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L’Environment park ospita la nuova sala studio targata Edisu  

Nel centro congressuale immerso nel verde, oggi inattivo per il Covid, trovano 

spazio  sessanta postazioni per lo studio nelle Sale Kyoto e Copenaghen  
 

 

 

Torino, 8 Febbraio 2021  

 

Sessanta nuove postazioni, per studiare e seguire le lezioni in remoto, riservati a studenti e 

studentesse iscritti in un percorso universitario o accademico a Torino. Nasce all’interno 

dell’Environment Park, il parco urbano scientifico e tecnologico del quartiere di San Donato, 

la nuova sala studio targata Edisu. 

Prende, quindi, sempre più corpo il progetto della governance dell’ente di coinvolgere 

soggetti pubblici e privati nella creazione di una rete, che permetta la realizzazione di nuovi 

servizi diffusi, mirati ad accrescere il benessere di vita e studio della popolazione studentesca 

nel territorio piemontese. 

In epoca Covid, con l’incremento della didattica a distanza ma soprattutto a causa del 

contingentamento, si è venuta a creare  l’esigenza sempre maggiore di reperire nuovi spazi 

da adibire a luoghi destinati allo studio. A rispondere immediatamente all’appello, lanciato a 

istituzioni sia pubbliche che private dal Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti, i 

vertici di Envi Park, Matteo Beccuti e Emanuela Berri, rispettivamente Amministratore 

Delegato e Presidente.  

Environment Park è un Parco Scientifico e Tecnologico dedicato all’ambiente e alle clean 

technologies. L’azienda è una Spa ad azionariato pubblico e la sua attività si sviluppa su due 

business unit: Innovazione e Sviluppo e  Servizi Immobiliari. La prima offre consulenza tecnica 

e soluzioni di mercato sui settori Green Building (edilizia sostenibile), Plasma Nano-Tech 

(nanotecnologie al plasma), Green Chemistry (trattamento biomasse), Advanced Energy 

(produzione e stoccaggio di energia) e Clean Tech (trasferimento tecnologico). I Servizi 

immobiliari, invece, sono il settore operativo di Environment Park per la gestione e il rilancio 
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della propria area che misura oltre 30.000 metri quadrati e ospita circa 70 aziende dedicate 

all’innovazione tecnologica. 

L’incontro tra Edisu e ed Envi Park ha permesso, quindi, di dare vita ad una collaborare col 

fine di incentivare e promuovere opportunità di studio e altri servizi destinati alla platea 

universitaria. 

L’accordo prevede, naturalmente, al’utilizzo in comodato gratuito parte del Centro Congressi, 

e precisamente delle sale Kyoto (40 pax) e Copenaghen (20 pax),  per le Sale Studio, che al 

momento sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. I locali 

sono dotati di connessione wifi,  è presente una caffetteria ed una zona ristoro self service. 

Ovviamente vengono rispettati tutti i protocolli di sicurezza per il contrasto del virus Sars-Cov 

2.  

Ad oggi il contratto ha validità in forma del tutto sperimentale fino al prossimo 31 luglio e nel 

caso l’emergenza per la pandemia dovesse ridimensionarsi e l’attività congressuale 

riprendere la piena attività, gli studenti verranno ospitati in altri spazi sempre individuati 

all’interno del parco scientifico e tecnologico.  

 

Il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti: “Non si tratta solo di aver creato  

sessanta nuovi posti studio in più a disposizione degli studenti ma posso dire con assoluta 

convinzione che si comincia a delineare oggi un vero e proprio processo di integrazione tra il 

mondo universitario, le imprese sia pubbliche che private e i quartieri di Torino. Il sistema 

universitario  piemontese prende forma”. 
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