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chi
SIAMO
EDISU Piemonte è l’Ente regionale per il di-
ritto allo studio universitario del Piemonte, 
istituito con legge regionale n.16/92, per 
favorire l’accesso e il proseguimento degli 
studi universitari agli studenti meritevoli, per 
quanto privi di mezzi economici.
EDISU Piemonte realizza i propri interventi 
promuovendo servizi finalizzati a rendere più 
agevole lo studio, la frequenza e la vita degli 
studenti con l’intento di limitare le disugua-
glianze nell’accesso agli studi universitari.
Fra i servizi figurano quelli attribuiti per con-
corso sulla base dei criteri previsti dai Bandi di 
concorso pubblicati annualmente da EDISU 
(borse di studio, servizi abitativi, contributi in-
tegrativi per la disabilità, contributi per la mo-
bilità internazionale, contributi straordinari) 
e quelli rivolti alla generalità degli studenti 
universitari (sale studio, ristoranti e servizi al-
ternativi, Sportello Casa per chi cerca e offre 
alloggio, iniziative culturali etc.). 

cos’è
CASA PER FERIE
Negli ultimi anni EDISU ha attivato il servizio 
Casa Per Ferie, che fornisce la possibilità a chi 
viene a Torino per lavoro o semplicemente in 
vacanza, di soggiornare presso le Residenze 
universitarie (in camera singola o doppia) a 
tariffe vantaggiose, secondo la disponibilità 
dei posti letto al momento della prenotazio-
ne. Le Residenze universitarie previste  dal 
servizio Casa Per Ferie sono ubicate a Torino, 
nelle immediate vicinanze del centro città.
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come
SOGGIORNARE
EDISU Piemonte mette a disposizione un 
ampio ventaglio di strutture per l’ospitalità di 
chi si trova a trascorrere un periodo di studio, 
lavoro o vacanza a Torino.

Le strutture sono ubicate nelle vicinanze de-
gli Atenei e del centro cittadino. 
Il servizio è rivolto a: 

•    docenti, ricercatori, post dottorati 
e partecipanti ad attività, progetti 
e iniziative di interscambio 
culturale e scientifi co, promossi 
dagli atenei piemontesi; 

•     studenti partecipanti a Master, Summer 
School, tirocini, progetti Erasmus;

•     familiari degli studenti 
vincitori di posto letto; 

•     privati, aziende, Enti ed 
Associazioni (Casa Per Ferie).
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Le Residenze universitarie EDISU sono 25 in 
tutto il Piemonte, con sedi a Torino, Alessan-
dria, Cuneo, Novara e Vercelli. Ogni Residen-
za ha le sue caratteristiche architettoniche 
e strutturali: ci sono antichi palazzi nobiliari, 
complessi Residenziali edificati per le Olim-
piadi di Torino 2006, moderni condomini, 
tutti dotati di un’ampia gamma di servizi e 
vicini alle sedi dei corsi universitari. 
Diverse sono le soluzioni abitative proposte: 
camere singole, doppie e triple, appartamen-
ti e miniappartamenti.
I servizi in camera comprendono bagno con 
doccia, collegamento Internet, frigorifero e 
telefono (sola ricezione). 

I servizi in Residenza possono variare di strut-
tura in struttura: distribuzione di bevande e 
snack, emeroteca, fotocopiatrice, locale cuci-
na, reception diurna e notturna, sala studio, 
sala computer con collegamento Internet, 
palestra (a pagamento), parcheggio bici-
clette, bike sharing, dotazione biancheria e 
cambio periodico, lavanderia/stireria (a paga-
mento). Nelle Residenze EDISU sono in atto 
importanti iniziative che permettono consu-
mi energetici ed idrici sostenibili: in tutte le 
Residenze di Torino sono stati installati rompi 
getto areati che permettono un risparmio 
del 50% nel consumo dell’acqua. 
Oltre a ciò sono disponibili nelle cucine co-
muni, in adesione al progetto Ti Voglio Bere, 
erogatori di acqua filtrata che ne migliorano 
le qualità organolettiche, permettendo di 
limitare drasticamente il consumo di acqua 
imbottigliata. 
Nella Residenza Olimpia e in quella di Cerce-
nasco l’energia per riscaldare l’acqua arriva 
dai nuovi impianti solari termici, contenendo 
così l’emissione di anidride carbonica. 

le nostre
RESIDENZE
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le nostre
SISTEMAZIONI
Al momento, delle 25 Residenze EDISU, quel-
le messe a disposizione per il servizio di Casa 
Per Ferie sono in totale sei, tutte collocate in 
zone comode ai servizi e vicine ai principali 
luoghi di interesse cittadini. 

