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La nuova sede di Giurisprudenza e Scienze Politiche sulla Dora segna una tappa
importante del programma edilizio dell’Università di Torino.
Non lontana dalla sede storica dell’Ateneo che ospita gli uffici del Rettorato, il Campus
Luigi Einaudi ha trasformato un’area industriale dismessa in un nuovo forum culturale
per la città.
The new premises for Law and Political Science faculties are an important milestone
in the building programme of the University of Turin. Not far from the historical seat
of the University, where are located the Rector’s offices, the Luigi Einaudi Campus has
transformed an abandoned industrial area into a new cultural forum for the city.

Oltre al riuscito risultato formale, merito
dello studio Foster, ma ottenuto anche
grazie al rapporto di collaborazione che
si è instaurato tra la direzione lavori e
la Focchi, lo sviluppo costruttivo delle
facciate ha permesso di risolvere i
complessi risvolti tecnici del progetto e
di assicurare elevate prestazioni termiche
e acustiche.
The successful formal result was achieved
primarily thanks to Foster + Partners, but
also through the valuable relationship
that has been established between
the Client’s construction management
team and Focchi. This cooperation has
led to the development of an envelope
system, which has helped to solve the
complicated technical aspects of the
façades specifications and to provide
high thermal and acoustic performance.
Arch. Cosimo Turvani ICIS
Direzione lavori
Project Technical Director
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IL PROGETTO

CAMPUS EINAUDI

L’idea di Foster abbandona lo schema a padiglioni
ipotizzato dagli studi preliminari dell’Università e disegna
due fabbricati, uno per la didattica ed i Dipartimenti
afferenti, l’altro per le biblioteche, con un’unica grande
copertura. La forte identità formale del progetto si è
subito imposta per la sua originalità come “land mark”
della città. Lo sviluppo del progetto, conserva l’impianto
originale e introduce una maggiore frammentazione
degli edifici alleggeriti con grandi varchi che collegano
le aree pubbliche con la corte circolare centrale. Sul
vertice nord-est del complesso, uno spazio coperto tra le
biblioteche e i dipartimenti definisce l’ingresso principale
al campus. La complessità geometrica degli ambienti,
scaturita dalle libere volumetrie disegnate da Foster, si è
tradotta in una ricercata differenziazione spaziale delle
architetture interne.
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THE PROJECT

CAMPUS EINAUDI

The idea of Foster + Partners replaces the planned
pavilions layout of the preliminary studies of the
University, with two groups of buildings unified by a
single roof canopy. The strong identity of this project
has immediately set a “land mark” for its originality.
A new four-storey library is located on the northern
edge of the site, parallel to the River Dora, with the Law
and Political Science faculties to the South. Each faculty
has its own entrance from the central courtyard.
The geometric complexity of the layout, which originates
from the free volumes designed by Foster + Partners, has
led to a sophisticated internal spatial differentiation and
to innovative solutions developed to give formal unity.
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La sequenza, fatalmente monotona, degli oltre 330
uffici di varia pezzatura che occupano il 40 % dell’intero
complesso è movimentata dal disegno dei corridoi con
andamento curvilineo e dalla presenza di spazi per
incontri, riunioni e riposo che, con le loro trasparenze
aprono scorci visuali, tutti diversi, sulla corte interna e
sulla città. Allo stesso principio compositivo rispondono
le passerelle, interamente di vetro, che collegano gli
edifici e che sono forse l’elemento architettonicamente
più importante e originale del complesso.
Prendendo a prestito la felice definizione coniata dagli
architetti Gabetti e Isola per un loro edificio del Politecnico
di Torino, potremmo definire “finestre urbane” i grandi
“tagli” che rendono unico il profilo sinuoso dei volumi
e definiscono puntualmente gli scorci delle viste e delle
trasparenze.

