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Il 5 novembre 1958, il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi 
fu accolto davanti alla nuova sede del Politecnico di Torino, in Corso 
Duca degli Abruzzi, dal Rettore, Giovanni Capetti, dal preside della 
Facoltà di Ingegneria, Bruno Gentilini, e dal Preside della Facoltà di 
Architettura, Giuseppe Maria Pugno. L’inaugurazione dei nuovi mo-
dernissimi spazi per la ricerca e la didattica, conquistati dall’Ateneo 
dopo quasi un ventennio di dibattito spesso aspro, fu così celebrata 
con fasto adeguato, alla presenza delle massime autorità istituzionali 
e imprenditoriali, locali e nazionali.

A sessant’anni di distanza, il 5 novembre 2018, Il Politecnico di Tori-
no celebra quest’anniversario non soltanto per ricordare quell’evento 
e ricostruire così le vicende progettuali e costruttive di un’architettura 
spesso trascurata dalla storiografia, ma anche per avviare una riflessio-
ne sul ruolo che l’Ateneo ha svolto, svolge e potrà ancora svolgere nei 
processi di costruzione della città di Torino, tra XX e XXI secolo. È per 
tale ragione che abbiamo pensato di offrire più di uno spunto di rifles-
sione, al fine di consentire la riapertura di un dibattito ad ampio spettro.

Le pagine seguenti sono il primo tentativo di ricostruzione delle vicen-
de che portarono a quell’inaugurazione: tale cronologia è frutto di un 
lavoro di ricerca capillare svolto in archivi pubblici e privati, ma soprat-
tutto negli archivi del nostro stesso Ateneo: qui infatti è conservata una 
parte importante di un patrimonio di manoscritti, stampe, oggetti che 
intendiamo valorizzare con attenzione e intensità sempre maggiori, poi-
ché testimone indispensabile di una storia proiettata nel futuro.

A ulteriore testimonianza di un’iniziativa che, pur movendo da inten-
zioni celebrative, abbiamo voluto trasformare in occasione importante 
di studio e ricerca – come sempre dovrebbe accadere nell’università 
pubblica – una sezione significativa di tali ritrovamenti documentari 
è presentata in un’esposizione, allestita negli spazi della sede stessa 
in maniera da poter essere visitata non soltanto nel giorno della ri-
correnza ma anche per i mesi successivi da tutti i protagonisti della 
vita dell’Ateneo: studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo 
potranno così diventare ancor più consapevoli del proprio esser pro-
tagonisti di una storia di lunga durata, straordinaria e complessa, di cui 
gli spazi disegnati e costruiti costituiscono non soltanto lo scenario 
ma anche, in molti casi, la ragion d’essere.

Una certezza, infatti, ha indirizzato il nostro cammino nell’organizzazio-
ne di tale serie di eventi. Il Politecnico di Torino ha potuto conquistare 
un ruolo determinante nelle dinamiche di crescita di Torino grazie al 
proprio capitale umano, scientifico ed economico, messo sempre al 
servizio della città innanzitutto: è stato così per il glorioso Castello 
del Valentino, per la sede di Via Giovanni Giolitti, sfortunatamente di-
strutta da un bombardamento, per la nostra sede centrale di cui oggi 
celebriamo la nascita, ma anche per le sedi di Lingotto e Mirafiori. I 
sessant’anni trascorsi tra il 1958 e il 2018 hanno visto, in particolare, 
la crescita del complesso di Corso Duca degli Abruzzi, divenuto snodo 
vitale di tutta la trasformazione nel settore occidentale del capoluogo; 
nei prossimi anni, tale ruolo primario tenderà a consolidarsi, attraverso 
una serie di iniziative di respiro amplissimo, destinate davvero a cam-
biare il volto di questa parte di tessuto urbano per sempre.

Prefazione È così che, per discutere del passato remoto e prossimo, ma soprat-
tutto per provare a comprendere come tale passato sia solo l’inizio 
di un’altra storia, auspicabilmente altrettanto fortunata, abbiamo in-
fine pensato di riunire in un seminario scientifico, svolto nel giorno 
dell’anniversario, alcuni tra coloro che meglio possono aiutare a com-
prendere le tappe di un processo avviato sessant’anni fa e ben lun-
gi dall’essere compiuto: il mio personale ringraziamento va a Carlo 
Olmo, Rodolfo Zich, e Antonio De Rossi che ci hanno aiutato a tessere 
la trama di quel che è stato e quel che sarà; al tempo stesso, mi fa 
piacere ringraziare Juan Carlos De Martin, delegato per la Cultura 
la Comunicazione, e Sergio Pace, referente per i Servizi Bibliotecari, 
Archivistici e Museali dell’Ateneo, che tutta l’iniziativa hanno prima im-
maginato e poi contribuito a rendere possibile.

Grazie alle loro conoscenze ed esperienze, è ora possibile ricostruire il 
fil rouge che, dalle prime idee di trasformazione dell’area, ha condotto 
innanzitutto alla realizzazione del cosiddetto raddoppio nell’area delle 
ex Officine Ferroviarie, compiuto nel corso degli anni ottanta e novan-
ta, e quindi ai grandi piani d’intervento, il cui sviluppo è previsto nel 
prossimo decennio, secondo le indicazioni del cosiddetto Masterplan, 
intorno al quale si raccoglie l’interesse dei cittadini e dell’intero siste-
ma socio-economico: grazie a tale iniziativa, l’area compresa tra Corso 
Castelfidardo, Via Paolo Borsellino, Corso Ferrucci e Corso Peschiera 
sarà ancora una volta oggetto di una trasformazione i cui effetti an-
dranno ben oltre la vita dell’Ateneo. Al tempo stesso, peraltro, lungo 
l’asse del Po l’ampliamento della nostra Scuola di Architettura verso 
Torino Esposizioni costituirà un’altra opportunità straordinaria per pro-
vare a cambiare i destini di un’area assai rilevante quanto purtroppo, 
in tempi recenti, trascurata.

Da sessant’anni a questa parte ovvero a quasi centosessant’anni dalla 
propria fondazione il Politecnico di Torino è molto cambiato, così come 
è cambiata la città, dal punto di vista sociale, economico, finanziario e 
culturale. Intatto rimane, tuttavia, l’obiettivo del nostro Ateneo di esse-
re uno dei motori principali di crescita di una realtà che può aspirare 
con legittimo orgoglio, anche grazie alla qualità dei propri spazi, a un 
prestigio e un riconoscimento ormai davvero internazionale.

Guido Saracco 
Rettore del Politecnico di Torino

Torino, 5 novembre 2018
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La seguente cronologia mostra solo alcuni dei molti capitoli di una 
storia durata quasi venti anni, ritenuti essenziali per la comprensione 
dei presupposti economici, politici, sociali, architettonici, urbanistici 
che hanno condotto alla realizzazione della nuova sede del Politecni-
co di Torino in Corso Duca degli Abruzzi.

Una storia lunga e complessa, ricca di discussioni, battute d’arre-
sto e cambi di rotta, sconfitte e successi, che è possibile ricostruire 
attraverso lo studio di una mole impressionante di documenti, disegni, 
relazioni e immagini.

La ricerca è partita dall’Archivio Storico del medesimo Politecnico 
(d’ora in avanti: ASPOLITO), dove è conservata buona parte dei do-
cumenti, distribuita su due fondi - Biblioteca di Direzione e Direzione 
Amministrativa - a loro volta organizzati in sezioni. In quella contrasse-
gnata dalla lettera “M” (Progetti e disegni) della Biblioteca di Direzione 
sono conservati documenti e tavole del progetto del 1945-46 per la 
sede di Via dell’Ospedale, poi Via Giovanni Giolitti, nonché relazioni, 
lettere, pubblicazioni e foto relative al progetto per Corso Duca degli 
Abruzzi; nel fondo Direzione Amministrativa sono, d’altra parte, con-
servati documenti, relazioni e tavole del progetto per l’area di Cascina 
Ceresa, datato al 1940. Nelle sezioni “O” (Miscellanea a stampa Poli-
tecnico e cerimonie accademiche) di entrambi i fondi sono reperibili 
pubblicazioni varie, di grande utilità, risalenti alla fine degli anni cin-
quanta, laddove nella sezione “P” (Miscellanea Fotografie del Politec-
nico) della Biblioteca di Direzione sono conservate riproduzioni degli 
interni e degli esterni di tutte le sedi.

Negli Archivi di Architettura della Biblioteca Centrale di Architettura 
“Roberto Gabetti” (d’ora in avanti: AA/BCA) sono state trovate alcune 
tavole del progetto per Cascina Ceresa (nel fondo di Armando Melis) 
uno dei progetti realizzati per il concorso sull’area del Valentino (nel 
fondo di Gino Salvestrini), e quello per la Facoltà di Architettura nel 
complesso di Corso Duca degli Abruzzi (nel fondo di Carlo Mollino).

Nell’Archivio Storico della Città di Torino (d’ora in avanti: ASCT), oltre 
agli atti del Consiglio Comunale e ai verbali delle sedute della Giunta 
Popolare, è rintracciabile anche la collezione completa del quotidia-
no Gazzetta del Popolo, indispensabile per numerose immagini foto-
grafiche. La ricostruzione degli eventi principali, del resto, è possibile 
anche grazie all’Archivio Storico del quotidiano La Stampa (d’ora in 
avanti: ASS) ormai disponibile on-line.

Nelle Sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino (d’ora in avanti: 
AST/SR) è conservato il fondo della ditta Borini, tra quelle coinvolte 
nella costruzione del complesso, contenente, oltre a diverse carte, 
anche alcune foto dal cantiere.

Tra i fondi di collezione privata, a Milano l’Archivio Giovanni Muzio 
(d’ora in avanti: AGM) ha permesso di rintracciare numerose tavole 
prodotte dall’architetto milanese per i progetti della sede politecnica 
nell’area di Cascina Ceresa e nell’area di Corso Duca degli Abruzzi; 
ancora a Milano l’Archivio Maire Tecnimont, fondo Fiat Engineering 

Nota  
sulle fonti

(d’ora in avanti: AMT/FE) e, a Torino, l’Archivio Guido Radic (d’ora in 
avanti: AGR) conservano materiali relativi all’ultima fase della proget-
tazione, curata della Sezione Costruzione e Impianti della Fiat, ap-
punto supervisionata dall’architetto Radic: il primo offre soprattutto 
disegni tecnici, mentre dal secondo, infine, provengono soprattutto e 
disegni prospettici e fotografie.

Per aver permesso il compimento di tali ricerche e la riproduzione 
digitale di numerosi documenti il Politecnico di Torino ringrazia, in 
particolare, l’architetto Giovanni Muzio (Milano); la signora Carla Ce-
lina Cresta, vedova Radic (Torino); la dott.ssa Daniela Cereia dell’AST; 
l’arch. Enrica Bodrato, referente degli AA/BCA; il dott. Stefano Bene-
detto, direttore dell’ASCT; l’arch. Michela Comba, responsabile della 
gestione dell’AMT/FE.
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1939–1942
Dal progetto per l’area di  
Cascina Ceresa al bombardamento 
di Via dell’Ospedale
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a pettine ritenuta da Bianco e Bonicelli la 
più adatta per tutti questi scopi. C’è anche 
lo spazio sufficiente per costruire, in futuro, 
le residenze per i docenti, il personale e gli 
studenti, per una «Città degli studi torinese».

Alle spese di esercizio e a buona parte di 
quelle di costruzione penserà il governo fa-
scista, insieme a Comune, Fondazione Poli-
tecnica del Piemonte («emanazione dell’U-
nione fascista degli industriali»), Provincia, 
Cassa di Risparmio di Torino, Istituto S. Paolo. 
Lo scopo è «conservare per volere del Duce 

1939

16–18 maggio. Benito Mussolini, in visita 
a Torino, approva il «modernissimo» progetto 
di massima per il Politecnico di Torino sull’a-
rea di Cascina Ceresa: un «quesito impo-
stato da più di vent’anni», risolto su un’area 
ceduta dal Comune gratuitamente e «a uso 
perpetuo», nei pressi delle Molinette, lungo 
un’arteria che secondo previsioni collegherà 
Torino e Moncalieri.

Il progetto di dettaglio è stato redatto da un 
ufficio interno al Politecnico costituito per l’oc-
casione, mentre una commissione, presieduta 
dai professori ingegneri Mario Bianco e Enri-
co Bonicelli, ha definito in tempi rapidi le linee 
generali approvate dal Duce. Tale soluzione è 
«radicale e grandiosa e […] guarda all’avveni-
re», per divenire «forza e vanto di Torino»: «lo 
sarà anche più e meglio domani [quale] pale-
stra esemplare di giovinezza fascista»1.

Tutti sembrano concordi nel sottolineare come 
finora il Politecnico si sia limitato alla continua 
rifunzionalizzazione di locali «creati per tutt’al-
tra destinazione»: nell’ex Museo Industriale di 
Via dell’Ospedale – già convento dal 1667, 
infine sede del Ministero della Guerra –, han-
no trovato spazio diversi laboratori, poi in par-
te trasferiti all’Istituto Galileo Ferraris. 

Il prof. ing. Aldo Bibolini, direttore del Politec-
nico, racconta come Giuseppe Bottai, mini-
stro dell’Educazione Nazionale, risolvendo le 
recenti «tergiversazioni», «con acuta visione 
dell’avvenire» abbia scelto quest’area di pro-
getto, circondata da «belle colline». La vastità 
dell’area permetterà di costruire un edificio 
che «nella modernità dell’armonia novecen-
tesca» tenga conto dei «caratteri dell’inge-
gneria: utilità, fattività, austerità […], contro 
ogni decorazione», per mezzo di una struttura 

quel primato che Quintino Sella si prefiggeva 
per la Scuola di Applicazione degli ingegne-
ri»2, fondata nel 1859.

9 giugno. Sono scartate due ipotesi, la prima 
di costruire nuovi volumi al Valentino, la se-
conda di adattare locali resi disponibili dalla 
Fiat al Lingotto: entrambe sono considerate 
«onerose […] e di ripiego», non in grado di as-
sicurare i certi e «incontenibili»3 sviluppi futuri.

2 agosto. Individuata come possibile l’area 
dove sorge la Cascina Ceresa, lungo il Po tra 
l’estremità meridionale del Parco del Valen-
tino e le Molinette, un primo progetto per la 
nuova sede è presentato da una Commissio-
ne Tecnica nominata da Bibolini, e formata 
dai docenti arch. Giovanni Muzio (consulente), 
ing. Mario Bianco (capo dell’ufficio progetti), 
arch. Armando Melis de Villa e ing. Alberto 
Ressa, citati nella relazione di progetto dal 
direttore non solo «a meritorio riconoscimen-
to» del lavoro svolto, quanto «pel luminoso 
esempio di fascistica dedizione». Altri profes-
sori «benemeriti Collaboratori» sono Giusep-
pe Albenga, Vittorio Zignoli e Antonio Giberti 
per i calcoli strutturali; Federico Sacco per 
«la parte geologico-litologica»4; Luigi Ferro-
glio, Pietro Enrico Brunelli, Cesare Codegone, 
Modesto Panetti, Carlo Ferrari, Riccardo Gatti 
per lo studio degli impianti.

19 ottobre. È annunciata la deliberazione 
del Podestà per la demolizione, entro tre 
mesi, della Cascina Ceresa.

14 dicembre. Paiono imminenti, «compati-
bilmente con le stagioni»5, i lavori di sterro, 
mentre quelli di rilevazione e sonda sono già 
terminati. L’inizio della costruzione è previsto 
per la primavera.

1  “Il Duce approva il progetto e ordina il prossimo inizio dei lavori”, La Stampa, 17 maggio 1939, p. 4, ASS.

2  “Il nuovo Politecnico voluto dal Duce”, La Stampa, 19 maggio 1939, p. 4, ASS.

3  “Cobolli Gigli presenta alla Camera i disegni di legge per i lavori del Politecnico e del Regio”, Stampa Sera, 10 giugno 
1939, p. 3, ASS.

4  Politecnico di Torino. Progetto della nuova sede [del] Regio Politecnico di Torino: relazione. Torino: Soc. Ed. Torinese, 1940, p. 7.

5  “L’inizio dei lavori di sterro per il nuovo Politecnico”, La Stampa, 15 dicembre 1939, p. 4, ASS.

Titolo di La Stampa, 17 maggio 1939. ASS.
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1940

6 aprile. Alle domande dei giornalisti, la dire-
zione del Politecnico risponde che i lavori «non 
sono imminenti»6, poiché il progetto non è an-
cora ultimato, mentre restano aperte soprattut-
to questioni relative ai materiali da costruzione. 

18 maggio. È realizzato un nuovo plastico e 
sono modificati i disegni, già visionati e «ap-
prezzati»7 dalle autorità superiori.

10 luglio. Secondo Bibolini, la deliberazione 
già presa dalla Fiat – su iniziativa del senato-
re Giovanni Agnelli – di costruire un’«Officina 
Sperimentale» per la produzione di utensili 
ad alta precisione, pure presente nel plasti-
co del progetto, è «tangibile» dimostrazione 
che quest’opera ha già il «consenso […] della 
Grande Industria»8.

7–8 novembre. Si svolge «in forma semplice 
e rapida» la cerimonia d’inizio lavori, «in nome 
del Re Imperatore e del Duce»9. L’erigenda 
costruzione è definita da Bibolini «imponen-
te [e] funzionalmente austera», da realizzarsi 
dopo «almeno 300 mila giornate di lavoro». 
La «Torino Fascista Regale e Sabauda», grazie 
a questo progetto, vedrà «compiuto un voto»10 
formulato quasi trent’anni prima.

Primo plastico del progetto. Scheda “GDP sez I 1456A”, su concessione dell’ASCT.

L’area di Cascina Ceresa. Progetto della nuova sede [del] Regio Politecnico di Torino.