La Residenza Olimpia si trova in prossimità 
del Campus Einaudi. La sua particolare posi-
zione, in un’area verde vicino al fiume Dora, ai 
piedi delle colline, non lontano dalla centrale 
Piazza Vittorio e dalla Mole Antonelliana, ren-
de questa Residenza perfetta per godere di 
un’atmosfera tranquilla. 

Olimpia è la prima Residenza che ha otte-
nuto la prestigiosa certificazione ECOLABEL, 
conferita a quegli edifici che rispettano le se-
vere norme di sostenibilità ambientale.

RESIDENZA CAVOUR 
Piazza Cavour, 5 – Torino

Ubicata nel centro storico nelle vicinanze 
dell’Accademia delle Belle Arti, la Residenza 
ha sede in un edificio ottocentesco recente-
mente ristrutturato ed è vicina ai principali 
luoghi di interesse della città, tra cui la Mole 
Antonelliana, Via Po, Piazza San Carlo e il Mu-
seo del Cinema. 

RESIDENZA OLIMPIA
Lungo Dora Siena, 104 – Torino



Ubicata nel centro storico nelle immediate 
vicinanze dell’Università degli Studi di Torino, 
la Residenza ha sede in un edificio che anti-
camente faceva parte del complesso dell’O-
spedale di Carità, progettato da Amedeo di 
Castellamonte (1637-1680) ed è adiacente a 
Piazza Vittorio, al Museo del Cinema e via Po.

Le Residenze, collocate in un complesso 
d’epoca oggetto di recente ristrutturazione, 
sono ubicate nel centro cittadino nella zona 
del quadrilatero romano, luogo storico della 
movida torinese. Si trovano nelle immediate 
vicinanze del Duomo, delle Porte Palatine,  di  
Via Garibaldi e Palazzo Barolo e sono inoltre 
comode alla stazione di Porta Susa.

RESIDENZA PALAZZO DEGLI STEMMI
Via Montebello, 1 – Torino

RESIDENZA SAN LIBORIO 1 & 2
Via San Domenico, 10 – Torino

RESIDENZA PAOLI
Via Rosario di Santa Fè, 18 – Torino

La Residenza si trova nelle vicinanze della 
Facoltà di Economia e del Pala Alpitour, l’ex 
Palaisozaki, e dello Stadio Olimpico. Comoda 
per chi si trova a Torino per assistere a con-
certi, eventi o partite, oltre alle innumerevoli 
mostre che annualmente vengono organiz-
zate nel complesso.
La Residenza è inoltre in prossimità del Lin-
gotto Fiere e della Pinacoteca Agnelli, situate 
nel complesso dell’8 Gallery, centro polifun-
zionale allestito sulle spoglie del primo stabi-
limento torinese della FIAT.



i nostri
SERVIZI

le nostre
TARIFFE

Tutte le camere vengono dotate di luce, ri-
scaldamento, bagno privato, collegamento 
internet, biancheria da letto e da bagno e 
materiale per l’igiene della persona, oltre al 
ripasso giornaliero della camera.

Inoltre, su richiesta, possono essere forniti i 
seguenti servizi aggiuntivi:

•    Biancheria da letto e da bagno
 
•    Materiale per l’igiene della persona 

•    Kit stoviglie a noleggio

•    Pulizia della camera

•    Cavo LAN 

Alle tariffe indicate devono aggiungersi 1,80 
euro per i primi 7 giorni consecutivi quale 
tassa di soggiorno come da deliberazione 
del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 
e s.m.i.

I bambini da 0 a 3 anni non pagano e si ga-
rantisce la presenza di un lettino in camera.

RESIDENZA SAN LIBORIO 1 & 2
Via San Domenico, 10 – Torino

Camera singola
Camera doppia  
Camera tripla   

€ 33,00
€ 56,00
€ 84,00   
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come
PRENOTARE
Per verificare le disponibilità di posti/camere 
in una Casa Per Ferie ed eseguire la richiesta 
di prenotazione, occorre procedere alla pro-
cedura online sul sito www.edisu.piemonte.it 
nella sezione abitare, indicando il periodo del 
soggiorno e la Residenza di interesse.

Una volta inserita la richiesta, il servizio in-
vierà una e-mail per comunicare l’accogli-
mento o meno della richiesta in base alla 
disponibilità delle camere.

come
CONTATTARCI
UFFICIO BOOKING
Servizio Abitativo
www.edisu.piemonte.it
ospitalita@edisu-piemonte.it
tel. +39 011/6531063 - 1106 - 1042 
fax. +39 011/6531161  

A cura dell'Ufficio Booking 
EDISU Piemonte