The potentially monotonous sequence of more than 330
offices, which occupy the 40% of the project, becomes
lively by means of the curved shape of the corridors and
the common areas and, through their transparencies,
they open interesting views towards the inner courtyard
and the city.
The same positive principle applies to the fully glazed
walkways which connect the buildings and which are an
original architectural feature of this project.
Borrowing the successful term coined by the architects
Gabetti and Isola for their building at the Politecnico
of Turin, one can speak of “urban windows”: large
cuts, which create unique sinuous volumes and define
glimpses of views and transparencies.
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L’ATRIO

L’atrio dell’area didattica

Il risultato architettonico e la funzionalità di un edificio sono indissolubilmente legati alle
soluzioni distributive e aggregative degli spazi. Nel caso del Campus Einaudi l’importanza
di questi temi è evidente nei nodi distributivi principali, dove l’attenzione per l’architettura
degli spazi di servizio è stata maggiore.
Sono infatti gli spazi di servizio degli articolati collegamenti distributivi dei dipartimenti e
del grande atrio, a caratterizzare l’architettura interna e a connotare i caratteri delle aree
gestionali e della didattica.
L’area centrale della biblioteca e quella delle aule sono accomunate dalla presenza
di importanti scale, destinate non solo ad assolvere funzioni distributive, ma anche a
conferire monumentalità agli spazi principali di accoglienza e incontro.
In alto un grande lucernario chiude in sommità l’atrio su cui si affacciano le viste interne
degli uffici.
La qualità di questo spazio centrale è arricchita dall’opera appositamente concepita e
realizzata dall’artista Riki Ferrero, quasi un parallelo con la Hearst Tower, progettata da
Foster a New York nel 2006, dove una grande parete dell’atrio ospita l’opera Richard
Long, un artista visivo, esponente di primo piano della Land Art.

ATRIUM
Architecture and functionality of a building are
inextricably linked to the layout solutions of the
aggregate areas. For what concerns the Einaudi Campus,
the importance of these issues is evident in the main
distribution nodes, where attention to the architecture
of service spaces has been increased.
In fact, the articulated connections of the facilities
areas with the departments and the main atrium are
an important feature of the internal architecture of the
faculties.
The central area of the library and the classrooms
present major staircases, intended not only to perform
distributive functions, but also with the aim of giving
monumentality to the main entrance and meeting areas.
Above a large skylight closes the top of the atrium onto
which face the inside views of the offices.
The quality of this central space is enriched by the work
of art created by the artist Riki Ferrero, almost a parallel
with the Hearst Tower, designed by Foster + Partners
in New York in 2006. There, a large atrium wall hosts
the artwork by Richard Long, a visual artist, leading
exponent of the Land Art.

CAMPUS EINAUDI

Teaching Department atrium
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LA FACCIATA
Il “tipo” della facciata a nastro è nato con il Movimento
Moderno negli anni venti del secolo scorso, ed è stato
ormai declinato in tutte le sue possibili varianti nei quasi
100 anni trascorsi dalle sue origini.
Eppure, come dimostra questo edificio, è ancora possibile
farne il più innovativo componente architettonico del
progetto. Proporzioni azzeccate e dettagli coerenti che
si adattano senza sforzo apparente alle libere curvature
degli edifici, restituiscono appieno l’intenzione di quelle
scansioni che sulle tavole di progetto potevano sembrare
sterili esercitazioni grafiche. L’effetto finale è quello di
una facciata moderna, tecnologica e risolta in ogni
dettaglio nonostante la sobrietà dei materiali impiegati.
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THE FAÇADE
The ribbon window system is born with the Modern
Movement in the twenties of the last century, and it has
now been developed in all its possible variations during
the 100 years since its origin.
Yet, as demonstrated by this building, it is still possible
make it the most innovative architectural component of
the project.
Correct proportions and consistent details fit effortlessly
with the free curvatures of the buildings. The final effect
is one of the most technological and modern façade,
which is resolved in every detail, despite the sobriety of the
used materials.
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Il nuovo campus universitario delle facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche, intitolato a Luigi Einaudi, è situato
lungo il fiume Dora, alle spalle della Mole Antonelliana.
Nato da un’idea progettuale di Foster + Partner, questo nuovo complesso ha come caratteristica principale un
involucro costituito da sinuose facciate curvilinee di vetro e metallo, in colorazioni grigio chiaro, che donano
all’intervento un’architettura moderna che ben si integra nel contesto urbano.
L’elemento distintivo del progetto sono le facciate a nastro, costituite da cellule orizzontali vetrate, in alternanza
a pannelli spandrel marcapiano in metallo ondulato, realizzate ad hoc dalla Focchi Spa, sulla base del progetto
architettonico poi affinato in fase costruttiva con la direzioni lavori.
Il progetto è stato pensato e realizzato con elementi a cellule pannellate e vetrate completamente prefabbricati in
officina, limitando quanto più possibile le operazioni di cantiere, con l’intento di velocizzare il programma di posa e
allo stesso tempo di salvaguardare la qualità dell’intervento.
La sezione tipica di facciata prevede pannelli a marcapiano prefabbricati lunghi 4 m e alti 2,40 m e un nastro
vetrato orizzontale a cellula, costituito da tre specchiature con vetri incollati con tecnologia a silicone strutturale.
I pannelli sono realizzati intelaiati in acciaio e cappottati interamente con lamiere in acciaio zincato, poi
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DETTAGLIO 1