Secondo plastico del progetto. Scheda “GDP sez I 1456A”, su concessione dell’ASCT.

6  “I lavori del Politecnico non sono imminenti”, La Stampa, 7 aprile 1940, p. 5, ASS.

7  “Il nuovo Politecnico”, Gazzetta del Popolo, 19 maggio 1940, ASCT.

8  Politecnico di Torino. Progetto della nuova sede [del] Regio Politecnico di Torino: relazione. Torino: Soc. Ed. Torinese, 1940, p. 8.

9  “Il Ministro Bottai ha dato inizio stamane ai lavori per il nuovo Politecnico”, Stampa Sera, 8 novembre 1940, p. 2, ASS.

10  Telegramma di Bibolini a Mussolini, 8 novembre 1940, ASPOLITO.
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Il progetto definitivo. Progetto della nuova sede [del] Regio Politecnico di Torino.
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Il progetto definitivo. Progetto della nuova sede [del] Regio Politecnico di Torino.
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Planimetria e plastico, AGM.

Il progetto della Facoltà di Architettura, curato da Melis. AA/BCA
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1942

8–9 dicembre. Mentre i lavori in località Ca-
scina Ceresa presumibilmente procedono a 
rilento o non procedono affatto, la sede in Via 
dell’Ospedale è bombardata: i laboratori, la 
biblioteca, molte aule sono irrimediabilmente 
distrutte. Inutilizzabile è quel che rimane, per 
una perdita pari a oltre la metà della cubatura 

originaria. Meno danneggiato, invece, è il Ca-
stello del Valentino, dove Bibolini deciderà di 
raccogliere quanto si è potuto salvare, ospi-
tando i professori rimasti senza aule e uffici. 
Alcuni corsi saranno trasferiti ad Acqui, negli 
alberghi delle terme al momento deserti.

La sede di Via dell’Ospedale danneggiata dai bombardamenti, ASPOLITO.
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1945–1949
Dal dopoguerra al concorso  
per il Valentino
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1945

4 agosto. È ormai chiaro come i lavori sull’a-
rea di Cascina Ceresa non siano andati ol-
tre la «farsesca cerimonia del primo colpo di 
piccone», anche perché i finanziamenti non 
sono mai stati erogati, obbligando la sede di 
Via dell’Ospedale ad adattarsi «alle esigenze 
a ora a ora emergenti». Scoppiata la guerra, la 
questione è passata in secondo piano, fino ai 
bombardamenti. Le aule liberate del Castel-
lo del Valentino hanno evitato il blocco delle 
lezioni, ma ora, partita la ricostruzione, il pro-
blema è di nuovo urgente: il sindaco Giovan-
ni Roveda dichiara di aver avviato le pratiche 
per l’inizio dei lavori, anche grazie all’«interes-
samento degli organi competenti […] giustifi-
cato dall’importanza che il Politecnico ha per 
la Città in particolare e per tutti in generale»11.

1 settembre. Il prof. Gustavo Colonnetti, pre-
sidente del «Comitato Interministeriale per la 
Ricostruzione del Politecnico», annuncia che 
questo è «il primo grande edificio culturale 
cui si pone mano» dalla fine della guerra. In 
un primo scambio d’idee con Giuseppe Ro-
mita, ministro dei Lavori Pubblici, è esaminata 
la possibilità di utilizzare l’area dell’ex Palaz-
zo della Moda, ma la Giunta Popolare, fan-
tasticando sull’idea di ripristinare l’originaria 
continuità del Parco del Valentino, ha ritenuto 
meglio accantonare la proposta.

Si è presentata così la possibilità di ricostruire 
una «sede degna […] sicuramente bastevole 
per molti anni» in Via dell’Ospedale, grazie al 
progetto redatto in soli otto giorni dall’ing. 
Giovanni Chevalley, che sarà, «salvo inconve-
nienti», presto mostrato alla cittadinanza. Al 
Castello del Valentino rimarranno direzione e 

alcuni laboratori, il cui trasferimento sarebbe 
oneroso e anche «ingiustificato».

Romita, peraltro ex allievo del Politecnico, ha 
già appoggiato la proposta, come la Com-
missione Alleata - in particolare il colonnel-
lo Clarence Raymond Birchett e il maggiore 
Edward H. Richardson della V Armata («due 
valorosi ingegneri»12 già coinvolti in opere di 
ricostruzione) -, che ha deliberato un cospi-
cuo finanziamento.

18 ottobre. Gli studenti del Politecnico chie-
dono che la sede sia ricostruita in una nuova 
area «più corrispondente alle esigenze del Po-
litecnico», impiegando la stessa somma stan-
ziata. È inoltre chiesto, a quei docenti che ab-
biano espresso parere favorevole al progetto di 
Chevalley, il motivo per cui non sia stato indetto 
un concorso, data «la mole» dell’intervento.

Colonnetti risponde che questa è apparsa 
l’alternativa più valida, considerando che il 
finanziamento alleato è vincolato alla scelta 
di Via dell’Ospedale. Per contro, docenti, stu-
denti e professionisti torinesi ritengono che 
le dimensioni insufficienti dell’area porteran-
no a costruire in altezza, non permettendo i 
«certi» futuri ampliamenti: meglio sarebbe 
recuperare il terreno di Cascina Ceresa, otto 
volte più grande, che quindi consentirebbe 
«la moderna tecnica delle costruzioni orizzon-
tali a padiglioni»13, considerata più congenia-
le, con la medesima spesa, i medesimi tempi 
e il medesimo impegno volumetrico.

1946

profondi ma poco larghi; la generale, «inorga-
nica […] convenzionale e arida» distribuzione 
interna, la «cattiva» ubicazione dei servizi.

Per tutte queste ragioni «fondamentali», il pro-
getto non è al momento «consigliabile» perché 
economicamente sconveniente e non soddi-
sfacente le esigenze di un istituto, «secondo i 
canoni della prassi odierna». A tal proposito, il 
direttore riporta come esempi di successo la 
Bocconi di Milano e la Scuola di Ingegneria di 
Bologna e conclude affermando di non aver 
preso in esame «i valori plastico-architettonici» 
dell’edificio, essendosi proposto di restare «su 
di un piano di oggettività»14.

25 febbraio. Colonnetti elenca tutti gli «in-
convenienti» da lui riscontrati nel cosiddetto 
«progetto IV» di Chevalley, «al di fuori di ogni 
polemica di tendenza, e prima che sul piano 
del gusto su quello dell’efficienza funzionale 
e organica e […] dell’economia»: «l’irraziona-
le» sfruttamento del terreno; la realizzazione di 
cortili «chiusi, informi e inospitali»; «l’indifferen-
ziata» distribuzione delle aule in un unico corpo 
di uguale profondità, «senza alcun rispetto del 
giusto orientamento»; l’impossibilità di un fu-
turo, «ordinato ampliamento» sulle aree circo-
stanti; «lo spreco» di cubatura e «la disarmonia» 
degli spazi interni a causa dell’altezza costan-
te degli interpiani; la «cattiva» illuminazione e 
lo scorretto dimensionamento degli ambienti, 

I primi lavori in Via dell’Ospedale. Scheda “GDP sez I 1456A”, su concessione dell’ASCT.

11  “Per una nuova sede del nostro Politecnico”, La Nuova Stampa, 5 agosto 1945, p. 2, ASS.7  “Il nuovo Politecnico”, 
Gazzetta del Popolo, 19 maggio 1940, ASCT.

12  “Si ricostruisce il Politecnico sull’area del distrutto edificio”, La Nuova Stampa, 2 settembre 1945, p. 2, ASS.9  “Il Ministro Bottai 
ha dato inizio stamane ai lavori per il nuovo Politecnico”, Stampa Sera, 8 novembre 1940, p. 2, ASS.

13  “Gli studenti vorrebbero una nuova sede del Politecnico”, La Nuova Stampa, 19 ottobre 1945, p. 2, ASS.

14  Relazione di Colonnetti, 25 febbraio 1946, ASPOLITO.
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15 aprile. Nel nuovo «progetto definitivo» 
sono introdotte «parecchie modificazioni»15.

24 luglio. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici approva il progetto. Nel frattempo, però, Ro-
veda ha cambiato idea riguardo al grande «pol-
mone verde» del Valentino: il Palazzo della Moda 
non sarà più raso al suolo, bensì recuperato per 
ospitare di nuovo le funzioni per cui era sorto. 

Colonnetti afferma che il Politecnico avrebbe 
potuto «bensì rinunciare a trovare nel Valentino 
la sua sede ideale perché i bimbi, soprattutto 
quelli delle classi meno abbienti, che nei mesi 
della maggior calura non possono lasciare la cit-
tà, avessero un bel parco […]. Ma se si rinuncia 
a ricostruire il parco, non vi è […] ragione alcuna 
perché l’area sottratta alla vegetazione non ven-
ga messa a disposizione del grande Istituto»16.

L’arch. ing. Domenico Morelli, membro della 
Giunta Municipale, risponde che il Comune, 
dal canto suo, non ha i fondi per ripristinare il 

Palazzo della Moda, insistendo affinché si torni 
a valutare l’area della Cascina Ceresa, in favo-
revole posizione e libera da costruzioni. Gli ar-
chitetti del gruppo “Giuseppe Pagano” propon-
gono che la decisione sull’area sia demandata 
a una Commissione in cui siano rappresentati 
Ministeri, Comune, urbanisti, architetti e docen-
ti, auspicando che, scelta la localizzazione, sia 
bandito un concorso.

14–30 agosto. Romita prega il sindaco di 
operare per una veloce decisione: «Costruitemi 
il Politecnico al più presto possibile, altrimenti 
Torino perderà tutti i suoi studenti e forse anche 
i professori. Ciò che io come Ministro e come 
piemontese non desidero assolutamente»17.

Chiamata a votare in merito alla possibilità di 
costruire sulla sede del Palazzo della Moda, 
la Giunta Popolare esprime nel frattempo pa-
rere negativo, invitando la direzione del Poli-
tecnico a cercare un’altra soluzione.

Il progetto di Chevalley, ASPOLITO.

Il progetto di Chevalley, ASPOLITO.

15  Documento del 15 aprile 1946, ASPOLITO.

16  “Il Politecnico al palazzo della Moda?”, La Nuova Stampa, 25 luglio 1946, p. 2, ASS.

17  ““Costruire, costruire, costruire” ha detto il ministro Romita”, La Nuova Stampa, 15 agosto 1946, p. 2, ASS.
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1947

11 aprile. Il Consiglio Comunale pone l’ac-
cento sulla necessità di conciliare i due pro-
blemi della ricostruzione del Politecnico e 
della sistemazione del Palazzo della Moda, 
peraltro su richiesta di un ente di commer-
cianti e industriali che intende adibirlo a mo-
stre permanenti. Alla Giunta che ha proposto 
l’area tra Corso Dante e Via Sclopis, all’estre-
mo sud del Parco, Colonnetti ha ribattuto 
proponendo un’area di là dal Po, all’altezza 
del Castello del Valentino, lungo Corso Mon-
calieri. C’è poi chi ricorda la presenza dell’isti-
tuto Galileo Ferraris vicino al Valentino, che 
integrerebbe il corso d’Ingegneria. A ogni 
modo si ribadisce che la decisione sarà presa 
in accordo tra Giunta e docenti.

15 maggio. Il prof. Eligio Perucca, diretto-
re del Politecnico, nomina una Commissione 
Esecutiva, presieduta ancora da Giovanni 
Muzio, cui è chiesto di basarsi sugli studi già 
eseguiti per l’area di Cascina Ceresa.

19 dicembre. Ricordando che un nuovo Po-
litecnico rispondente «alle esigenze moder-
ne», nell’«angusta»18 ubicazione di Via dell’O-
spedale richiederebbe un edificio di almeno 
otto piani, e che sarebbe difficile immaginare 
un intervento simile anche al Valentino, è pro-
posta una nuova localizzazione: un rettangolo 
tra la Piazza Castello e le Vie Rossini e Verdi 
come possibile sede di un nuovo «centro cul-
turale» comprendente il Politecnico, perfetta-
mente aggregabile data la vastità del terreno, 
perlopiù di proprietà demaniale.

1948

14–15 aprile. In un articolo di Stampa 
Sera, si parla del Castello del Valentino, dove 
«bene o male […] si è rifugiato» il Politec-
nico: considerate anche le onerose spese di 
manutenzione e riscaldamento, esso è però 
reputato «poco adatto a sede universitaria», 
ancora meno a ospitarne la parte degli uffici, 
con «mobili burocratici e dimesse tramezze 
in sfarzosi quanto decadenti saloni». A ciò 
si aggiungono le officine e i laboratori, che 
coprono una superficie notevole, di fatto sot-
tratta al parco.

Una volta realizzato il nuovo complesso - au-
spicabilmente «adatto allo scopo: non troppo 
grandioso, di facile ed economica gestione, 
ma dotato di perfetti e modernissimi labo-
ratori» – sarà opportuna la distruzione delle 
«piccole costruzioni che ora deturpano il bel-
lissimo parco» e quella dei capannoni «che 
hanno incrostato» il Castello. Si potrebbe così 
realizzare un «villaggio del weekend», con 
piscine, campi da gioco, cinema estivo, con 
l’edificio castellamontiano a rappresentarne 
il fulcro grazie ai «meravigliosi saloni»19 final-
mente liberati.

21 giugno. Le alternative tenute maggior-
mente in considerazione, a questo punto, 
sembrano essere il centro città e la perife-
ria nei pressi delle Molinette. Ma se il primo 
è osteggiato per le dimensioni insufficienti e 
la seconda per il complicato prolungamento 
delle linee tranviarie e delle reti elettriche e 
telefoniche, ora potrebbe esserci un’importan-
te novità: l’aggiunta dell’area che in passato ha 
ospitato Camera di Commercio e Borsa Valori, 
adiacente a quella di Via dell’Ospedale, per 
una superficie totale che permetterebbe «una 
sede degna, moderna e razionale»20.

30 giugno. Alla quasi unanimità, il Consiglio 
Comunale approva invece il progetto da co-
struirsi al Valentino, non prima di aver solle-
vato la questione sulla donazione da parte 
del Comune di un’area che resta comunque 
demaniale: il sindaco Giovanni Coggiola ha 
risposto che lo Stato ha già dato assicurazio-
ni in proposito.

4–9 agosto. Il Ministero dei Lavori Pubblici 
ha indetto un bando di concorso nazionale 
«per un progetto di massima del nuovo Po-
litecnico nel Parco del Valentino»21. In una 
seduta del Consiglio Comunale è però ri-
chiamata l’attenzione sulla «pericolosità» di 
una strada che potrebbe portare a un nuovo 
arenamento, anche pensando alla sdemania-
lizzazione dell’area, derubricata a «pratica di 
ordinaria amministrazione».

A tal proposito è ricordata la legge del 20 
marzo 1865, che dà diritto a ogni cittadino 
di lamentarsi nel caso di soppressione di 
area destinata «al godimento comune», sen-
za con questo voler entrare nel merito alle 
proteste di quei proprietari di immobili che 
hanno un particolare interesse patrimoniale 
da difendere. La discussione di queste op-
posizioni «sarà nuovamente portata in Pre-
fettura, poi ritornerà al Consiglio Comunale 
[…], poi passerà al Consiglio Superiore dei 
LL.PP.», generando una «lungaggine […] gra-
vissima», a danno soprattutto delle famiglie 
degli studenti. Un’altra delle accuse mosse è 
aver scartato troppo velocemente le aree di 
Via dell’Ospedale – ormai intitolata a Giovan-
ni Giolitti - e quella di Cascina Ceresa.

Giulio Casalini, presidente della Giunta, non 
vede «i pericoli» della sdemanializzazione, 

che «avrà il suo corso»: se il Governo, in at-
tesa della conclusione di tale pratica, ha co-
munque approvato il bando, significa che è 
«convinto di dover ammettere la soluzione 
scelta dal Consiglio»22.

20 settembre. Dopo una discussione lunga 
e animata, Il Consiglio Comunale respinge le 
opposizioni nei confronti della costruzione 
al Valentino, sancendo l’irrevocabilità della 
sua decisione. Il progetto dovrà essere ter-
minato entro cinque anni dall’atto di dona-
zione del terreno.

12–22 dicembre. La Giunta Provinciale 
chiede che sia rivista tale scelta, «che stron-
cherebbe fin dalla nascita l’avvenire del Poli-
tecnico», valutando le altre zone che potreb-
bero offrire una più «razionale» soluzione del 
«dibattutissimo» problema.

Lo spazio previsto al Valentino è «angusto», 
non sufficiente per una «prevedibile» espan-
sione futura: un errore «irrimediabile» consi-
derando quanto sia «indeterminata e del tut-
to aleatoria» la possibilità che la Fiat possa 
cedere in futuro i terreni nei pressi di Corso 
Dante, comunque non contigui all’area del 
Valentino a causa della presenza d’importanti 
corsi ed edifici di civile abitazione. I forti disli-
velli del terreno, inoltre, renderebbero difficili 
già i lavori di scavo, considerando anche il 
suolo formato da terra di riporto e con pro-
babile presenza di acqua. Sarebbe impossibi-
le, infine, la costruzione di edifici di notevole 
altezza, da una parte per «non soffocare il vi-
cino grandioso Palazzo di Torino Esposizioni» 
(ex Palazzo della Moda) né «l’originalissimo» 

18  “Una nuova soluzione per la sede del Politecnico”, La Nuova Stampa, 20 dicembre 1947, p. 2, ASS.

19  “Il villaggio del week-end al Castello del Valentino”, Stampa Sera, 14-15 aprile 1948, p. 2, ASS.

20  “Utilizzare l’area della Borsa per ricostruire il Politecnico”, La Nuova Stampa, 22 giugno 1948, p. 2, ASS.

