Nuove aule
al Politecnico di Torino
Luca Moretto

A partire dalla primavera del 2021, gli studenti del Politecnico di Torino hanno a
disposizione nuove grandi aule gradonate, oltre ad aule di media dimensione e
sale studio, costruite nell’ambito della cosiddetta “cittadella politecnica”, su una
porzione della vasta area un tempo occupata dalle Ferrovie dello Stato per la riparazione dei treni. Il plesso didattico è all’avanguardia sia per le dotazioni impiantistiche sia per le prestazioni dell’involucro edilizio e dei suoi spazi interni. È sostenibile
(ha raggiunto la classe energetica A4), antisismico, e completamente accessibile
a tutti. Questo intervento ha contribuito alla riqualificazione della zona, alla conservazione e restauro di una parte della sua memoria archeologica-industriale tutelata
dalla Soprintendenza, ed alla bonifica ambientale dall’amianto. Particolare cura è
stata posta al benessere degli utenti (studenti, docenti, personale di servizio, etc.),
per la qualità dell’aria degli ambienti, per la loro luminosità, per le caratteristiche
termo-igrometriche e acustiche degli spazi.
La realizzazione di nuove aule al Politecnico di Torino è parte di un disegno più
grande che nasce dal passato, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta ed i primi anni
Novanta del Novecento, dalla convergenza di due obiettivi: quello del Comune di
Torino, attraverso il piano regolatore, di ridisegnare gli attraversamenti da nord a
sud della città, e quello dell’Ateneo, di ampliarsi in prossimità della sede centrale1.
L’occasione è data da due fattori: la copertura della ferrovia (il cosiddetto “passante”), che unisce fisicamente le aree urbane che si trovano ad ovest della sede, ed
ivi la disponibilità di un’area delle ferrovie in dismissione.
“Il progetto preliminare del “Raddoppio” del Politecnico
sull’area delle ex-Officine Grandi Riparazioni è stato presentato nell’ambito dell’iter di approvazione per la prima
volta nel giugno 1994 ed autorizzato in data 15.12.1994.
Nel luglio 1999 è stata presentata una “Revisione del Progetto Preliminare dell’intervento di Raddoppio” che, in
seguito ad incontri interlocutori tra il Politecnico e la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali della Regione
Piemonte, ha riproposto un piano generale che, pur mantenendo l’originale impostazione a grandi corti conchiuse,
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prevedeva un utilizzo delle aree più attento alla valorizzazione di parte delle preesistenze delle Officine. In parallelo, a
partire dal 2007 altri spazi delle OGR (tra cui i noti fabbricati
ad H) sono stati concessi temporaneamente in comodato
d’uso gratuito e restituite alla città di Torino come spazio
per l’arte e la cultura e come luogo per i festeggiamenti
dei 150 anni dell’Unità di Italia nel 2011, contribuendo alla
definizione del centro in un nuovo polo votato alla cultura e
all’istruzione”. Dalla Relazione generale tecnico-illustrativa
del progetto esecutivo.
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la formazione delle opere di sostegno del muro tutelato su via Borsellino (su strada
per mezzo di un ponteggio strutturale “di forza”, mentre, dal lato interno, sono
stati realizzati – in aderenza – alcuni pilastri in cemento armato, impiegati in seguito per il sostegno del solaio del connettivo del primo piano). Alla fase degli scavi
più estesi si è arrivati nell’estate del 2019; l’edificio poggia su una grande platea
armata, a più livelli in cemento armato, con vespai aerati, attestata sul cunicolo
tecnologico che corre ad est per tutta la lunghezza dell’insediamento, il cui getto è
iniziato nell’agosto di quell’anno.
Le strutture sono tutte antisismiche e di tipologia “mista”, sostanzialmente: setti in cemento armato; solai in alveolari di cls prefabbricato; solai continui in c.a.,
carpenterie metalliche per le travi reticolari degli shed e per le strutture dei “controsoffitti” delle aule gradonate; muratura portante in mattoni del muro tutelato in
abbinamento con pilastri parte in cemento armato e parte in acciaio. Come detto le
fondazioni sono del tipo a platea in cemento armato, con quote variabili a seconda
di varie esigenze funzionali, impiantistiche e di contesto. Nel corso dei lavori sono
stati eseguiti molti controlli e prove in opera; anche la resistenza delle pareti e dei
parapetti è stata verificata con prove di resistenza alla spinta generata da forze
orizzontali. Progetto e realizzazione sono conformi alle NTC 2018.
Per la movimentazione delle lunghe travi reticolari in carpenteria metallica degli
shed, in ausilio alle due gru di cantiere, è stato necessario l’impiego di autogru di
grande portata.
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I principi che hanno guidato la progettazione di questo importante complesso didattico sono stati:
- utilizzo di un linguaggio architettonico contemporaneo che integrasse la parte
storica tutelata con la memoria di archeologia industriale dell’area, con uno stile
sostanzialmente sobrio, “sabaudo”;
- strutture primarie e secondarie antisismiche;
- privilegio di soluzioni impiantistiche sperimentate ed in linea con gli standard della
cittadella politecnica;
- accessibilità e comfort per tutti gli utenti, da tutti i punti di vista; rispetto del benessere fisico degli utenti;
- sostenibilità ambientale sia dei materiali e dei sistemi impiegati che degli impianti;
facilità di manutenzione e gestione nel tempo.
È interessante sottolineare l’importanza che il progetto ha assegnato al benessere
degli utenti, in campo olfattivo e di qualità dell’aria, in quello ottico ed in quello
acustico, per finire con quello termo-igrometrico.
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In merito al benessere olfattivo e qualità dell’aria: “La qualità dell’aria negli edifici
scolastici risulta un aspetto fondamentale per la salute degli studenti, anche in
considerazione delle modificate consuetudini di permanenza in tali ambienti.
L’anidride carbonica è uno dei principali inquinanti individuati che, in elevate concentrazioni, influisce negativamente sulla capacità di concentrazione degli studenti. Inoltre, considerando l’elevato numero di ore giornaliere che l’utenza universitaria trascorre in aula, la permanenza in un ambiente inidoneo è fattore determinante
per ridurre l’insorgenza di malattie croniche e allergie.
Il ricorso ad impianti di ventilazione meccanica è essenziale sia laddove occorra
per l’impossibilità di garantire gli standard con la semplice apertura di finestre, sia
per poter limitare le dispersioni energetiche, anche in considerazione degli elevati
valori dei tassi di ricambio.
La più recente norma EN 15251 del 2008 ha posto in evidenza l’importante relazione
fra ventilazione e risparmio energetico, fissando livelli di qualità dell’aria interna.
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Anagrafica