mascherate esternamente con una lamiera puramente
estetica, costituita da un’ondulina in alluminio di colore
grigio metallico RAL9006.
Fra i due strati, è posto l’isolante in lana di roccia, che
contribuisce a fornire un isolamento acustico testato
in opera di D2m,nT,w 48 dB.
Caratteristica fondamentale del pannello marcapiano è
la sua classe di resistenza al fuoco certificata EI 60.
Per le parti trasparenti sia curve che rettilinee sono stati
utilizzati vetri camera selettivi ad alta prestazione termica
(valore Ug 1,1 W/m2K).

FOCCHI TECHNOLOGY
PIANI TIPICI: facciata strutturale a cellula orizzontale
con caratteristiche acustiche in opera D2m,nT,w 42 dB
e 48 dB.
TYPICAL FAÇADES: structural unitised system with
acoustic performance of D2m,nT,w 42 dB and 48 dB.
FACCIATE “PIANO TERRA” e corpi di collegamento:
montanti e traversi, caratteristiche acustiche in opera
D2m,nT,w 42 dB e 48 dB.
GROUND FLOOR FAÇADES: stick c.w, acoustic
performance of D2m,nT,w 42 dB e 48 dB.
LUCERNARI COPERTURA: facciate strutturali
montanti e traversi, caratteristiche acustiche in opera
D2m,nT,w 42 dB.
SKYLIGHTS: structural stick c.w., acoustic
performance of D2m,nT,w 42 dB

CAVEDIO INTERNO TAMBURO: facciate a cellule
orizzontali e zona opaca a marcapiano; caratteristiche
acustiche in opera D2m,nT,w 42 dB.
INNER COURT FAÇADES: horizontal unitised
façades, acoustic performance D2m,nT,w 42 dB.

CAMPUS EINAUDI

LAVORI SPECIALI: facciate curve resistenti al fuoco
REW 30, caratteristiche acustiche in opera
D2m,nT,w 48 dB
SPECIAL FAÇADES: curved façades REW 30 fire
resistant, acoustic performance of D2m,nT,w 48 dB.
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Vetro camera DGU glazing