21  “Il progetto del Politecnico sull’area del Valentino”, La Nuova Stampa, 5 agosto 1948, p. 2, ASS.

22  Atto del Consiglio Comunale, 4 agosto 1948, pp. 5-7. ASCT.
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Castello Medioevale, dall’altra per rispettare 
i vincoli posti a difesa del parco, peraltro «già 
deturpato» da altre costruzioni «aberranti dal 
punto di vista artistico e architettonico».

Si ricorda come Torino, a differenza di altre 
città, disponga di terreni le cui dimensioni 
«danno affidamento non solo per il presente, 
ma anche per il futuro»23. D’altronde la Sovrin-
tendenza ai Monumenti ha già sottolineato 
«l’orrore» di collocare il Politecnico proprio in 
quella parte di città, ammettendo tale possi-
bilità solo se questa fosse l’unica prima di ri-
nunciare in modo definitivo alla ricostruzione.

Il sindaco - di ritorno da Roma per cercare 
di risolvere le «difficoltà che sembrano intral-
ciare il compimento dell’opera» e superare le 
«tante piccolissime e meschinissime beghe, 
che troppo contrastano con la grandiosità e 
la gravità del problema» - è però accusato 
da alcuni consiglieri comunali di aver rispo-
sto assai tardi alle loro interrogazioni, met-
tendoli di fronte al fatto compiuto: «al primo 
annuncio delle opposizioni», il bando è stato 
indetto «con fascistico provvedimento», sem-
brando impossibile che «in regime democra-
tico si [possa] fare giustizia così sommaria di 
una azione popolare», solo volta a ipotizzare la 
possibilità di ragionare su un’altra area. Giun-
ti ormai al terzo anno dal primo stanziamento 
per la ricostruzione, è ancora avvertita «la pre-
occupante probabilità che la scuola di Inge-
gneria ridiventi […] aggregata all’Università», 
con il rischio «di perdere […] il primo istituto 
d’Italia, uno dei maggiori vanti del Piemonte».

Tralasciando «qualsiasi considerazione sulla 
scelta dell’area, non volendo anticipare giu-
dizi», è poi ricordato il calo del numero degli 
studenti iscritti, e le dichiarazioni di Cattani 
a un rappresentante del Comune, nel 1945, 
secondo cui «per costruire delle scuole ele-
mentari in Torino, io stanzierei una cifra, ma 
[…] per la costruzione del Politecnico, non le 
do neanche un centesimo. […] Lei ha un pro-
getto già approvato; lo stanziamento di una 
somma congrua […]; non rimandi l’esecuzio-

ne di quest’opera»24. La scadenza del concor-
so è, nel frattempo, prorogata di un mese, da 
fine novembre a fine dicembre.

Alla Giunta Provinciale che sta per deliberare 
sulla sdemanializzazione del terreno al Valen-
tino, Perucca ricorda che l’attuale disponibilità 
finanziaria, nonostante il «volenteroso» aiuto 
dello Stato, basterebbe solo a ricostruire la 
porzione degli Istituti che non hanno spazio 
nel Castello, motivo per cui le nuove costruzio-
ni dovranno «forzatamente» prevedersi nelle 
vicinanze di quest’ultimo. E l’area individuata 
dal Comune è l’unica che risponda a questa 
esigenza, nonostante le piccole dimensioni, 
comunque sufficienti alla realizzazione im-
maginata. Per il direttore, inoltre, sarà «facile» 
rispettare «sia gli alberi esistenti sia il passeg-
gio», poiché il futuro progettista impieghereb-
be «essenzialmente» la striscia aderente al 
Corso Sclopis, con le costruzioni che saranno 
sempre più rade all’avvicinarsi del fiume. La 
planimetria già studiata dal Comune ha rispo-
sto alle previsioni sulla rete stradale, con la 
punta nord del terreno utilizzata come «motivo 
ornamentale di giardino» piuttosto che come 
area per la didattica. Per quel che riguarda, 
poi, la bontà del terreno per le fondazioni, Pe-
rucca è del parere che proprio tali costruzioni 
siano un’«evidente» prova a favore.

In conclusione, qualora, in un futuro «che non 
può essere immediato, ma che si augura non 
lontanissimo», il Politecnico dovesse allargare 
i propri spazi, questi andranno a occupare l’a-
rea dell’«antica Fiat»25, che pare aver già dato 
assicurazioni a riguardo.

Tali rassicurazioni, però, non bastano. Dopo 
aver eseguito sopralluoghi, ascoltato le spie-
gazioni dell’ingegnere capo dell’Ufficio Tec-
nico municipale, interpellato esperti ed espo-
nenti del sindacato, ingegneri e «vari cultori 
di belle arti», la Giunta Provinciale delibera 
contro il progetto al Valentino, imponendo 
al Consiglio Comunale la scadenza entro cui 
presentare un’alternativa. I motivi del dissenso 
sono in parte noti: l’area ha una dimensione  

insufficiente per una futura espansione del 
Politecnico; non ha alcuna fondatezza la pos-
sibilità che la Fiat possa cedere al Politecni-
co, in futuro, le aree limitrofe di sua proprietà, 
comunque separate dal Valentino per mezzo 
di corsi ed edifici; la «bellezza naturale» del 
Parco non può essere «ulteriormente detur-
pata» con lo «specioso pretesto» che solo in 
questa zona, «angusta e irta di difficoltà»26, si 
possa realizzare il progetto; Torino, a differen-
za di altre città italiane, dispone di diversi altri 
terreni, la cui estensione può dare affidamen-
to anche per il futuro.

Si sono rifiutati di aderire anche Genio Civile 
e Sovrintendenza ai Monumenti del Piemon-
te: il primo obiettando che l’area non è adat-
ta a causa dei forti dislivelli e per la forma 
triangolare, la seconda affermando che il Mi-
nistero della Pubblica Istruzione difficilmen-
te approverebbe un progetto che sottragga 
al pubblico una cospicua porzione di parco. 
Dopo aver rilevato tali difficoltà e la maggiore 
utilità dei terreni con i vecchi fabbricati Fiat 
sui corsi d’Azeglio e Dante, la giunta esecuti-
va dell’Unione Industriale delibera di sospen-
dere per il momento l’erogazione del primo 
premio per il concorso al Valentino.

Durante una seduta definita «tempestosa», 
sono presentate le controdeduzioni comunali: 
l’area del Valentino è necessaria, anche per-
ché «le difficoltà e i danni non saranno così 
gravi come si vorrebbe». Alcuni consiglieri 
espongono comunque la propria opposizio-
ne, premettendo che «Torino corre serio peri-
colo di perdere definitivamente il Politecnico 
se non si concludono al più presto le troppe 
discussioni»: non si può comprimere ulterior-
mente il parco, «indispensabile alla vita del-
la città»; l’area di Via Giolitti è più grande di 
quella del Valentino; il voto della direzione del 
Politecnico è di «semplice […] preferenza», 
non vincolante per il Consiglio; il terreno del 
Parco è in generale «tecnicamente inadatto».

C’è chi afferma che il problema «lo dobbiamo 
risolvere noi, e non i romani», lasciando inten-

dere che i ministeri dei Lavori Pubblici e della 
Pubblica Istruzione mirino solo a non perdere 
altro tempo, e che quindi il Politecnico deb-
ba essere costruito dove è stato deciso; c’è 
anche chi ironizza sulle «immaginarie e mac-
chinose pressioni governative», difendendo il 
voto espresso dalla docenza: «in tutto questo 
groviglio d’interessi, quelli dei professori sono 
almeno legittimi». Ricordando la scadenza del 
concorso si è poi affermato che, rinunciando 
al Valentino, «si minaccia di far naufragare 
ogni cosa»; secondo altri «se il Politecnico 
non si farà, sarà colpa degli avvocati», con-
dannando «l’ostruzionismo» e «il sabotaggio» 
degli oppositori.

Chevalley dimostra «l’assurdità» del proget-
to per il Valentino, poiché il terreno in forte 
pendenza non permetterebbe una costruzio-
ne massiccia, laddove il bando richiede una 
cubatura pari a «circa il doppio del Palazzo di 
Giustizia». Altri consiglieri hanno ridotto il pro-
blema «a un semplice dilemma: sacrificare, in 
parte, il Valentino o far morire il Politecnico»27. 
L’accusa di alcuni consiglieri, secondo cui ci 
sono interessi personali in alcuni oppositori 
del Valentino, causa una decisa insurrezione, 
che porta alla richiesta di una commissione 
d’inchiesta. Il sindaco a più riprese è costretto 
a interventi d’autorità per riportare la calma, 
rettificando ed escludendo offese personali 
in quanto affermato.

Si vota alle ore 2.00 del mattino: contro il Va-
lentino (quindi a favore della Giunta Provin-
ciale Amministrativa), qualunquisti e liberali; a 
favore, social-comunisti e democristiani, che 
vincono la disputa.

23  Verbale della seduta della Giunta Provinciale, 12 dicembre 1948, ASPOLITO. 

24  Atto del Consiglio Comunale, 14 dicembre 1948, pp. 7-9, ASCT.

25  Lettera di Perucca al Presidente della Giunta Provinciale, 20 dicembre 1948, ASPOLITO.

26  “Perché non si deve costruire il Politecnico al Parco del Valentino”, La Nuova Stampa, 21 dicembre 1948, p. 2, ASS. 

27  “Il consiglio a grande maggioranza vota per il Politecnico al Valentino”, La Nuova Stampa, 23 dicembre 1948, p. 2, ASS.
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1949–1950
Dalla proposta dell’area di 
Corso Duca degli Abruzzi alla 
costituzione dei Comitati
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1949

12–29 gennaio. A un inviato del “Corriere 
della Sera” che chiede una risposta a chi ac-
cusa la scelta del Valentino di «profanazione 
panoramica, un insulto alla tradizione torinese 
e una specie di offesa alla natura», il sindaco 
Coggiola risponde che, benché forse tale de-
cisione «non [sia] la migliore», è la Direzione 
del Politecnico ad averla propugnata e portata 
avanti. Se non si è ancora raggiunto un accor-
do, è anche perché c’è in ballo «molto denaro»: 
l’unica cosa già prevista è che l’area recintata 
dell’orto botanico sia ammessa al Parco «come 
palliativo»28, se il progetto andrà in porto.

Perucca, nel frattempo, comunica che la Giun-
ta esaminatrice del concorso sta per riunirsi. 
Egli è però disposto a ricevere una diversa 
proposta, ma entro soli quindici giorni, nel ri-
spetto dell’urgenza della ricostruzione. Se la 
soluzione del Valentino, secondo il direttore, 

«non è immune da inconvenienti» ma «ha un 
grande vantaggio: quello di offrire [un] terreno 
gratuito», l’Unione Industriale risponde che l’ir-
regolarità della forma è così pronunciata che 
buona parte di quella metratura si perderà, e 
senza la possibilità di espandersi in aree vici-
ne, data la chiusura determinata da Po, Tori-
no-Esposizioni, Fiat di Corso Dante.

Questo è il motivo per cui l’ing. Sandro Fiorio, 
Presidente degli Industriali, «dopo aver vagliato 
tutte le possibili soluzioni» e constatata la ne-
cessità che la zona prescelta assicuri amplia-
menti per fasi successive, «ha fermato la pro-
pria attenzione» su un’altra area, quella dell’ex 
Stadium comunale, realizzato per l’Esposizio-
ne Universale del 1911 tra i corsi Peschiera, 
Castelfidardo, Montevecchio e, in parte, Duca 
degli Abruzzi: possibilità in realtà già emersa 
in passato, ma scartata dalla Municipalità che 

non ha inteso, «date le ben note difficoltà di 
bilancio», privarsi dei «cospicui» proventi deri-
vabili dalla cessione di quest’area, per la quale 
è stata prevista una lottizzazione, a privati.

Per evitare al Comune tale danno, l’Unione In-
dustriale offre al sindaco trecento milioni, vinco-
lati però all’acquisto di quell’area: nel caso egli 
vorrà tornare sui suoi passi e cedere il terreno 
gratuitamente (come farebbe per il Valentino), la 
somma potrebbe «arrotondare gli stanziamenti 
governativi per la ricostruzione dell’Istituto», o 
permettere, più nello specifico, l’acquisto di at-
trezzature e «il perfezionamento»29 dei laboratori.

Perucca promette «di riflettere sulla situazio-
ne». Per «essere presa in quella considerazione 
che il caso richiede», a ogni modo, tale propo-
sta necessiterebbe di essere definita in alme-
no due punti: la stipulazione degli accordi tra 
Unione Industriale e Comune riguardo la ces-
sione del terreno; la determinazione di un pia-
no finanziario che preveda una costruzione in 
pochissimi anni («per esempio 3») del Politec-
nico nella sua interezza, non essendo ammis-

sibile la suddivisione di Istituti e insegnamenti 
in sedi tanto lontane tra loro come Castello 
del Valentino e Corso Duca degli Abruzzi. Nel 
frattempo Perucca provvederà a raccogliere i 
pareri tecnici dei suoi colleghi, premettendo 
che la prossimità di una ferrovia tanto trafficata 
sarà però da tenersi «in seria considerazione»30.

L’area pare «adatta» per edificare una «Scuo-
la-tipo che nessun’altra città italiana possie-
de», grazie alla superficie disponibile ora e in 
futuro, alla posizione semi-centrale, alla vici-
nanza e alla «facilità di comunicazione»31 col 
Valentino, quindi con l’Istituto di Elettrotecnica 
e il Castello. Si vaglia anche la possibilità di 
utilizzare la superficie in questo momento oc-
cupata dalle officine ferroviarie «in disarmo», 
quando sarà coperta la ferrovia già interrata 
su Corso Castelfidardo, «secondo un vecchio 
progetto […]: in tanto spazio non c’è solo la 
possibilità di costruire il Politecnico secondo i 
più grandiosi progetti, ma addirittura una città 
universitaria». Tutti sono d’accordo, comunque, 
che si debba agire in fretta, anche per evita-
re che il Comune, che ha già ceduto un pur 

Titolo di La Nuova Stampa, 30 gennaio 1949. ASS.

Prima planimetria di massima dell’area dell’ex Stadium, ASPOLITO.

28  “Torino città che dorme?”, La Nuova Stampa, 13 gennaio 1949, p. 2, ASS. 29  Lettera di Fiorio a Perucca, 21 gennaio 1949, ASPOLITO.

30  Lettera di Perucca a Fiorio, 25 gennaio 1949, ASPOLITO.

31  Lettera di Fiorio a Perucca, 18 febbraio 1949, ASPOLITO.
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piccolo spazio angolare tra i corsi Peschiera e 
Castelfidardo, venda altri lotti.

Agendo così, si libererebbe il Castello del Va-
lentino «dal brutto contorno degli edifici scola-
stici», per insediarvi direzione e segreteria del 
Politecnico. A chi nota che per un pur breve 
periodo questo avrà due sedi distinte, si ricor-
da che ciò è accaduto anche durante gli anni 
in Via Giolitti «senza gravi conseguenze»32.

1–21 febbraio. Diffuse le voci delle «ener-
giche pressioni» esercitate dai ministeri com-
petenti sulla Giunta Provinciale per accettare 
l’area del Valentino, e quella dell’offerta dell’U-
nione Industriale, «un senso di incertezza» 
coglie il Comune e i sostenitori del lungo Po, 
portando il vicesindaco Casalini a «non essere 
personalmente contrario a un completo riesa-
me»: per lui, però, l’ex Stadium «non è la zona 
ideale per il Politecnico», poiché «il Comune ha 
già preso un certo numero di impegni con quel 
terreno». Egli conclude affermando che «oggi, 
esso è sufficiente per la ricostruzione […], ma 
chi ci assicura che lo sarà domani?».

Nel frattempo, le officine ferroviarie non risul-
tano più in disarmo, e, secondo il Piano Rego-
latore Generale, l’area dell’ex Stadium ha «una 
destinazione precisa: […] ospitare la futura 
stazione centrale»: Casalini vede quindi la pro-
posta di questo terreno solo «come base per 
studiare una diversa sistemazione», sicuro che 
gli industriali, ottenuta la salvaguardia di Tori-
no-Esposizioni, «non si formalizzeranno» sull’ex 
Stadium, per accettare una veloce soluzione 
alla vicenda, «qualunque essa sia». Perucca, 
intanto, esprime parere sfavorevole sull’area di 
Corso Duca degli Abruzzi: l’offerta degli indu-
striali, «un gesto di cui non si vuole disconosce-
re affatto la generosità» non sembra sufficiente 
per «annullare»33 i vantaggi che presenterebbe 
la ricostruzione al Valentino.

Un terzo parere sulla vicenda è individuabile 
sugli organi di stampa cittadini. In un’intervista 
a La Nuova Stampa, il conte Giancarlo Ca-
merana, presidente della Fondazione Politec-
nica, afferma che -  sebbene tali perplessità 
siano giunte «da persone la cui competenza 
è fuori discussione» - non sarà difficile otte-
nere il «voluto isolamento sia dall’esterno che 
dall’interno», nonostante la presenza della linea 
ferroviaria. Scartati per il momento il Valenti-
no, perché la Fiat non può lasciare le aree di 
Filiale e Ricambi, e il terreno nei pressi delle 
Molinette, secondo Camerana i docenti del Po-
litecnico «non potranno non tenere nella giusta 
considerazione il nostro progetto»34, cui sono 
da aggiungere i favori della cittadinanza.

