovi cronoprogrammi e soprattutto diversi e più adatti strumenti finanziari. 
Tutto questo sarà̀ possibile soltanto avviando i Progetti di Fattibilità ed una nuova valutazione di 
rischio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al “Scarica Documento Completo” 
 