2

Ondulina verniciata grigio chiaro
Fluted aluminium light grey painted flashing

3

Profilo in alluminio verniciato
Aluminium painted profile

4

Pannello tagliafuoco EI 60
Fire rated spandrel panel

5

Lamiera di finitura interna
Internal flashing

6

Guarnizione in EPDM nera
EPDM black gasket

7

Guarnizione siliconica nera
Silicone black gasket

8

Acciaio inox nero
Black stainless steel

9

Manina di fissaggio
Toggle fixing
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Le facciate ai piani hanno ottenuto una trasmittanza
termica media Ucw 0,88 W/m2K ( Uinfisso 1,69 / Upannello
0,18 W/m2K).
L’installazione è stata di tipo bottom-up alternando il
montaggio tra cellule opache e trasparenti.
Le facciate al piano terra sono realizzate a montanti
e traversi con fissaggio dei vetri dall’esterno, tramite
clips puntuali in alluminio inserite tra le fughe dei
vetri e bloccate tramite viti autofilettanti, mascherate
successivamente con guarnizioni continue in EPDM nero.
Anche per questa tipologia di facciata sono stati utilizzati
vetri selettivi ad alte prestazioni termiche.
Le facciate “passerelle”, dei corpi di collegamento dei
sette edifici, sono costituite da facciate a montanti e

traversi completamente vetrate realizzate a silicone
strutturale con vetri monopiano di notevoli dimensioni
(L 2300 x H 4500)
Completamente vetrati anche i lucernari della biblioteca
e del corpo aule e dipartimenti realizzati a reticolo
montanti e traversi, assemblati e sigillati in cantiere con
fissaggio a clip simile al sistema del piano terra.
Al di sotto del lucernario (edificio D2) si trova la facciata del
tamburo che utilizza il principio a cellule monopiano con
proporzioni diverse tra parte opaca e parte trasparente.
Le balaustre interne delle scale, anch’esse curvilinee,
sono state realizzate completamente trasparenti con
vetri temperati e stratificati di sicurezza.
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The new campus for Law and Political Sciences, named
after Luigi Einaudi, is located along the River Dora,
behind the Mole Antonelliana.
A brainchild of Foster + Partner, the design of this project
features an envelope, consisting of sinuous curved
facades of glass and metal, light gray in color, giving the
construction a modern architecture, well integrated in
the urban context.
The distinctive element of the project is the ribboned
unitised system, consisting of horizontal glazed units,
alternating with bespoke fluted spandrel panels, based
on the architectural concept, then refined during the
construction phase, together with the client’s design
team. The project was designed and built with both
glazed and spandrel unitised elements which have been
completely factory pre-fabricated, thus reducing as much
as possible the site activities, with increased programme
efficiency and, more importantly, to maintain the overall
quality of the product.
The typical section of the façades consists of prefabricated spandrel panels of 4 m in length and 2.40
m in height and a horizontal ribboned unitised façade
featuring three vision panels structurally silicone bonded.
The structure of the spandrel panels is overclad with
galvanised steel sheet, which is entirely masked with an
aesthetic aluminium fluted sheet PPC RAL 9006 metallic
gray colour.
The Rockwool insulation provided within the panel
contributes to the achievement of a sound insulation
specified in the project of D2m,nT,w 48 dB.
A particular feature of the spandrel panel is its own fire
resistance certification of EI 60.
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Either curved and straight vision panels consist of high
thermal performance selective DGU (Ug value = 1.1
Wm2 K).
The unitised system has achieved an average thermal Ug
value of Ucw 0.88 Wm2 K (Uwindow 1.69 / Upanel 0.18
Wm2 K).
The bottom-up installation sequence has been carried
out alternating vision units and spandrel panels.
Ground floor cladding consists of a stick system with
high performance selective glass installed using toggle
fixings, inserted between the glass joints and secured
with stainless steel self-tapping screws, concealed under
a vulcanized frame EPDM gasket.

CAMPUS EINAUDI
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The façades connecting the seven buildings consist
of a single-storey fully glazed structural system of
considerable dimensions (W 2300 x H 4500).
The Library and the departments glazed roofs consist of
a grid and panel system (similar to ground floor) with
glazing installed directly on site using the toggle fixings.
Beneath the glazed roof of building D2 is the “drum”
façade, which uses the principle of the full storey-high
units with varying ratios between opaque and vision
areas. The internal staircase balustrades consist of clear
curved laminated and toughened glazing, in order to
minimize their visual impact.
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