Nello stesso quotidiano, Bibolini, ex direttore 
del Politecnico, riconosce il valore della propo-
sta dell’Unione Industriale, ma esprime perples-
sità sulla possibilità di riuscire a soddisfare «le 
necessità di un Politecnico moderno»: a partire 
dalla mancanza di un corso d’acqua, e dalla vi-
cinanza di abitazioni, che sarebbero disturbate 
«dalle esperienze talvolta rumorose della mec-
canica dei fluidi», secondo lui occorre uno spa-
zio più vasto, periferico, vicino al fiume, colle-
gato «con un’efficiente zona industriale» e non 
disturbato dal passaggio dei treni. Un progetto 
realizzato dall’INU Piemonte nel 1946, d’altron-
de, ha già riconosciuto all’area di Cascina Cere-
sa «tutti i requisiti necessari» per il Politecnico: 
in questo modo si salverebbe il Valentino, e «si 
avvalorerebbe lo sviluppo tecnico dell’Istituto»35.

Altro parere favorevole all’area della Cascina è 
di Casalini, che, «non in veste ufficiale od offi-
ciosa, ma unicamente a titolo personale», rac-
conta di aver compiuto ogni sforzo, anche fuori 
dalla Giunta, per assegnare al Politecnico l’ex 
Palazzo della Moda, invitando a non impedire 
con un atto di governo quello che era già un 
accordo tra Politecnico e Comune.

Grazie all’«amore […] per la nostra Città e 
per il Politecnico», e pur con la «simpatia» nei  

confronti dell’ex Stadium, egli ha allora dato il 
via alla rivalutazione dell’area di Cascina Cere-
sa, per diverse ragioni: il terreno è più ampio, 
requisito fondamentale per uno sviluppo futu-
ro e per la concentrazione, in un’unica sede, 
di tutta l’attività scientifica; la posizione è «più 
ridente» rispetto a quella dell’ex Stadium, e 
può permettere «soluzioni suggestive» anche 
dal punto di vista architettonico, grazie a un 
panorama «di rara grandiosità e bellezza»; infi-
ne, la vicina presenza di altre aree libere potrà 
in futuro permettere altre costruzioni, come le 
abitazioni per studenti e docenti. 

Il Comune potrebbe cedere gratuitamente 
quest’area, «non matura alla vendita», mentre 
chiederebbe un prezzo importante per quella 
dell’ex Stadium, vendibile molto facilmente: ciò 
permetterebbe al Politecnico di utilizzare in altro 
modo il finanziamento degli industriali, offerto 
non tanto per occupare quell’area in particolare, 
quanto per «liberare il Valentino». Immaginando 
inoltre che, «di fronte alla generosità dei cit-
tadini torinesi» pronti a cedere parte del pro-
prio patrimonio per il bene del Politecnico, gli 
industriali doneranno sicuramente anche altro. 
A difesa del Valentino si sono mosse, nel frat-
tempo, anche alcune associazioni, proponendo 
un referendum cittadino perché «soprattutto la 
popolazione ha diritto di far sentire, energica-
mente e definitivamente, la sua voce»36.

Per Casalini, oltre alla presenza di un concorso 
già bandito, l’unico problema è costituito dalla 

distanza, simile a quella con l’ex Stadium e co-
munque «facilmente risolvibile» con il servizio 
di autobus «già promesso». Oltre «a far tornare 
la serenità», tale soluzione permetterebbe ai 
professori di aggiungere «alle loro riconosciute 
benemerenze una nuova ragione di simpatia»37.

Il corpo accademico del Politecnico accoglie 
in maniera favorevole l’area dell’ex Stadium, 
pur ritenendo «soddisfacente»38 la soluzione 
dell’ex Palazzo della Moda - vicinissimo al Ca-
stello e all’Istituto Elettrotecnico - ma non la 
soluzione migliore.

Considerati, però, vari fattori, come il concorso 
appena chiuso, l’attuale «indeterminatezza»39 
degli accordi col Comune e del piano finanzia-
rio, la mancata (per il momento) verbalizzazione 
dello stanziamento dell’Unione Industriale, la 
lontananza dall’area del Valentino, e una rico-
struzione immaginata come molto onerosa, 
esso si sente costretto a ignorare l’offerta, pur 
«ringraziando l’Unione industriale del proposito 
di dare un contributo positivo»40.

Gli accademici però non ignorerebbero quel 
finanziamento se gli industriali rinunciassero 
all’ex Stadium per dirottare il progetto ancora 
su Cascina Ceresa, devolvendo il denaro così 
direttamente alla ricostruzione della sede anzi-
ché a favore del Comune, quale indennizzo per 
la concessione di terreni già destinati alla ven-
dita: in questo caso, l’accordo sarebbe imme-
diato, per un’area su cui sono tutti d’accordo.

32  “Gli industriali offrono trecento milioni per il Politecnico nell’area dello Stadium”, La Nuova Stampa, 30 gennaio 1949, p. 2, ASS.

33  “Sorpresa e imbarazzo tra i fautori del Valentino”, La Nuova Stampa, 1 febbraio 1949, p. 2, ASS.

34  “I professori del Politecnico si pronunceranno domani”, La Nuova Stampa, 13 febbraio 1949, p. 2, ASS.

35  “Per il Politecnico riaffiora il progetto di Cascina Ceresa”, La Nuova Stampa, 2 febbraio 1949, p. 2, ASS. 

36  “I Torinesi chiamati a difendere il Valentino”, La Nuova Stampa, 3 febbraio 1949, p. 2, ASS.

37  Lettera di Casalini a Perucca, 11 febbraio 1949, ASPOLITO.

38  “Dobbiamo salvare il Valentino nonostante il parere dei professori”, Gazzetta del Popolo, 16 febbraio 1949, ASCT.

39  Verbale dell’Adunanza del corpo accademico, 15 febbraio 1949, ASPOLITO.

40  “Il Politecnico a Cascina Ceresa se gli industriali danno i 300 milioni”, La Nuova Stampa, 16 febbraio 1949, p. 2, ASS.

Titolo di Stampa Sera, 22-23 febbraio 1949. ASS.
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Tra gli industriali, a ogni modo, si ripete come il 
corpo accademico non sia «legalmente indica-
to per prendere una deliberazione di così vasta 
portata», che spetterebbe invece all’autorità 
governativa, a quella comunale o «a chi si in-
veste del problema pratico della ricostruzione 
e del finanziamento»41.

Fiorio accusa però Perucca di non aver convo-
cato nei tempi prestabiliti il consiglio d’ammini-
strazione del Politecnico: una decisione ritenuta 
«sconcertante», in grado di pregiudicare ogni 
soluzione del problema, dimentica di quanto 
stabilito solo pochi giorni fa riguardo alla ne-
cessità di una pronta decisione da parte degli 
interessati, prima che altre deliberazioni renda-
no ancora più difficile «un amichevole accordo».

Fiorio accusa Perucca anche di aver «infranto 
il silenzio […] concordemente imposto»42 con 
la comunicazione alLa Stampa del giorno pri-
ma, cui egli controbatte raccontando come ciò 
non sia vero, e di aver smentito ogni accordo 
per l’area di Cascina Ceresa, accusando la di-
rezione de La Stampa di aver pubblicato noti-
zie «arbitrarie e prive di fondamento»43.

Di silenzio, tra l’altro, si parla anche nella let-
tera privata in cui Perucca prega Bibolini di 
non fornire, a chi non è coinvolto direttamen-
te, «motivo di intervento sulla grave e com-
plessa questione della ricostruzione»44.

2–25 marzo. Si riunisce, finalmente, il Consi-
glio d’Amministrazione dell’Ateneo. Se da una 
parte si afferma la necessità che il Castello 
del Valentino rimanga a disposizione del Po-
litecnico «come sua sede ufficiale», dall’altra si 
ritiene accettabile la proposta dell’ex Stadium, 
ma a determinate condizioni: non deve essere 
compromessa l’attuale assegnazione dell’area 

a sud del Valentino fino a quando non sarà 
«operante» ufficialmente quella su Corso Duca 
degli Abruzzi; una volta accaduto ciò, tutti gli 
atti necessari al passaggio di proprietario del 
terreno dovranno essere firmati a breve; l’area 
di progetto dovrà comprendere anche quella 
ora interessata dalla costruzione dell’Istituto 
Sommeiller; il Comune dovrà vendere il suo 
terreno, con trattativa privata, a un prezzo mini-
mo, «in considerazione della destinazione». Se 
ciò non accadrà, il Politecnico proseguirà con il 
«prestabilito programma»45.

L’Unione Industriale, quindi, presenta al Comune 
«la richiesta di entrare in trattative» per l’acqui-
sto, mediante contrattazione privata, dell’area, 
che però comprende anche due terreni «già 
impegnati»46: uno dalla Provincia - l’Istituto Som-
meiller - e l’altro dalla società Cogne, per i quali 
gli industriali si impegnano a ottenerne la rinun-
cia. Anche qui si chiede al Comune di ridurre al 
minimo la richiesta economica, per permettere 
al Politecnico di poter usufruire del resto del fi-
nanziamento per migliorare la sua sistemazione.

Pochi giorni dopo, gli uffici tecnici comunali 
trasmettono a Politecnico e Unione Industriale 
i primi disegni. Alla richiesta dei docenti di ave-
re anche la porzione già destinata al Sommeil-
ler, il Comune risponde di non poter decidere, 
non essendo di sua proprietà.

Riguardo alla destinazione di quest’area già 
prevista dal Piano Regolatore Generale, i pareri 
sono ancora discordanti, motivo per cui tecnici 
e docenti tornano a ragionare su Cascina Ce-
resa e Via Giolitti. Per la prima c’è la cessione 
gratuita - pur non ancora ufficiale - assicurata 
da Casalini: quindi, se gli industriali conferme-
ranno la loro offerta a prescindere dall’area di 
progetto, come pare, questa sarebbe impiega-
ta per l’acquisto di attrezzature. I fautori della 
seconda opzione, invece, osservano che gli 

scavi già pronti e il materiale edile raccolto sul 
luogo consentirebbero di iniziare subito i lavo-
ri, anticipando di molto il loro termine: proprio 
questa sembra essere la soluzione più caldeg-
giata negli ambienti comunali e da Perucca, 
secondo cui «quando si dispone di una piccola 
cifra non si può che fare un piccolo Politec-
nico»47, motivo per cui anche la soluzione del 
Valentino sarebbe accettabile.

Tornando al problema dell’Istituto Sommeiller, 
in origine è stata pensata un’altra area, vicino a 
Porta Susa, poi per varie ragioni abbandonata; 
si è optato allora per un altro terreno tra i Cor-
si Duca degli Abruzzi e Montevecchio, con un 
valore economico piuttosto alto, considerata 
«l’ubicazione particolarmente favorevole»48 e la 
somma cospicua già spesa per i lavori. Si deli-
bera quindi che questa sia cedibile per quell’a-
rea a Porta Susa, solo se il passaggio avverrà 
entro breve e se sarà corrisposta la cifra spesa 
per le murature già costruite, per cui pare che 
l’Unione Industriale abbia già dato la propria 
assicurazione.

29 aprile. Fiorio accusa nuovamente Perucca 
di continuare a perdere tempo, poiché non c’è 
ancora un accordo definitivo con i vari Enti. Per 
questo motivo, egli chiede di spostare la scaden-
za del 30 aprile in precedenza fissata dal Con-
siglio di Facoltà, per avere il tempo di esaminare 
«gli ostacoli [che] hanno fermato la pratica»49.

9–30 maggio. Il Comune si dichiara disposto a 
donare l’area dell’ex Stadium, ad eccezione del-
la porzione del Sommeiller, per la quale si preve-
de una trattativa «molto lunga»50, essendo con-
nessa alla retrocessione dell’area di Porta Susa.

Dopo aver iniziato una corrispondenza con 
l’Università di Napoli, per avere notizie e in-
formazioni riguardanti il progetto del futuro 
Politecnico del capoluogo campano, Peruc-
ca solleva, «come era lecito attendersi», altre 
eccezioni riguardo al suo sì all’area dell’ex 
Stadium, tra cui la distanza con il Valentino, 
e la vicinanza con la ferrovia. Alla richiesta 
del sindaco di «non ritardare una decisione 
definitiva»51, egli però accetta, avviando una 
reazione a catena: gli industriali confermano 
il loro stanziamento, con una parte versata 
al Comune per l’acquisto del terreno e l’al-
tra destinata a spese e tasse, nonché per la 
sistemazione del Sommeiller in una nuova 
area «successivamente stabilita»52; la Giunta 
Comunale prima delibera la cessione dell’a-
rea dell’ex Stadium, poi la revoca della sde-
manializzazione e della donazione dell’area 
del Valentino oggetto del concorso.

Se è vero che i lavori potranno iniziare subito, 
poiché non è necessario attendere da Roma 
una decisione riguardo al Sommeiller, il Prov-
veditorato agli Studi di Torino si lamenta co-
munque per non esser stato interpellato prima 
sull’eventuale permuta: la cosa non è possibi-
le, essendo da tanti anni che si insiste affinché 
«l’istituto più numeroso della città»53 ritrovi una 
sede degna, dopo che quella di Corso Matte-
otti è stata distrutta durante la guerra.

1 giugno. Secondo Casalini sarà possibile 
utilizzare i progetti del concorso per il Valen-
tino, in questo momento all’esame delle com-
missioni ministeriali. Tutte le pratiche saranno 
comunque lunghe, quindi si prevede che i la-
vori inizino in autunno.

41  “I professori insistono per l’area del Valentino”, Stampa Sera, 15-16 febbraio 1949, p. 2, ASS.

42  Lettera di Fiorio a Perucca, 19 febbraio 1949, ASPOLITO. 

43  Lettera di Perucca alla direzione de La Stampa, 18 febbraio 1949, ASPOLITO.

44  Lettera di Perucca a Bibolini, 21 febbraio 1949, ASPOLITO.

45  Ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del Politecnico, 2 marzo 1949, ASPOLITO.

46  Lettera di Fiorio al sindaco, 9 marzo 1949, ASPOLITO. 

47  “Il prof. Perucca non ha detto dove si farà il Politecnico”, La Nuova Stampa, 19 marzo 1949, p. 2, ASS.37  Lettera di 
Casalini a Perucca, 11 febbraio 1949, ASPOLITO.

48  Verbale dell’adunanza della Giunta Provinciale Amministrativa, 25 marzo 1949, ASPOLITO.
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52  Lettera di Fiorio a Perucca, 27 maggio 1949, ASPOLITO.

53  Lettera del Provveditorato agli Studi di Torino a Politecnico e Provincia, 30 maggio 1949, ASPOLITO. 54  “Chi sono i 
premiati per la costruzione del Politecnico”, La Nuova Stampa, 2 luglio 1949, p. 2, ASS.
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11–21 luglio. La commissione giudicatrice 
del concorso bandito ormai quasi un anno 
prima - costituita da Ludovico Geymonat (As-
sessore ai Lavori Pubblici di Torino), Domeni-
co Morelli, Vittorio Mesturino (Soprintendente 
ai Musei) e Perucca - esprime il proprio giudi-
zio, pur non ancora definitivo né ufficiale, ma 
già trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici.

Scartate le ipotesi di un secondo concorso e 
dell’incarico a un progettista «di fiducia» - la 
prima perché richiederebbe almeno un anno 
di tempo, la seconda perché «sarebbe anti-
patico [non] tener conto della buona prova» 
dei partecipanti - pare che gli enti coinvolti si 
stiano già muovendo per invitare i progettisti 
premiati «a unirsi allo studio di un progetto 
definitivo», grazie al fatto che tra questi ci 
sono molti torinesi, condizione ideale «per 
interpretare le effettive esigenze della nuova 
costruzione»54 e della nuova area.

La graduatoria, a ogni modo, così stabilisce: 
primo posto ex aequo al gruppo di Giovan-
ni Astengo, Armando Melis, Nello Renacco e 
Aldo Rizzotti (senza nome) e a quello di Tino 
de Silva, Mario Zenesini, Francesco Castiglio-

ni e Luigi Sofia (“Quadrifoglio”). Per la giuria, 
il primo ha «affrontato e risolto» problemi fun-
zionali riguardanti le destinazioni dei singoli 
ambienti e la necessità di spostamenti age-
voli, tra questi, di un gran numero di utenti; il 
secondo invece ha curato maggiormente «la 
parte architettonica esteriore»55.

Il secondo posto va ad Adalberto Libera e Carlo 
Cestelli Guidi (senza nome); il terzo a Domenico 
Basciano (“81087”); il quarto a Claudio Longo 
(senza nome). Altri progettisti meritevoli di rim-
borso spese sono Gino Salvestrini (“Castello 
verde”), Cesare Perelli (“Ep2”), Alvise Bianchi 
Michiel e Lino Invernizzi (senza nome), Mario 
Fiorentino e Giuseppe Perugini (senza nome).

I progetti presentati dovranno comunque es-
sere modificati, per le evidenti differenze tra 
l’area del Valentino (per la quale i progettisti 
hanno adattato distribuzione e impostazione a 
un’altimetria variabile) e quella dell’ex Stadium 
(al contrario interamente pianeggiante): a par-
ziale risoluzione del problema, pare che il Mini-
stero abbia deciso di affidare i prossimi studi a 
un comitato composto dai primi tre classificati.

Il progetto del gruppo di Astengo. Scheda “GDP sez I 1456A”, su concessione dell’ASCT.

Il progetto del gruppo di Libera, ASPOLITO.

54  “Chi sono i premiati per la costruzione del Politecnico”, La Nuova Stampa, 2 luglio 1949, p. 2, ASS.

55  “Troppi medici attorno a un malato”, Gazzetta del Popolo, 22 luglio 1949, ASCT. 
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Il progetto di Salvestrini. AA/BCA, fondo Salvestrini.
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30 settembre. Il Ministero dei Lavori Pub-
blici reputa «considerevole» la spesa totale 
legata al concorso, motivo per cui decide 
di bloccare la compilazione di qualsiasi al-
tro progetto prima che non sia raggiunto il 
«pieno accordo» tra tutti gli enti interessati, e 
sempre entro la cifra accantonata dal Mini-
stero nel rispetto delle condizioni di bilancio.

