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Torino
Cerca nel sito

Il neo rettore e il masterplan del
Poli “Ecco i miei piani per
l’ateneo futuro”
Il dibattito questo pomeriggio al Castello del Valentino: "Per la prima
volta è stata la scuola a progettare sé stessa"
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Guido Saracco, neorettore del Politecnico

"Per la prima volta una scuola che prepara i
professionisti dell’ingegneria e
dell’architettura ha utilizzato le sue
competenze per progettare se stessa e per
impostare una strategia pluriennale", dice
Guido Saracco, neoeletto rettore del
Politecnico di Torino. Si riferisce al
“masterplan” dell’ateneo, creato nei mesi
scorsi da alcuni dipartimenti del Poli, sotto la
guida del suo predecessore Marco Gilli. È un
piano assai articolato, che sarà al centro di
un confronto organizzato dal dipartimento di
Architettura per questo pomeriggio alle 17, al
Castello del Valentino, per il ciclo “Torino.
Argomenti per un futuro possibile”.

Il prossimo rettore (che è tra i partecipanti all’evento di oggi) condivide il ”masterplan” e
anzi intende pure arricchirlo, dando risposte a cinque esigenze. La prima riguarda gli spazi
per la didattica. Il Politecnico ha registrato un boom di iscritti e ha bisogno di espandersi.
Per questo sono quasi pronte le nuove aule prefabbricate, tra corso Peschiera e corso
Castelfidardo, mentre nel 2020 arriveranno altri spazi per la didattica lungo via Boggio e
per l’anno successivo verrà ultimato il grande intervento su Torino Esposizioni. Per
Saracco, però, bisogna muoversi anche in un’altra direzione: "Dobbiamo arricchire il parco
aule per ospitare una didattica nuova, più incentrata sul lavoro in gruppo. Penso a banchi
con rotelle, che possono essere utilizzati sia per le lezioni classiche che per creare attività
in team. È ciò che oggi la società chiede di più". Il magnifico entrante pensa poi a un’area
dedicata ai team studenteschi: "Ne abbiamo molti, si occupano di costruire barche, veicoli
da corsa, biciclette. Mi piacerebbe ricondurre tutto questo a un unico spazio".
La seconda esigenza è dare luoghi appropriati alla ricerca: "La sfida è trovare una casa a
tutti i centri interdipartimentali. Su questo si può far leva sull’area di Mirafiori", dice
Saracco. Oggi nell’area Tne ci sono le aule dei corsi di design, ma il futuro numero uno del
Poli ha altri progetti, legati alla terza esigenza, cioè quella di trasferire tecnologie alle
aziende: "Mirafiori è uno spazio adeguato ad attività di tipo industriale, quindi ci vedrei
bene ad esempio il Competence center su “Impresa 4.0” che stiamo cercando di ottenere
dal ministero dello Sviluppo. Anche il masterplan, del resto, prevede che gli studenti che
oggi popolano Mirafiori vadano nel padiglione Morandi di Torino Esposizioni".
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Nei piani di Saracco c’è poi la voglia di condividere la conoscenza con il resto della città.
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Come? "Creando un nostro centro culturale, dove presentare libri, organizzare attività
ricreative per gli studenti, aprirci di più alla città. L’idea è di realizzare un edificio molto
bello tra corso Einaudi e corso Castelfidardo. Vorrei che fosse progettato durante i miei sei
anni di mandato per consentire al mio successore di inaugurarlo", dice il rettore neoeletto.
Che poi punta anche a migliorare la qualità della vita: "Se si riesce a stare meglio negli
spazi dell’ateneo, ad esempio facendo sport o mangiando in luoghi accoglienti, si migliora
anche il rendimento delle persone che frequentano il Poli. Lo si può fare realizzando
impianti sportivi, un centro medico, una scuola materna". In tutto questo, Saracco sa di
poter contare su una sponda da Palazzo Civico: "È nell’interesse della Città far sì che il
Politecnico si strutturi al meglio, perché ne avrà un ritorno automatico".
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