Committente: Politecnico di Torino
responsabile del procedimento: Gianpiero Biscant
progetto: EDILOG (C. Arnò, S. Ballarin, D. Cametti, G. Cangialosi, M. Coatto, V. Cocina,
E. Crosetta, H. Demelo, M. Garis, F. Facelli, R. Ferrero, L. Marcone, M. Palumbo,
R. Parizia, G. Raia, F. Tonda Roc), con E. Gaia Maretta, R. Mancini e V. Sclaverano
ed in fase esecutiva Carlo Dal Cason e Luca Moretto
direttore dei lavori: Carlo Dal Cason
direttore lavori strutture: Luca Moretto, con la collaborazione di Ivano Favaro
direttore operativo opere edili: Luca Moretto
direttore operativo impianti meccanici: Luca Moretto con la collaborazione di Ivan Pavanello
direttore operativo impianti elettrici e speciali: Luca Moretto con la collaborazione di Simone Graziano
direttore operativo ispettori di cantiere: Caterina Arnò
ispettore di cantiere: Diego Parisi
coordinatore sicurezza in progettazione: Giovanni Amore
coordinatore sicurezza in esecuzione: Vincenzo De Francesco con la collaborazione di Luca Favaro
pratica SCIA VVF: Paolo Pititu
certificazione energetica: Roberto Aimo
certificazione acustica: Germano Dealessandri
collaudatore statico: Fabio Manzone
collaudatore tecnico amministrativo: Alessandro Bianco

imprese costruttrici: A.T.I. CO.GA.L. S.r.l. e M.I.T. S.r.l.
direttori tecnici impresa: Giorgio Gasparetto e Franco Leccese (Cogal), Salvatore Verdiglione (MIT)
responsabili di commessa: Antonio Rizzo (Cogal), Giuseppe Barbato e Luca Teoldi (MIT)
capo cantiere: Antonio Nucaro (Cogal), Valentino Cimò (MIT-Imp.Termomeccanici)
e Maurizio Ferrero (MIT- Imp. elettrici e speciali)
assistenti di cantiere: Aldo Ballesio
localizzazione: Cittadella Politecnica, via Borsellino, Torino, Italia
importo lordo opera: ca. 16.000.000,00 euro
cronologia: 2015/2018 (progetto per appalto); 2019/2021 (cantiere)
dati dimensionali:
- 3.762 metri quadrati di superficie riscaldata/raffrescata, più le superfici tecniche
- 29.166 metri cubi di volume lordo riscaldato/raffrescato, più i volumi tecnici
- 1.850 studenti, docenti e personale ausiliario
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