Per le stesse ragioni, le condizioni con cui è 
stata subordinata la cessione dell’area dell’ex 
Stadium saranno considerate «inaccettabi-
li» finché non si avrà la certezza dell’offerta 
dell’Unione Industriale. A ogni modo, il Mini-
stero preferisce che la donazione dell’area 
sia fatta a favore dello Stato, e non del Po-
litecnico, e ciò «nell’interesse» di quest’ulti-
mo: impegnando una spesa molto maggiore 
rispetto a quella necessaria per costruire gli 
edifici «come erano e dove erano»56, questo 
Ministero si troverebbe poi, in mancanza di 
una speciale disposizione di legge, impossi-
bilitato a finanziare i lavori.

10–29 ottobre. Perucca chiede al Genio 
Civile la restituzione della «cassa» contenen-
te i disegni e le relazioni del progetto per 
l’area di Cascina Ceresa «necessari»57 per 
la presenza di dati non desumibili altrove, a 
causa della distruzione di buona parte degli 
atti durante la guerra.

In seguito al primo contributo versato dall’U-
nione Industriale all’Istituto S. Paolo, che li 
consegnerà ratealmente all’amministrazione 
municipale, la donazione del terreno comu-
nale dell’ex Stadium al Politecnico è nel frat-
tempo «perfezionata»58 all’interno dell’ufficio 
di Coggiola, firmata, oltre che dal sindaco, 
anche dal segretario generale conte Piccioni 
per il Comune, e da Perucca per il Consiglio 
d’Amministrazione del Politecnico.

Saputo ciò, il presidente della Deputazione 
Provinciale si dice, con chiara ironia, «lieto» di 
constatare che l’area fabbricabile per la nuo-
va sede sia «adeguata alle sue necessità». I 
possibili inconvenienti derivabili dalla vicinan-
za con l’Istituto Sommeiller, per una presunta 
«animosa rivalità» tra gli studenti delle due 
scuole, non sono presi in considerazione dal-
la Provincia in una «città civile come Torino»: 
se il trasferimento nei pressi di Porta Susa 
non è andato in porto, «la colpa non può im-
putarsi a questa Amministrazione», che nulla 
ha potuto contro l’urgenza della costruzione 
dell’Istituto, se non rischiando di incorrere in 
«gravissime difficoltà»59 che metterebbero a 
repentaglio tutto il progetto.

11–14 novembre. Il Ministero dei Lavori Pub-
blici ufficializza i risultati del concorso senza 
rendere nota la relazione della commissione 
giudicatrice, poiché «non opportuno», non pri-
ma di specificare che tutte le spese, non tro-
vando «appropriata imputazione»60 in nessun 
capitolo del bilancio del Ministero, dovranno 
essere coperte da Comune e Politecnico.

Intanto proseguono le trattative con i proget-
tisti: si decide di formare «un collegio di archi-
tetti con la collaborazione dei professori», con 
i primi prescelti in base ai risultati del concor-
so, e invitando poi tutti i vincitori e alcuni tra i 
segnalati. Per ognuno di loro, la stessa regola: 
«entrando [nel] collegio di studio, rinuncereb-
bero naturalmente alla loro figura di progettisti 
per assumere quella di collaboratori nello stu-
dio del progetto definitivo».

Questo sarebbe suddiviso «per settori»: i «pro-
fessori capi-materia» dovranno coordinare l’o-
perato dei progettisti sulla base delle esigenze 
tecniche dei vari settori, mentre un «coordi-
natore incaricato» controllerà l’organizzazione 
generale del complesso. Per evitare però che 

questo assuma «un carattere piatto e imperso-
nale», saranno banditi «concorsi parziali» per le 
«parti rappresentative»61 dell’Istituto, come Aula 
Magna, biblioteche e sala conferenze.

16–27 dicembre. Melis, Astengo, Renacco 
e Rizzotti inviano una lettera a Perucca, rite-
nendo «di poter esprimere il loro pensiero in 
merito alla miglior soluzione da adottare», es-
sendo per loro «ovvio [...] e onesto» che coloro 
che abbiano «subìto un esame tanto rigoro-
so», pur per un’area oggetto di critiche già in 
partenza, non siano «messi da parte».

Per i quattro progettisti, l’idea, facilmente con-
siderabile, di riadattare il progetto per l’area 
di Cascina Ceresa, è comunque «insostenibi-
le», per ragioni «tecniche» come la mancanza 
di aule piccole, le circolazioni «poco chiare» in 
corridoi troppo larghi, l’uso «antieconomico» 
della pietra; «di sollecita progettazione», perché 
il riadattamento di un progetto è «faticoso»; di 
«sollecita approvazione» delle Autorità, che non 
si accontenteranno di «soluzioni di ripiego»62 
non adeguate ai nuovi prezzi e a un piano fi-
nanziario aggiornato; di «giustizia», nel caso si 
trascuri un concorso, per di più nazionale.

I componenti del gruppo di Melis hanno però 
partecipato, in quasi dieci anni, agli studi per 
il terreno di Via Giolitti, per quello di Piazza 
d’Armi, per quello del Valentino, e hanno già 
studiato una planimetria per Corso Duca de-
gli Abruzzi, motivi per cui assicurano di poter 
consegnare il progetto già entro tre mesi dal-
la data dell’eventuale incarico.

Mentre i progettisti torinesi tentano di recla-
mare i loro diritti, in una seduta del consiglio 
d’amministrazione si chiede, invece, ancora 
una volta a Giovanni Muzio sia di dirigere un 
Comitato Esecutivo per il progetto sull’area 
dell’ex Stadium - da presentare entro tre 

mesi ma «se possibile anche prima» -; sia di 
far parte di un Comitato Direttivo, potendo in 
questo modo dare «ogni opportuna istruzio-
ne»63 al suo futuro gruppo di lavoro.

A proposito di quest’ultimo, Muzio propone i 
nomi di Ferroglio con cui ha lavorato sull’a-
rea di Cascina Ceresa nel 1940, di Astengo, 
di Cesare Bairati, e di Marcello Pochettino, ai 
quali è fatto firmare, in caso di accettazione 
dell’incarico, un obbligo di riservatezza.

56  Lettera del Ministero dei Lavori Pubblici a Perucca, 30 settembre 1949, ASPOLITO.

57  Lettera di Perucca al Genio Civile, 10 ottobre 1949, ASPOLITO.

58  “Firmata la donazione del terreno dell’ex Stadium”, Gazzetta del Popolo, 15 ottobre 1949, ASCT.

59  Lettera della Deputazione Provinciale a Perucca, 29 ottobre 1949, ASPOLITO.

60  Lettera del Ministero dei Lavori Pubblici a Perucca, 11 novembre 1949, ASPOLITO.

61  “Completato lo studio per i progetti del Politecnico”, Stampa Sera, 15-16 novembre 1949, p. 2, ASS. 62  Lettera di 
Astengo, Melis, Renacco e Rizzotti a Perucca, 16 dicembre 1949, ASPOLITO.

63  Lettera di Perucca a Ferroglio, Bairati e Pochettino, 27 dicembre 1949, ASPOLITO.
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3–25 gennaio. La maggioranza dei docenti 
considera accettabili le determinazioni stabi-
lite, a suo tempo, per l’area di Cascina Cere-
sa, con la possibilità, però, di valutare qualche 
modifica, soprattutto per quanto riguarda la 
Facoltà di Ingegneria: il prof. Giuseppe Maria 
Pugno, direttore della Facoltà di Architettu-
ra, si riserva di presentare in futuro eventuali 
osservazioni. Punto di partenza è, comunque, 
l’inopportunità di ogni discussione sull’even-
tuale gradualità della costruzione, che deve 
proseguire in maniera organica, non fraziona-
bile nel tempo. D’altro canto, secondo Muzio, 
che può già mostrare una prima bozza di pro-
getto, il progetto per Corso Duca degli Abruz-
zi avrà minore cubatura rispetto a quello per 
l’area di Cascina Ceresa, grazie alla ridotta 
metratura del cortile d’onore, al ridotto nume-
ro delle aule, alla diversa e «maggiormente 
sfruttabile» sistemazione dei fabbricati.

Il Comitato discute «a lungo» su alcuni ele-
menti della bozza, come l’altezza dei fabbricati, 
la possibilità di prevedere per le strutture sia 
il cemento armato sia l’acciaio, l’opportunità 
che la «sala delle lauree» sia al primo piano 
del fabbricato della direzione, e che gli archivi 
siano nel sottosuolo, con tutti gli «opportuni 
accorgimenti». La discussione è particolar-
mente accesa anche quando si concentra 
sull’Aula Magna, che Perucca preferirebbe 
al primo piano anziché al terreno, per avere 
«maggiori possibilità estetiche e maggior de-
coro»64, mediante l’uso di scaloni di accesso e 
atri. A ogni modo, sono considerati all’unanimi-
tà accettabili i disegni, che Muzio poco dopo 
modifica secondo le ultime richieste: l’aumen-
to dell’area libera tra i fabbricati; lo spazio 
disponibile per futuri ampliamenti; l’aumento, 
anche rispetto alle richieste, della superficie 
di alcuni Istituti; la diminuzione della cubatura; 
l’Aula Magna prevista ora al primo piano. 

Il Comitato Direttivo, dopo attenta analisi, dà ordi-
ne a quello Esecutivo di andare avanti, con la re-
dazione degli esecutivi e di un «disegno-schizzo» 
che illustri i fabbisogni distributivi della Facoltà di 

Architettura, un progetto comunque sviluppabile 
«in un secondo momento»65.

Per questa facoltà, Carlo Mollino, con la colla-
borazione del collega Mario Federico Roggero, 
propone ben tre diverse soluzioni, il cui funzio-
namento generale pare in generale «soddisfa-
cente», mentre sono espresse riserve sul col-
legamento con Ingegneria, sugli ingressi delle 
due facoltà, che si preferirebbero indipendenti, 
sulle altezze dei piani: anche per queste ragio-
ni, il Comitato Direttivo e Muzio scelgono il pro-
getto “C”, raccomandando però di abbassare il 
numero di piani previsto per il fabbricato più 
alto da nove a cinque, «in armonia con le vicine 
costruzioni»66 della Facoltà di Ingegneria. Per 
quanto concerne quest’ultima, lo stesso Comi-
tato chiede a Muzio di valutare la possibilità di 
avvalersi di un quarto collaboratore, per esem-
pio Mollino, per accelerare il lavoro.

Il progetto di Carlo Mollino. AA/BCA, fondo Mollino.

64  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 11 gennaio 1950, ASPOLITO.

65  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 18 gennaio 1950, ASPOLITO.

66  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 25 gennaio 1950, ASPOLITO.
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1–22 febbraio. Prima di comunicare di voler 
avvalersi dell’aiuto dell’arch. Franco Berlanda 
come disegnatore, Muzio mostra i nuovi ela-
borati dei trentotto gruppi di fabbricati per In-
gegneria, secondo il Comitato «approvabili», 
pur con alcune accortezze. 

Riguardo al progetto complessivo, Muzio 
esprime però la necessità di studiare la re-
lazione con il Sommeiller, di cui è già stato 
realizzato un piano fuori terra. Il prof. Antonio 
Capetti ammette di aver valutato l’ipotesi di 
acquistare e poi demolire l’istituto, operazio-
ne però troppo onerosa, come lo è anche la 
redazione del «progetto Mollino», che quindi 
andrebbe «per ora» accantonato: l’obiettivo 
è «limitare il più possibile la spesa»67, motivo 
per cui per la Facoltà di Architettura sarebbe 
meglio sfruttare costruzioni già esistenti.

Perucca riprende la questione del terreno 
del Sommeiller, reputato «indispensabile» per 
l’organizzazione dei fabbricati di Architettura, 
ma la cui permuta gli pare di difficile attua-
zione: anche per questo egli ritiene che per 
questa Facoltà ci si debba per ora fermare a 
un progetto «di grande massima»68, sufficiente 
per desumere la cubatura. Il Comitato, nel frat-
tempo, incassa la promessa di Albenga - già 
collaboratore per il progetto per l’area di Ca-
scina Ceresa - di contribuire allo studio dei ca-
pannoni con struttura metallica per i laboratori.

A proposito della collaborazione di chi ha già 
lavorato nel 1940, Perucca esprime il timore 
che un mancato coinvolgimento di Melis per 
il progetto della Facoltà di Architettura possa 
creare «malumori», ma Pugno subito rassicura 
tutti affermando che l’architetto non lavorereb-
be mai alla nuova sede se non con i suoi col-
laboratori del concorso per l’area del Valentino.

Nel frattempo si continua a discutere di al-
cuni aspetti particolari quali l’impossibile au-
mento delle dimensioni delle aule per il dise-
gno; la convenienza nel costruire in ferro solo 

i laboratori; la possibilità di sopraelevare, in 
futuro, parte degli edifici; e l’attuale, migliore 
soluzione per gli accessi alle principali aule. 
Muzio, dal canto suo, esprime la necessità di 
definire quali fabbricati presenterà nel primo 
stralcio esecutivo: per lui la priorità è da dare 
agli Istituti completamente distrutti nel 1942. 
Anche per Perucca questa è la soluzione 
migliore, «non dando motivo a discussioni di 
eventuali priorità»69.

Questi, appena tornato dall’ennesimo viaggio 
a Roma, dove ha partecipato a una seduta in 
Senato, riporta l’interesse dei presenti, la loro 
«cordialità», il generale «intendimento […] di 
favorire la rinascita del Politecnico di Torino», 
e quello di procedere «con urgenza» per otte-
nere altri fondi, oltre a quelli che deriveranno 
dalla vendita del terreno di Via Giolitti, che 
non sarebbero però sufficienti perché già 
previsti come «trascurabili». I parlamentari, 
inoltre, costituiscono una terza commissione 
con senatori e deputati, che inizierà subito 
le trattative con i ministeri e la direzione del 
fondo relativo allo European Recovery Pro-
gram (ossia il Piano Marshall) per ottenere i 
due finanziamenti. Nel frattempo, pare che la 
pratica riguardante l’Istituto Sommeiller si stia 
avviando verso una fase «meno sfavorevole».

Il dibattito, infine, si concentra su alcuni ele-
menti dell’ultima bozza di Muzio, tra cui la 
zona a verde «il più possibile prevista»70 tra 
i fabbricati.

1–22 marzo. In seguito a colloqui con la ditta 
Savigliano, sono sorte «incertezze» sulle strut-
ture in acciaio degli sheds, che la società con-
siglierebbe, per ragioni di economia, di rende-
re simili a quelle abitualmente usate per gli 
stabilimenti industriali. Il Comitato, però, ritiene 
che le necessità del Politecnico siano «ben di-
verse da quelle di una fabbrica», e quindi pre-
ga Muzio e Albenga di definire la questione  

Il progetto di Carlo Mollino. AA/BCA, fondo Mollino.

67  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 1 febbraio 1950, ASPOLITO.

68  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 8 febbraio 1950, ASPOLITO.

69  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 15 febbraio 1950, ASPOLITO.

70  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 22 febbraio 1950, ASPOLITO.
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d’urgenza con i tecnici della società, con at-
tenzione verso le perdite di calore, le spese 
di manutenzione e le riparazioni straordinarie.

Sempre a proposito delle strutture, è deci-
so che per le coperture generali sia usato il 
ferro, considerato più leggero e facilmente 
smontabile rispetto al cemento armato, pre-
feribile quindi nonostante gli inconvenienti - 
comunque considerati, in questo caso, «non 
di preminente importanza»71 -, che la presen-
za di notevoli quantità di ferro può arrecare 
alla corretta funzionalità di alcuni apparecchi 
in uso nei laboratori.

Perucca, dopo aver chiesto «assonometrie a 
colori» e alcuni dettagli, ricorda che la suddi-
visione del progetto in due parti «deve inten-
dersi come provvisoriamente imposta dalle 
limitazioni finanziarie», perché è necessario 
che tutto sia costruito senza interruzioni, 
come «una unica entità organica»72. Ad ap-
prezzare e approvare il progetto, comunque, 
ci sono il Provveditorato alle Opere Pubbliche 
del Piemonte, e l’ing. Vittorio Bonadè Bottino, 
responsabile della Sezione Costruzioni Im-
pianti della Fiat, «che tanto ha preso a cuore 
le sorti della nostra nuova sede»73.

1951

15–30 gennaio. È richiesto il disegno dei 
particolari esecutivi degli edifici già appaltati, 
poiché finora poco è giunto al Genio Civile. 
Per poter indire le gare d’appalto, inoltre, do-
vranno essere eseguiti a breve gli schemi dei 
vari impianti, e redatti i relativi capitolati.

Perucca, in maniera analoga, si lamenta che 
la Direzione non abbia ancora ottenuto dal 
Ministero dei Lavori Pubblici alcun impegno 
relativo ai disegni esecutivi, né alla conven-
zione da stipularsi per la condirezione dei 
lavori appaltati e da appaltarsi, «per quante 
sollecitazioni siano state rivolte». Egli ricorda 

Una vista del complesso. Scheda “GDP sez I 1456A”, su concessione dell’ASCT.

a Muzio che è proprio in seguito a una sua 
proposta che il consiglio d’amministrazione 
ha messo a disposizione dell’Ufficio Tecnico 
una somma già «notevolmente»76 superata.

Alla fine del mese, comunque, il Ministro dei 
Lavori Pubblici approva (pur con alcune ri-
serve) il progetto generale di massima, insie-
me alla redazione dei contratti grazie ai quali 
l’impresa dell’ing. Alfredo Cagliano eseguirà i 
lavori per il lotto I, e quello con cui l’impresa 
Pomponio & Merlino eseguirà i lavori al lotto II.

