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La riqualificazione 
della Sezione Mole Antonelliana del Collegio Universitario Renato Einaudi 

 
Il Collegio Universitario Einaudi, fondazione privata senza fini di lucro, che gestisce Collegi di Merito, 
riconosciuti e accreditati dal MUR, sta realizzando i lavori per la riqualificazione e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche della Sezione Mole Antonelliana di Via delle Rosine 3. 
 
Tale edificio, di proprietà della Fondazione e costruito nel 1968, necessitava di una ristrutturazione 
completa, poiché era dotato di servizi che non erano più competitivi rispetto al mercato esterno. 
Il Collegio, dopo aver presentato per tale progetto domanda di cofinanziamento al MIUR (IV Bando 
L 338/2000) nel 2017, ha ottenuto l’ammissione definitiva al cofinanziamento ministeriale nel luglio 
2020. 
Iniziati i lavori preliminari nel corso dell’A.A. 2020/21, il cantiere è stato consegnato all’impresa ad 
agosto 2021 con previsione di consegna a novembre 2022. 
 

I punti chiave del progetto sono: 

• 148 posti di studio (con un aumento di 33 nuovi posti) 

• Bagno in camera per tutte le stanze  

• Recupero sottotetto con la realizzazione di una foresteria, sale studio e camere per visiting scholars 

• Nuovo layout piano interrato con sala fitness, sala conferenze, sale polifunzionali, 
servizio counselling, lavanderia, ricovero bici 

• Nuovo layout piano reception con realizzazione nuova rampa d’accesso su Via delle Rosine 

• Aria condizionata nei locali comuni 

• Connettività Internet tramite Wi-Fi in tutti i locali 

• Recupero investimenti in ambito ecosostenibilità con l’utilizzo condiviso degli 
impianti realizzati in occasione della riqualificazione della Sezione Po, adiacente alla 

Sez. Mole Antonelliana (es. centrale geotermica, impianti fotovoltaico e termico, utilizzo 

acqua di falda per cassette WC, ecc.) 

 
Guideranno il gruppo in visita: il Progettista e Direttore lavori, prof. arch. Giovanni Durbiano e il 
Progettista e Direttore Operativo Interni, arch. Stefano Toscano 
 

 