Capetti, nel frattempo, ha deciso di usare l’ac-
ciaio solo per le strutture degli sheds, sulla 
base dei dati forniti dalla Savigliano. Riguar-
do ai finanziamenti, si prevede che si prov-
vederà alle costruzioni in parte con il fondo 
«risarcimento danni di guerra»74, in parte con 
il contributo del Ministero dei Lavori Pubblici; 
al materiale scientifico e alle attrezzature dei 
laboratori con i fondi del E.R.P.; agli impianti 
tecnici generali con il contributo del Tesoro.

2 ottobre. L’infissione nel terreno dei paletti 
per la delimitazione dell’area di scavo delle 
fondamenta è «il primo atto»75 dei lavori.

76  Lettera di Perucca a Muzio, 22 gennaio 1951, ASPOLITO.71  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 1 marzo 1950, ASPOLITO.

72  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 8 marzo 1950, ASPOLITO.

73  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 22 marzo 1950, ASPOLITO.

74  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 15 marzo 1950, ASPOLITO.

75  “Nasce il Politecnico”, Stampa Sera, 3-4 ottobre 1950, p. 2, ASS.
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16–28 febbraio. Le ditte ben presto iniziano 
a lamentare il «grave ritardo» con cui ricevono 
i dettagli esecutivi dei lavori in corso (come, 
soprattutto, sulla copertura), portando anche 
a un aumento della spesa generale - a causa 
della discontinuità nell’impiego del perso-
nale e negli impianti di cantiere, e al ritardo 
nella fornitura dei relativi materiali, il cui ap-
provvigionamento si svolge «in fase di prezzi 
crescenti». Tutto ciò sarà «indubbiamente»77 
motivo di riserve da parte della ditta, con 
conseguente richiesta di maggiori compensi.

Perucca, pur «sorpreso»78 di sapere ciò, ordi-
na una nuova adunanza del Comitato Diretti-
vo, in cui Muzio ammette che, in seguito a os-
servazioni espresse dai direttori degli Istituti 
interessati, ha dovuto operare delle varianti 
– non incidenti sulla spesa - soprattutto sul-
la struttura degli sheds, in cemento armato 
anziché in acciaio, come già concordato col 
Provveditorato alle Opere Pubbliche.

Ne nasce una discussione con Perucca, che 
ricorda che «variazioni sensibili» come queste, 
prima di essere deliberate, siano concordate 
con il Comitato Direttivo che ha «l’obiettività 

e l’equilibrio necessari», riunendo molteplici 
competenze. Muzio controbatte che queste 
modifiche sono state dovute a «ragioni con-
tingenti» - per ottenere un migliore funzio-
namento di determinati istituti - e al blocco 
delle riunioni del Comitato a partire dal marzo 
del 1951. Perucca stabilisce comunque che 
non siano più accettate «varianti di una certa 
importanza» non ancora approvate dal Mini-
stero dei Lavori Pubblici.

Ne consegue una seconda discussione, con-
cernente il già programmato trasferimento di 
Muzio al Politecnico di Milano: Perucca desi-
dera che mantenga l’incarico sino all’ultima-
zione dell’opera, altrimenti egli chiederà al 
docente di indicare un nome da lui ritenuto 
adatto ad assumersi «la responsabilità»79 della 
direzione dell’Ufficio Tecnico. Muzio, a sua det-
ta per via di impegni già presi con la sua nuova 
Facoltà, chiede invece di essere ufficialmente 
esonerato dal ruolo, senza riferire altri nomi.

Il fronte su Corso Duca degli Abruzzi. AA/BCA, fondo Mollino.

3 marzo. Bairati, Ferroglio e Pochettino par-
lano delle «difficoltà che ostano alla conti-
nuazione della loro collaborazione», di natura 
«tecnica» e «economica». La prima si riferi-
sce all’impossibilità di continuare a lavorare 
«se lasciati soli», cioè se privati dell’aiuto di 
persone competenti in specifici campi (si è 
portato l’esempio dei disegnatori). La secon-
da difficoltà è «conseguenza diretta della 
prima»: dopo il licenziamento di questi colla-
boratori, i tre hanno dovuto provvedere a loro 
spese a reperire «aiuti esterni», mancando 
quello del personale del Politecnico e per 
non interrompere i lavori. 

Su «consiglio» di Pugno, al fine di risolvere 
questa «spiacevole situazione», i tre proget-
tisti si sono dichiarati «pronti a continuare»80 
la redazione dei disegni richiesti solo se l’Uf-
ficio Tecnico sarà «immediatamente», rifor-
mato, con l’aggiunta di altre figure con com-
petenze specifiche, e con la direzione, come 
sempre, di Muzio.

16 giugno. Il Comitato Esecutivo ribatte 
sulla necessità della modifica relativa agli 
sheds, che porterà all’«innegabile» migliora-
mento della distribuzione del complesso, e 
alla diminuzione dei costi per ditte e com-
mittenza, grazie a una struttura «più conve-
niente», data l’abolizione totale dell’acciaio. 
L’aumento previsto del consumo energetico, 
dovuto alla cresciuta cubatura da riscaldare e 
illuminare, è invece problema per il momento 
«trascurabile», poiché i dati possono essere 
solo ipotizzati mancando ancora i progetti 
esecutivi degli impianti. Perucca è convinto 
della validità di tale modifica, che proporrà 
ufficialmente al Genio Civile, «nell’interesse 
dei laboratori»81 coinvolti.

80  Lettera di Pugno a Perucca, 3 marzo 1951, ASPOLITO. 

81  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 16 giugno 1951, ASPOLITO.

77  Lettera del Genio Civile all’Ufficio Tecnico del Politecnico, 16 febbraio 1951, ASPOLITO.

78  Lettera di Perucca al Genio Civile, 23 febbraio 1951, ASPOLITO.

79  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 28 febbraio 1951, ASPOLITO.

Estratto da un’adunanza del Comitato Direttivo, 16 giugno 
1951, ASPOLITO
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3–25 settembre. Uscito Muzio di scena, 
la direzione dell’Ufficio Tecnico è offerta a 
Pugno, che subito pone l’accento su alcuni 
aspetti: la percentuale riconosciuta dallo Stato 
all’Ufficio Progetti è «notevolmente inferiore» 
a quella stabilita da una legge del 1949 rela-
tiva alla tariffa di ingegneri e architetti; in più, 
il Genio Civile ha richiesto all’Ufficio pure la 
supervisione dei calcoli strutturali, che invece 
sarebbero dovuti essere a carico dell’impresa; 
«l’esperienza ha dimostrato» che i rapporti tra 
tutte le figure coinvolte in questo progetto 
«non sono stati troppo ben chiari e definiti», 
tanto che l’Ufficio ha dovuto, «per il vantaggio 
generale», assumersi oneri che non gli spetta-
vano; ciò ha influito negativamente sui lavori, 
sviluppati «senza tranquillità». 

Per tutti questi motivi, e «in piena e assoluta 
coscienza», Pugno afferma che secondo lui 
l’Ufficio Progetti non può funzionare così. L’u-
nica speranza potrebbe derivare dal rispetto 
di un nuovo «programma di lavoro», che certo 
obbligherà i professionisti coinvolti a «sacrifi-
ci» e «strettezze».

Pugno indica le fasi di questo programma, quali 
dovrebbero essere i compensi, e quali le tempi-
stiche. Egli inoltre imporrebbe: che il superviso-
re ai calcoli del calcestruzzo armato sia «un Pro-
fessionista designato, o almeno di gradimento» 
all’Ufficio; che egli stesso abbia «la più ampia 
libertà» nell’apportare «qualsivoglia» variante al 
progetto, nel gestire i contatti con tutti coloro 
che avranno a che fare con la costruzione, nel 
«promuovere gli aiuti» che industrie, enti e pri-
vati potranno offrirgli per «procurargli maggior 
respiro e maggiore agio» durante il lavoro. Tutto 
ciò, a ogni modo, sempre «in accordo con la Di-
rezione del Politecnico».

Ne scaturisce una lunga discussione. Perucca 
solleva dubbi soprattutto sulla faccenda dei 

compensi, e su quella dei supervisori al cal-
colo, riguardo cui Pugno rende noto come il 
Genio Civile abbia già inserito la relativa clau-
sola. Il Comitato Direttivo, a ogni modo, reputa 
le richieste di Pugno accettabili: il progettista, 
quindi, accetta il compito assegnatogli, anche 
quello inerente al completamento delle opere 
già appaltate, questo però annullabile nel caso 
sopraggiungano «malauguratamente […] diffi-
coltà oggi imprevedibili dipendenti dalla pre-
cedente condotta dei lavori».

Al nuovo progettista che ha accettato la ca-
rica nonostante «l’esiguità della percentuale» 
di guadagno destinata al suo Ufficio, Perucca 
esprime «sensi di gratitudine», certo che sarà 
«capace a mettere ordine, […] a ovviare agli 
inconvenienti che purtroppo si stanno verifi-
cando per gli appalti già in corso»82.

Poco dopo, Pugno accetta la proposta di re-
carsi in cantiere, «per istruire se stesso e per 
corrispondere all’alto impegno assunto», così 
da poter poi prendere contatto con le imprese 
ritenute da lui più adatte, col benestare della 
Direzione dei Lavori: egli ha però constatato 
che i lotti affidati alla ditta Pomponio & Merli-
no sono «cresciuti un po’ alla ventura»83.

Riguardo alla faccenda delle varianti di Mu-
zio, il Comitato Direttivo accetta quella rela-
tiva all’allungamento di alcuni fabbricati, ma 
rimane irremovibile sugli sheds, che devono 
riprendere forma e finalità del progetto ori-
ginario. Quello della copertura generale è 
comunque un tema complesso, che porta il 
Comitato a chiedere a Pugno di valutare an-
che l’uso esclusivo del calcestruzzo armato al 
posto dell’acciaio, nell’eventualità che esso si 
riveli più economico, come molti ritengono.

Nel frattempo Perucca riassume la situazione 
al Ministro della Pubblica Istruzione: il Consiglio  

Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato il 
progetto di massima e l’appalto dei lavori per 
i primi due lotti, nonché i progetti esecutivi di 
un terzo e quarto lotto; sono stati altresì con-
segnati i progetti esecutivi per altri due lotti.

29 ottobre. Perucca ha già rimesso al Genio 
Civile molti disegni, relativi perlopiù ai primi 
due lotti, con altrettante «cancellature in ros-
so», relative soprattutto alla faccenda degli 
sheds, affermando che l’approvazione, non 
essendo ancora pervenuta, è da considerarsi 
«non concessa»: una presa di posizione arriva-
ta a lavori di scavo e pilastratura già eseguiti, 
che ha portato alla «viva reazione» della Pom-
ponio & Merlino, che ha minacciato di sospen-
dere ogni lavoro, di licenziare le maestranze e 
chiedere l’intervento del Prefetto per i risarci-
menti del caso.

Pugno racconta di essere riuscito a «calmare 
gli animi», chiedendo con urgenza questa en-
nesima riunione, durante cui Perucca spiega 
di essere contro la cosiddetta «variante Muzio» 
per la volontà di mantenere l’originaria funzio-
ne, prevista dal Comitato Direttivo, degli sheds, 
cioè dare ai locali in questione la possibilità di 
ricevere modifiche future. Ciò perché se per 
alcuni Istituti gli sheds sono necessari, per al-
tri possono essere un problema, ed è a loro 
che Perucca rivolge le sue preoccupazioni. A 
preoccupare il direttore è anche «il cimitero di 
stanze» senza ricercatori, cui il gran numero di 
fabbricati per ogni laboratorio ha condotto, in 
un’estensione molto poco razionale, soprat-
tutto sul lato di Corso Castelfidardo. Per tutti 
questi motivi, la variante Muzio è svantaggiosa 
per gli interessi generali del Politecnico, che 
comunque possono essere in contrasto con 
quelli contingenti di alcuni Istituti. 

Nonostante ciò, l’impossibilità di demolire 
quanto costruito costringe a prendere atto 
e ad «accettare», la variante della, comun-
que, «ridotta area degli sheds». Tutto ciò «pur 
deplorando ancora una volta» la vicenda, e 
in particolare il fatto che un provvedimento 
sia stato preso da persone «non autorizzate» 
e all’insaputa del Comitato e della direzio-
ne, ma forti del fatto che la nuova struttura 
dell’Ufficio tecnico non permetterà più «simili 
inconvenienti», e che la spesa per tali modi-
fiche non inciderà sulle future gare per i lotti 
non ancora appaltati.

Sollecitato dal Genio Civile che ha chiesto di 
ricevere «subito»84 le informazioni richieste 
dalle ditte, Pugno chiarisce che, per quel che 
riguarda le coperture, si è preferito attendere 
che altre varianti fossero proposte dalle stes-
se: non essendo successo ciò, ora si dispone 
che i disegni siano redatti come previsto dal 
Capitolato, cioè con travature in ferro.

84  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 29 ottobre 1951, ASPOLITO.82  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 3 settembre 1951, ASPOLITO.

83  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 25 settembre 1951, ASPOLITO.
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29 febbraio. Mentre Perucca racconta della 
«notevole spesa» che ha comportato la chiu-
sura dell’Ufficio Tecnico costituito da Muzio, 
nonostante il «non troppo soddisfacente» 
risultato raggiunto, soprattutto nei suoi ulti-
mi mesi di lavoro, Pugno rende noto di aver 
chiesto la collaborazione di Bairati, Ferroglio 
e dell’ing. Pratesi.

Rimane «complicata» la faccenda del tetto, la 
cui costruzione non è iniziata, ma per il quale 
si è proposto di redigere «un apposito proget-
to» che ovvi agli inconvenienti della soluzione 
finora prospettata: al posto dell’accoppiata fer-
ro-eternit, «inopportuna» e «tecnicamente ed 
economicamente eccessiva», si pensa al calce-
struzzo armato con reggitegola in laterizio, an-
ch’esso armato. Riguardo agli impianti, si rende 
noto che capitolato, stime e disegni sono quasi 
ultimati, e redatti nella forma definitiva.

Nel frattempo, il Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici muove «qualche rilievo»85 sui di-
segni dei lotti V e VI: sembrano mancare, tra 
le altre cose, dettagli e calcoli sulle strutture 
in cemento armato, e alcune indicazioni sulle 
destinazioni dei locali.

21 maggio. Perucca rende noto che il Go-
verno ha finalmente accordato il «finanzia-
mento totale» per la costruzione - grazie 
anche all’appoggio dei ministri coinvolti, di 
senatori e deputati –, confluito nella Legge 
del 28/03/1952 n. 217. Nell’art. 2 si afferma 
che progettazione e direzione lavori posso-
no essere affidati dal Ministero al Politecnico, 
mediante una convenzione.

Per quanto riguarda i lavori in corso, continua 
a non essere risolta in maniera definitiva la 

«spinosa questione» del tetto, così come la 
raccolta dei dati sugli impianti dei lotti I e II, 
a causa dei ritardi «di qualche collega»: una 
«lentezza» generale ormai nota non solo ai 
competenti uffici ministeriali, bensì «a tutti i 
torinesi». A tal proposito, Perucca si dice con-
sapevole del fatto che, in un’eventuale «resa 
dei conti», la colpa sarà addossata al Comi-
tato, cosa peraltro corretta se si considera il 
lavoro del precedente Ufficio Tecnico, mentre 
quello gestito da Pugno ha saputo non solo 
«rispondere subito» alle richieste del Genio 
Civile, ma anche «prevenire» quelle delle dit-
te interessate. Secondo il direttore, ora tutto 
«cammina con speditezza», grazie ad un nuo-
vo, razionale «sistema di ordine e sincroniz-
zazione» organizzato dal nuovo coordinatore. 
Quest’ultimo, come richiesto dal Genio Civile, 
ha tra l’altro deciso di provvedere di persona 
anche ai calcoli del cemento armato, al posto 
delle ditte che si sono dichiarate interessate.

Mentre si propende per assegnare i lotti III e IV 
alle ditte già al lavoro, Pugno ha già inviato i pro-
getti dei lotti V e VI al Genio Civile, che ha fatto 
notare come la relazione di progetto fosse pure 
«troppo dettagliata», pregando il progettista di 
farne un riassunto da potersi leggere, quando 
necessario, «in breve spazio di tempo»86.

Ciò porta il Comitato Direttivo a chiedere 
a Pugno di continuare a collaborare fino al 
completamento di tutti i lavori, ricevendo il 
convinto “sì” del progettista.

21–28 agosto. Mentre sugli organi di stam-
pa cittadini si parla di un solo «anno di lavoro» 
mancante, per un Politecnico che sarà tra i 
«più completi esistenti»87, il cantiere sembra 
procedere ancora a rilento. Lento è stato 

anche l’invio delle risposte alle osservazio-
ni mosse riguardo ai lotti V e VI, pervenute 
al Ministero dei Lavori Pubblici a fine luglio, 
quindi esaminabili solo «dopo le ferie». 

Il Comitato Direttivo giunge alla parziale 
conclusione che si debbano fissare delle 
scadenze, entro cui quello Esecutivo do-
vrà «celermente» terminare le varie porzioni 
della progettazione. A proposito invece della 
richiesta di Pugno, che ha preteso una per-
centuale maggiore rispetto a quella prevista 
dalla legge del 1951, si valuta la possibilità di 
accordare la gestione dei calcoli del cemento 
armato con le ditte, per evitare di superare 
l’importo a disposizione del Politecnico fissa-
to dalla legge n. 127: ciò «nel rispetto dell’Uf-
ficio Tecnico», cui «è bene»88 siano accordate 
retribuzioni proporzionali al suo lavoro.

Riguardo al costruendo Istituto Sommeiller, 
la permuta del terreno destinato all’istituto 
(quindi alla Provincia) con parte dell’area su 
Via Giolitti (del Politecnico) è sospesa perché 

la Giunta Provinciale non vuole sottostare alle 
spese che ne deriverebbero.

8–15 settembre. Il sindaco fa notare come 
i progetti per i lotti I e II contrastino col P.R.G. 
vigente, prevedendo l’occupazione di aree 
destinate a suolo pubblico. L’autorizzazione a 
procedere è quindi subordinata alla cancel-
lazione di queste aree pubbliche e alla loro 
destinazione a fabbricazione, nonché al per-
fezionamento alla permuta, per la quale sarà 
necessario, data la sua sospensione, definire 
i confini di proprietà e i vincoli conseguenti 
alle varianti di piano attraverso «trattative […] 
lunghe e laboriose»89

Per quel che riguarda l’ormai famigerata len-
tezza del cantiere, Perucca precisa come il Po-
litecnico sia in grado di dimostrare, nell’even-
tualità che il problema sia posto, «di non aver 
frapposto alcun indugio» nello svolgimento 
di quegli atti che sono stati e sono ancora di 

Stampa Sera, 22-23 agosto 1952. ASS.

88  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 28 agosto 1952, ASPOLITO.

89  Ex Stadium Nazionale. Delimitazione dei confini di proprietà fra la città di Torino, l’amministrazione della Provincia ed il 
Politecnico di Torino, atto del Consiglio Comunale, 8 settembre 1952, pp. 180-182, ASCT.

85  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 29 febbraio 1952, ASPOLITO.

86  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 21 maggio 1952, ASPOLITO.

87  “L’ex Stadium trasformato in un cantiere”, Stampa Sera, 22-23 agosto 1952, p. 2, ASS.
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sua competenza, soprattutto da quando l’Uffi-
cio Tecnico è stato rifondato. Sulla possibilità 
di fissare delle scadenze, Perucca teme che 
queste non saranno accettate da Pugno, cui 
però è chiesto di comprendere come tali limiti 
temporali servano a mettere il lavoro «su binari 
ben determinati». Pugno risponde proponen-
do una modifica nel crono-programma a suo 
tempo stabilito, dividendo ulteriormente in due 
tempi i lavori della seconda fase, quella suc-
cessiva alla raccolta dei dati dai vari Istituti, per 
una migliore «sincronizzazione» tra progetta-
zione e costruzione. Egli, comunque, assicura 
di poter accelerare, motivando il ritardo nella 
compilazione di progetti e capitolati degli im-
pianti dei lotti I e II per la volontà di soddisfare 
le esigenze speciali di alcuni laboratori: motivo 
dell’onere, da lui assunto, di studiare anche le 
strutture portanti, sebbene ciò non fosse di 
pertinenza dell’Ufficio.

Il direttore, in conclusione, fa comunque no-
tare come si stiano già disponendo i fabbri-
cati con «speciali caratteristiche»90, quelli cioè 
che rappresentano la parte più complessa 
dell’intero progetto.

28 ottobre. La questione del superamento 
del budget all’inizio previsto, soprattutto a cau-
sa degli impianti, fa convenire tutti alla deci-
sione di contenere, da oggi in poi, le richieste 
dei vari Istituti «entro limiti ragionevoli»91.

3–24 novembre. Mentre Perucca attribui-
sce, in maniera esplicita, la responsabilità della 
lentezza dell’iter anche «alle lungaggini della 
burocrazia»92, in particolare all’esitazione delle 
autorità nel pronunciarsi su alcuni particolari 
del progetto, la Savigliano, già nota al cantiere 
della nuova sede, batte le concorrenti Bossi, 
Ilva e Terni per la progettazione delle strutture 
metalliche della galleria aerodinamica, grazie 
al prezzo più conveniente proposto.

L’ufficio del Genio Civile ha nel frattempo 
reso noto di aver apportato modifiche ai pro-
getti dei lotti V e VI, per Perucca impossibi-
li da decifrare poiché il Ministero dei Lavori 
Pubblici non ha mai reso noto le sue indi-
cazioni a riguardo. Una possibile motivazio-
ne, riguardante la necessità di far presto, non 
permette comunque di «nascondere qualche 
preoccupazione», essendo già state firmate, 
per quei lotti, convenzioni e stanziamenti. Ma 
non si può che prendere atto della cosa, pur 
chiedendo a Pugno di adoperarsi «amiche-
volmente»93 per la restituzione dei progetti e 
dei capitolati da parte del Genio Civile, affin-
ché possano essere riveduti dal Politecnico.

90  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 15 settembre 1952, ASPOLITO.

91  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 28 ottobre 1952, ASPOLITO.

92  “I lavori del Politecnico ritardati dalla Burocrazia”, Gazzetta del Popolo, 4 novembre 1952, ASCT.

93  Verbale dell’adunanza del Comitato Direttivo, 24 novembre 1952, ASPOLITO.

Estratto da un’adunanza del Comitato Direttivo, 29 febbraio 1952, ASPOLITO



72 73

1953–1958
Dall’ingresso della Fiat 
all’inaugurazione



74 75

1953

2–4 febbraio. In una lettera a Pugno, Peruc-
ca prova a spiegare che Politecnico e Mini-
stero dei Lavori Pubblici stanno per stipulare 
una Convenzione per la progettazione e la 
direzione lavori da eseguirsi con i fondi messi 
a disposizione dalla Legge del 28/03/1952, 
per il completamento di tutta l’opera. Se la 
Direzione Lavori rimane affidata al Genio Ci-
vile di Torino, la progettazione sarà affidata a 
una «persona esperta» che quindi assume-
rebbe il ruolo, appunto, di «progettista».

Progetto e preventivo di massima si consi-
derano stabiliti dai lavori di progettazione già 
svolti, con il compito del progettista inteso 
come integrativo di quello già svolto dall’Uf-
ficio Progetti del Politecnico, sia nel periodo 
in cui questo è stato affidato a Muzio, sia in 
quello in cui è, come ora, affidato proprio 
a Pugno. Per ciascuno dei lotti sarà fissato 
un termine di consegna, e una «penalità per 
eventuali ritardi». Nell’elaborazione dei pro-
getti, il progettista dovrà prendere accordi di 
dettaglio col Genio Civile, cui saranno «tem-
pestivamente» presentati gli elaborati per il 
«preventivo benestare»94.

Pugno risponde subito dichiarandosi «spia-
cente di dover respingere come senza valo-
re» questa lettera, poiché secondo lui «non 
si può […] conferire o meno un incarico a 
chi l’ha già». Egli rende noto che sta prepa-
rando, di conseguenza, una «messa a punto 
preliminare»95 del suo eventuale abbandono 
dell’incarico, che spera di poter far avere a 
Perucca entro breve.

8 aprile. Pugno lascia il compito di direttore 
dell’Ufficio Tecnico, a causa di questo schema 
di convenzione, che secondo il progettista pre-
vedrebbe una «sensibile e gravosa» maggiora-
zione degli impegni rispetto a quanto previ-
sto al conferimento dell’incarico. Esso, inoltre, 
permetterebbe di multare l’Ufficio in caso di 
ritardi nella consegna degli elaborati, fatto 
considerato da Pugno inedito e «altamente 
disdicevole» per la dignità della professione, 
nonché ingiustificato se si considera l’operato 
finora svolto. Nella sua decisione, egli ha ri-
cordato come la Commissione del consiglio 
d’amministrazione abbia sempre scaricato la 
sua squadra da qualsiasi responsabilità «pre-
sente e futura»96. L’Ufficio Progetti è quindi 
considerabile come «sciolto», nonostante Pu-
gno si dichiari a disposizione per la consegna 
degli elaborati da lui eseguiti.

Quella commissione, composta da Albenga, 
Biagio Beria e Achille Goffi, conferma che lo 
schema di convenzione, in accordo anche col 
Provveditorato alle Opere Pubbliche, «sep-
pur gravoso può essere accettato». Essa si 
dichiara quindi «profondamente spiacente» 
della rinuncia, ma ne prende atto, chiedendo 
a Pugno di consegnare «con cortese solle-
citudine» tutto il materiale di progetto fino-
ra sviluppato insieme ai suoi collaboratori, e 
quello da lui trattenuto ma sviluppato dall’Uf-
ficio Progetti di Muzio. 

La Commissione ringrazia comunque il pro-
gettista «per l’opera assidua e appassionata» 
e per l’«apprezzato spirito di collaborazione»97 
mostrato da lui e da tutta la sua squadra.

19 maggio. Perucca rende noto che le sca-
denze fissate nell’art. 4 della convenzione non 
sono da ritenersi definitive: nei loro riguardi si 
disporrà con accordi tra le parti interessate. 
Egli racconta, inoltre, che la Commissione ha 
deciso di avvalersi di «speciali competenze 
tecniche» per le opere non ancora realizzate, 
chiusa in maniera definitiva ogni pendenza, 
soprattutto economica, con l’Ufficio di Pu-
gno: si sono quindi stipulati accordi, derivanti 
direttamente dalla convenzione, con la Se-
zione Costruzione e Impianti della Fiat, nota 
per la competenza dei suoi tecnici, nonché 
per «la spiccata personalità» e il «particolare 
attaccamento al nostro Politecnico» del pre-
sidente Vittorio Valletta. Proprio in risposta a 
Bonadè Bottino, Perucca si dice sicuro che 
«non riuscirà difficile»98 accordarsi con la Fiat 
sulle date di consegna degli elaborati. 

17 luglio. Sono definiti i confini di proprietà 
tra Comune e Provincia, per consentire la de-
finitiva sistemazione dell’Istituto Sommeiller, 
e la definitiva, conseguente modifica dei pa-
diglioni del Politecnico.

Si ricorda che trattasi della permuta di piccoli 
terreni, già costituenti area stradale, cedu-
ti dal Comune a Politecnico e Provincia alla 
condizione che l’Istituto retroceda al primo 
– come, per l’appunto, permuta – un piccolo 
e stretto terreno compreso nella donazione 
fatta a suo tempo. 

Il consiglio d’amministrazione, poiché ciò si 
accorda con l’attuale progetto della nuova 
sede, approva quindi all’unanimità.

1954

2 gennaio. Perucca si augura che i lotti già 
più avanti con i lavori siano consegnati «assai 
prima»99 dell’ottobre del 1956. Su questo egli 
è confortato da altri progetti privati realizza-
ti a Torino, come i palazzi della Fiat, o quelli 
della Lancia, per i quali, una volta realizzate 
strutture e coperture, sono bastati pochi mesi 
per completare tutto il resto.

18–31 maggio. A causa delle «condizioni 
del tutto inadeguate di spazio e di funzionali-
tà», e «uniformandosi a un criterio di equità e 
di giustizia»100, si decide che lo stanziamento 
in precedenza preventivato per la sede della 
Facoltà di Architettura in Corso Duca degli 
Abruzzi siano ora destinati alla «sistemazio-
ne» del Castello del Valentino, scelto come 
«attuale e futura sede»101. I lavori interesse-
ranno gli spazi di volta in volta lasciati liberi 
dagli studenti di Ingegneria.

14 giugno. Il Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici individua nell’arch. Annibale Vitelloz-
zi la persona più adatta a realizzare la solu-
zione definitiva per «l’aspetto architettonico» 
della nuova sede. Questi è descritto come 
«un giovane assai valente»102, già vincitore del 
concorso per la Stazione Termini di Roma.

4 luglio. In una riunione del Comitato Spe-
ciale del consiglio d’amministrazione si se-
gnala l’inizio dei lavori della Fiat, i cui termini 
di consegna sono già stabiliti in accordo con 

94  Lettera di Perucca a Pugno, 2 febbraio 1953, ASPOLITO.

95  Lettera di Pugno a Perucca, 4 febbraio 1953, ASPOLITO.

96  Lettera di Pugno al Consiglio d’Amministrazione, 8 aprile 1953, ASPOLITO.

97  Lettera della Commissione del Consiglio d’Amministrazione a Pugno, 8 aprile 1953, ASPOLITO.

98  Verbale dell’adunanza del Consiglio d’Amministrazione, 19 maggio 1953, ASPOLITO.

99  Lettera di Perucca al Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche, 2 gennaio 1954, ASPOLITO.

100  Verbale dell’adunanza del Consiglio d’Amministrazione, 18 maggio 1954, ASPOLITO.

101  Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione a Perucca, 28 maggio 1954, ASPOLITO.

102  Lettera di Valle a Perucca, 14 giugno 1954, ASPOLITO.
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Bonadè Bottino. D’accordo con il nuovo Uf-
ficio Progetti si stabilisce, inoltre, che le rela-
zioni con i professori dei vari istituti avvenga-
no sempre tramite il direttore.

11-29 settembre. Perucca afferma che 
grazie al recente intervento di Romita sono 
diminuiti i progetti «giacenti»103 presso il Mi-
nistero dei Lavori Pubblici, e sono diminuiti 
anche quelli che l’Ufficio Tecnico del Politec-
nico deve soltanto presentare. Quindi il pro-
blema più urgente risulta, in questo momen-
to, quello relativo ai finanziamenti.

Nel frattempo, Bonadè Bottino trasmette a 
Perucca il progetto di massima dell’Aula Ma-
gna, tra cui due proposte di facciata, una del-
le quali disegnata da Vitellozzi.

103  Lettera di Perucca a Romita, 11 settembre 1954, ASPOLITO.

104  Promemoria di Perucca, 15 ottobre 1954, ASPOLITO.

105  Promemoria di Perucca al Ministero della Pubblica Istruzione, 15 novembre 1954, ASPOLITO.

Il progetto dell’Aula Magna, ASPOLITO.

4–15 ottobre. In seguito alla stipula firma-
ta a Roma tra Ministero dei Lavori Pubblici e 
Politecnico, per il conferimento a quest’ultimo 
«dell’incarico della progettazione della nuova 
sede»104, si possono ora definire e concludere 
gli accordi con il Servizio Costruzioni e Impian-
ti della Fiat, un rapporto che ha già condotto a 
prestazioni «diligentemente eseguite»105.
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2–18 dicembre. Si teme che i lavori non 
finiranno neanche per il 1959, anno del cen-
tenario della fondazione della Regia Scuola 
Politecnica. Una lentezza definita «deplore-
vole»106, se si considera che gli stanziamenti 
sono stati regolarmente elargiti dal Ministero 
dei Lavori Pubblici.

Tra le cause indicate, c’è l’approvazione tarda 
dei progetti e delle varianti da parte di tale 
Ministero: il Politecnico chiede quindi che sia 
decentrato a un organo locale – forse il Prov-
veditore Regionale alle Opere Pubbliche – il 
potere di decidere di tali questioni.

In un promemoria rivolto al Presidente del-
la Repubblica Luigi Einaudi, che per quasi 
trent’anni ha fatto parte del corpo docenti del 
Politecnico, Perucca racconta di come la co-
struzione abbia già dato luogo a «vivaci» criti-
che, soprattutto da parte della cittadinanza, per 
una lentezza dei lavori «non giustificata». Ma 

«come un Politecnico non può nascere in un 
giorno, così non può morire in un giorno», ma 
esso vive oggi soprattutto «per merito del suo 
passato […], parole amare [che] sono la dolo-
rosa espressione di un sentimento mio e di tut-
ti coloro che questa scuola hanno nel cuore»107.

1955

6–14 gennaio. Perucca ripete che la propo-
sta di consegnare i diciotto fabbricati entro 
due anni è stata da lui «subìta», conseguen-
za solo di una «imperiosa necessità»: la data 
dell’ottobre del 1956 è per lui troppo lontana 
rispetto all’attuale stato dei lavori, e alle tante 
approvazioni già ottenute.

«Le cose andranno bene se»: la Fiat com-
pleterà i suoi progetti; la Direzione dei Lavo-
ri sarà affidata a un ufficio apposito, anche 
legato al Ministero dei Lavori Pubblici, co-
munque con persone «dotate dell’autorità e 
della competenza necessarie»108; le imprese 
costruttrici saranno scelte con intelligenza.

15 gennaio. Romita invia una lettera alla dire-
zione della Gazzetta del Popolo, in cui accusa 
questa di aver ironizzato sul completamento 
del Politecnico: nel breve articolo “Il Politec-
nico del Duemila”, pubblicato qualche giorno 
prima, si è messa in dubbio la «promessa» che 
il ministro ha fatto ai dirigenti del Politecnico.

Romita racconta che in una recente adunan-
za, in cui tale impegno è stato ufficializzato, è 
stato anche «lealmente riconosciuto, in base 
a seria documentazione» come il Ministero 
dei Lavori Pubblici non abbia trascurato nulla 
per dare «rapido corso» alla realizzazione della 
nuova sede. Egli assicura che a breve presen-
terà all’esame del Consiglio dei Ministri e del 
Parlamento un disegno di legge per il reperi-
mento dei fondi ancora necessari, di concerto 
con il Ministero della Pubblica Istruzione.

Questo per «rassicurare» l’autore del trafi-
letto, cui comunque «va perdonata» l’ironia, 
secondo Romita, considerato «l’amore che 

dimostra verso il glorioso Politecnico»109. Sen-
timento che il ministro, quale ex allievo della 
Scuola, condivide.

4–16 maggio. Perucca afferma che in que-
sti ultimi mesi ha assistito a una progressione 
nel ritmo dei lavori «che lascia ben sperare», 
ma che comunque accetta («a malincuore») di 
prendere la nuova sede in consegna anche 
incompleta della parte rappresentativa, pur di 
avere in efficienza quella scientifico-didatti-
ca, per cercare di contrastare il trasferimento 
di numerosi studenti.

Si conviene in maniera unanime che il prin-
cipale problema da affrontare sia ora quello 
di un ulteriore finanziamento, per opere non 
previste – perlomeno non nella misura attua-
le – nel primo progetto generale di massima.

Ministro e collaboratori, quindi, propongono 
di concentrare tutte le attuali disponibilità nel 
completamento delle costruzioni già iniziate: 
una volta ottenuti i fondi richiesti, si proseguirà 
«senza interruzioni» con i fabbricati mancanti.

Il direttore, infine, racconta che dopo l’ulti-
ma riunione col Ministero dei Lavori Pubblici 
molte questioni si sono sbloccate: sono sta-
ti approvati «con encomiabile sollecitudine» 
diversi progetti esecutivi; le imprese hanno 
accelerato «notevolmente» i lavori, con pro-
gressi «giornalmente constatabili»110; il Comu-
ne ha proposto di assegnare al Politecnico 
un nuovo finanziamento; il Ministro dei Lavori 
Pubblici ha comunicato notizia che nelle di-
sponibilità di esercizio del biennio 1954-55 
potrebbero trovarsi residui di bilancio.

Una pubblicità su Gazzetta del Popolo, ASPOLITO.

108  Lettera di Perucca a Domizio, 6 gennaio 1955, ASPOLITO.

109  “Romita ha ragione, ma i torinesi non hanno torto”, Gazzetta del Popolo. 16 gennaio 1955, p. 4, ASPOLITO.

110  Lettera di Perucca al Ministro della Pubblica Istruzione,16 maggio 1955, ASPOLITO.

106  Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione a Perucca, 2 dicembre 1954, ASPOLITO.

107  Lettera di Perucca a Einaudi, 18 dicembre 1954, ASPOLITO.
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La spesa totale preventivata, però, non tie-
ne conto delle attrezzature dei laboratori, cui 
si spera di poter provvedere con il materiale 
non distrutto dalla guerra, con quello acqui-
stato dopo il 1945, con fondi ordinari, con 
assegnazioni straordinarie del Ministero, e 
con doni dell’Unione Industriale.

I lavori in corso riguardano diciotto dei ven-
tisei fabbricati previsti: per la seconda par-
te - più «impegnativa» e costosa poiché 
comprendente, tra gli altri, Aula Magna, dire-
zione, rettorato – occorre una «somma che 
non esiste e […] non si sa chi sarà a fornirla». 
Mentre intorno al cantiere sono sorti nel frat-
tempo edifici residenziali alti fino a dieci piani, 
e se alcuni fabbricati della nuova sede sono 
ritenuti «a buon punto»111 mentre la palazzina 
per i custodi è quasi ultimata, di altri risulta 
pronta solo la struttura in cemento armato.

Durante una seduta del Consiglio Comuna-
le, un consigliere rivolge al sindaco un’inter-

rogazione in cui chiede «se non creda utile 
e urgente, per accelerare la costruzione, di 
chiamare a raccolta tutte le risorse locali e 
orientare la realizzazione […] in senso vera-
mente moderno». Egli continua affermando 
che «i progressi compiuti da Milano, che pri-
ma della guerra non disponeva di un vero e 
proprio Politecnico, danno la misura esatta 
del tempo perso da Torino»: egli quindi non 
auspica solo finanziamenti diretti, ma anche 
una «più fattiva collaborazione» tra industrie 
e Politecnico, intendendo con ciò anche il 
decentramento, «secondo il concetto ame-
ricano», dei gabinetti sperimentali presso le 
grandi aziende cittadine, cosa che sarebbe 
utile anche a queste ultime.

29 ottobre. Capetti, nuovo direttore del Poli-
tecnico, afferma che le opere murarie proce-
dono «con ritmo […] soddisfacente»112, confer-
mando la fine dei lavori per l’ottobre del 1956.

Il cantiere. Scheda “GDP sez I 1456A”, su concessione dell’ASCT.

112 Verbale del Consiglio d’Amministrazione, 29 ottobre 1955, ASPOLITO.111  “Mancano i fondi per il Politecnico”, Stampa Sera, 10 maggio 1955, p. 2, ASS.
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4–30 dicembre. Romita assicura a Capet-
ti che «si interesserà presso il Governo»113 
per un nuovo finanziamento, ponendo però 
la condizione che Municipio, industrie e al-
tri enti locali mettano il resto necessario alla 
conclusione dei lavori.

Nel frattempo, Valletta, Beria e Bonadè Botti-
no, a nome della Fiat, con Gianni Agnelli e l’ing. 
Giovanni Nasi, a nome degli eredi del «com-
pianto» Giovanni Agnelli, esprimono l’inten-
zione di costruire «a proprie cure e spese»114, 
ma sempre secondo quanto previsto dai pro-
getti già approvati, gli edifici che ospiteranno 
direzione, uffici, biblioteca e Aula Magna. Ciò 
«nell’intento di onorare la memoria del grande 
industriale»115 a dieci anni dalla scomparsa.

“Politecnico di Torino. Progetto nuova sede”. AMT.

113  “Per il nuovo Politecnico un miliardo dal Governo”, La Nuova Stampa, 4 dicembre 1955, p. 2, ASS.

114  Verbale del Consiglio d’Amministrazione, 17 dicembre 1958, ASPOLITO.

115  “Un contributo decisivo per le sorti del Politecnico”, Stampa Sera, 31 dicembre 1955–1 gennaio 1956, p. 2, ASS.
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1956

Per molti, l’impegno di Fiat e Agnelli è garan-
zia del fatto che il Politecnico potrà aprire le 
sue porte entro l’anno: i fabbricati che sorge-
ranno con il loro contributo sono considerati 
«il cuore» del complesso, la parte «monumen-
tale e di rappresentanza, scintillante di marmi 
e fedele alla tradizione di grandiosità delle 
università italiane»117.

Su L’Unità è invece espresso il timore che 
«anche il Politecnico possa diventare una di-
pendenza della Fiat». Riguardo alla dedica 
dell’Aula Magna ad Agnelli, «solo» per via del-
la donazione, in questo articolo non si ritiene 
che il suo nome sia il più indicato a esprimere 
e sintetizzare «la gloriosa tradizione culturale, 
scientifica e tecnica»118 di Torino, e questo no-
nostante gli indubbi ingegni e meriti.

4 gennaio. Il corpo accademico del Poli-
tecnico approva all’unanimità la dedica della 
futura Aula Magna a Giovanni Agnelli, lau-
reato honoris causa in Ingegneria presso il 
Politecnico. La donazione dei suoi eredi e 
della Fiat permetterà di costruire una biblio-
teca di cinque piani, il cortile d’onore con il 
suo «colonnato monumentale», e un «grande 
fabbricato» che a piano terra conterrà «sala 
per ritrovi», sala conferenza, sala riunioni per 
gli studenti, e locali di sosta, mentre al primo 
piano – accessibile per mezzo di due grandi 
gradinate - la vera e propria Aula Magna, un 
«grandioso semicerchio» da mille posti. Un 
busto di Agnelli ricorderà ai futuri ingegneri 
«di che cosa fu capace questo grande capi-
tano d’industria per il progresso della nazio-
ne e […] di Torino»116.

8 febbraio. Il Comune conferma il suo finan-
ziamento, con il desiderio che questo sia uti-
lizzato per la realizzazione di un padiglione da 
«intitolare […] alla “Città di Torino”». Considerato 
anche il «notevole apporto»119 di Agnelli e Fiat, 
Capetti è convinto che non sia opportuno crea-
re un consorzio per il completamento dei lavori.

21 marzo. La Provincia fa pervenire a Capet-
ti una copia dello schema di Convenzione da 
stipularsi fra Amministrazione, Provveditorato 
alle Opere Pubbliche e Politecnico, per la di-
sposizione di un finanziamento già stabilito. È 
anche precisato che la Provincia provvederà 
alla gara di appalto per l’aggiudicazione dei 
lavori interessati da questo finanziamento; la 
Direzione Lavori rimarrà affidata al Genio Ci-
vile; il collaudo delle opere rimarrà affidato 

all’apposita commissione di tecnici nominata 
dal Ministero; uno dei fabbricati sarà intitolato 
alla Provincia di Torino, utilizzando tale formula 
di ringraziamento anche per gli altri padiglioni, 
e i rispettivi enti finanziatori.

23 giugno. L’impresa dell’ing. Franco Borini, 
Figli & Co. si aggiudica l’appalto per l’esecu-
zione delle opere murarie, del cemento ar-
mato e dei finimenti interni dell’Aula Magna: 
i lavori inizieranno alla fine del mese, con una 
scadenza prevista entro fine settembre per le 
opere in cemento armato e le murature grezze.

12–17 luglio. La Fiat sta per dare inizio a que-
sta parte del cantiere, per un importo rientrante 

Titolo di Gazzetta del Popolo, 5 gennaio 1956. ASPOLITO.

Il cantiere. AST/SR, fondo Borini.

119  Lettera del Provveditorato Regionale al Presidente dell’Amministrazione Provinciale, 8 febbraio 1956, ASPOLITO.116  “L’Aula Magna del Politecnico dedicata al sen. Giovanni Agnelli”, La Nuova Stampa, 5 gennaio 1956, p. 2, ASS.

117  “Entro l’anno il nuovo Politecnico potrà aprire le porte agli studenti”, Gazzetta del Popolo, 5 gennaio 1956, ASPOLITO.

118  “I milioni della Fiat per il nuovo Politecnico”, L’Unità, 5 gennaio 1956, ASPOLITO.
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missione del Ministero dei Lavori Pubblici, moti-
vo per cui Capetti ha subito chiesto l’intervento 
del Genio Civile per tutte le indagini del caso.

Nel frattempo, la Commissione del Senato ap-
prova in maniera definitiva il disegno di legge 
per l’ultimo finanziamento occorrente. Capetti 
aggiunge che i lavori affidati all’impresa dei 
fratelli Cena, da compiersi con parte dei fondi 
provinciali, proseguono con velocità «discreta, 
sebbene non paragonabile a quella dei lavori 
diretti dalla Fiat»122. L’Amministrazione comu-
nale, intanto, dà l’avvio alla redazione degli atti 
per gli appalti delle opere da realizzare col suo 
finanziamento, seguendo la faccenda anche 
per mezzo di Pugno, ora assessore comunale.

Secondo Capetti, a ogni modo, il trasferimen-
to non è al momento ancora possibile perché 
mancano l’impianto di riscaldamento, l’allaccia-
mento per l’energia elettrica e tutti i corpi luce; 
si correrebbe il rischio di tenere beni immobili in 
locali ancora senza garanzia di sicurezza, ricor-
dando anche i furti subiti dalle ditte appaltatrici; 
ci si dovrebbe accollare i costi di custodia e ma-
nutenzione dei fabbricati, considerando anche 
che il Genio Civile ha dovuto far fronte a una 
spesa per la rottura dei vetri a causa del gelo.

di questi ambienti, «in un complesso di alta 
cultura» come quello del Politecnico; è anche 
chiesta «particolare cura»120 nei confronti del 
pannello decorativo in mosaico, immaginato 
sulla facciata principale verso il cortile d’onore, 
per i quali è persino valutata la possibilità di in-
dire un bando di concorso nazionale.

Capetti, nel frattempo, rende noto che i lavori 
per i fabbricati di direzione, uffici e biblioteca, 
anch’essi appaltati dalla Fiat, procedono con 
ritmo tale da far immaginare di riuscire a ri-
spettare i «ridottissimi» termini contrattuali, se-
condo cui le opere murarie grezze dovranno 
essere ultimate entro settembre. La costruzio-
ne degli altri padiglioni non procede invece 
«con quella celerità […] augurabile».

Per quanto riguarda il finanziamento statale, 
si attende l’approvazione del Senato, che però 
«sta per prendere le vacanze estive»121.

15–29 ottobre. Cedono alcuni solai in uno 
dei fabbricati realizzati dalla Fiat, quando questi 
sono sollecitati unicamente dal loro peso. La 
struttura ha già superato il collaudo della Com-

Il cantiere. AST/SR, fondo Borini.

Il cantiere, ASPOLITO.

interamente nella donazione di Fiat e famiglia 
Agnelli. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubbli-
ci, che ha già dato un preventivo parere favore-
vole, suggerisce però alcune modifiche in sede 
esecutiva: è chiesto di dare alla parete di fondo 

dell’Aula Magna, come a quella del sottostante 
salone per ricevimenti, «un andamento curvili-
neo, con la convessità verso l’esterno», per ot-
tenere una forma ancora più confacente «alla 
importanza funzionale e di rappresentanza»  

120  Lettera del Provveditorato Regionale al Genio Civile, 26 maggio 1956, ASPOLITO.

121  Verbale del Consiglio d’Amministrazione, 17 luglio 1956, ASPOLITO.

122  Verbale del Consiglio d’Amministrazione, 29 ottobre 1956, ASPOLITO.
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1957

24 luglio. Capetti ipotizza che il trasferimen-
to dal Castello del Valentino a Corso Duca 
degli Abruzzi possa completarsi entro l’anno, 
mentre i lavori saranno conclusi entro il 1958. 
Per rifiniture e allestimento dei locali ci vor-
rà «maggior tempo del previsto»123, facendo 
ipotizzare la complessiva entrata in funzione 
della nuova sede entro il febbraio del 1958.

15 ottobre. La Fiat rende noto che entro 
l’inaugurazione del nuovo anno accademico 
tutti i fabbricati da essa eseguiti con la dona-
zione Fiat–Agnelli saranno completati nella 
loro interezza, negli impianti ma anche nell’ar-
redo, in parte fornito dalla Olivetti. Resta da 
eseguire solo l’ultimo collaudo per l’Aula Ma-
gna da parte della commissione ministeriale, 
dopodiché tutti gli edifici saranno utilizzabili.

6 novembre. L’anno accademico è inaugu-
rato al Castello del Valentino per l’ultima volta.

1958

8 luglio. Capetti rende noto che in aprile è 
stato effettuato il trasferimento dal Castello 
del Valentino alla nuova sede di rettorato, dire-
zione amministrativa, uffici di ragioneria, cassa, 
segreteria, archivi studenti, pratiche genera-
li, «con operazione organizzata in modo tale 
da non procurare alcun intralcio» alla corret-
ta prosecuzione dei servizi. In periodi diversi 
sono stati anche spostati alcuni istituti, mentre 
altri attendono che siano completate le reti 
elettriche. In considerazione di ciò, il direttore 
prevede che tutte le lezioni e le esercitazioni 
della Facoltà di Ingegneria si terranno nella 
nuova sede già dal prossimo anno.

Nel frattempo, egli predispone che la Facol-
tà di Architettura sia organizzata al Castello 
del Valentino, nei locali del primo piano già 
occupati dalla biblioteca per permetterle «di 
meglio assolvere al suo compito». «Indub-
biamente», ha continuato Capetti, «sarebbe 
augurabile una maggiore rapidità; ma, pur-
troppo, lunghissime sono le procedure che 
riguardano gli appalti-concorso, le assegna-
zioni, le approvazioni […]»124.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, intanto, 
concede una sovvenzione per il completa-
mento delle attrezzature tecnico-scientifiche.

Stampa Sera, 9-10 ottobre 1958. ASS. Prospettive a cura dalla Sezione Costruzioni e Impianti Fiat, AGR. 

123  “La nuova sede del Politecnico inaugurata nel prossimo anno”, La Nuova Stampa, 24 luglio 1957, p. 2, ASS.

124  Verbale del Consiglio d’Amministrazione, 8 luglio 1958, ASPOLITO.
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L’Aula Magna. Foto Moncalvo, AGR.
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8 ottobre. Si considera quasi certa la presen-
za del Presidente della Repubblica Giovanni 
Gronchi all’inaugurazione di novembre. Nel 
frattempo i lavori sono quasi ultimati, come le 
opere per attrezzare le varie apparecchiatu-
re tecniche e scientifiche. Qualche istituto si 
è già trasferito, ed è previsto che entro l’an-
no accademico 1959-60 quasi tutta l’attività 
scientifica sarà in Corso Duca degli Abruzzi.

Se è vero, a detta del dott. Baliero, Direttore 
Amministrativo del Politecnico, che i lavori di 
rifinitura interna e quelli per installare gli ap-
parecchi scientifici stanno richiedendo tem-
po per la necessaria, «assoluta precisione»125, 
una prima galleria del vento, detta “superso-
nica” è già in fase di collaudo (la seconda ri-
sulta in costruzione).

Il fronte principale, AGR.

Stampa Sera, 5-6 novembre 1958, ASS.

1 novembre. Gli studenti iscritti al nuovo anno 
accademico sono aumentati rispetto agli anni 
precedenti, in un Politecnico che «offre locali 
e attrezzature alla pari delle più moderne del 
mondo», spiccando per «la razionale ed elegan-
te semplicità […], gradevole e insolita in edifi-
ci del genere», degli interni. A risultare ancora 
«inadeguato» è invece il numero di professori, 
assistenti, impiegati e tecnici: «il solito grosso 
problema […] della Scuola italiana»126.

Nel frattempo è reso noto che il progetto 
esecutivo dei fabbricati con telaio in cemen-
to armato e solai in laterocemento è stato 
supervisionato dall’arch. Guido Radic, al suo 
primo incarico per Sezione Costruzioni e Im-
pianti. Per il calcolo delle travi a traliccio, Fiat 
si è inoltre avvalsa della consulenza dell’ing. 
milanese Arturo Danusso.

5 novembre. «Davanti al Politecnico, sfarzo-
samente illuminato, era in attesa altra folla 
plaudente. Nell’atrio, il Presidente della Re-
pubblica e altre personalità sono state accol-
te da […] Capetti, dai presidi delle Facoltà 
di Ingegneria e Architettura, prof. Gentilini e 
Pugno, dai docenti e da una rappresentanza 
di studenti. Dopo il taglio del nastro tricolore 
e la benedizione dei nuovi edifici – impartita 
dal vescovo mons. Bottino – gli universitari 
hanno offerto a Gronchi il berretto goliar-
dico nero. L’ingresso del Capo dello Stato 
nell’Aula Magna è stato salutato da un lungo 
applauso. L’anfiteatro era gremito. Dietro al 
tavolo d’onore c’erano il Senato accademi-
co torinese e quasi tutti i rettori degli Atenei 
italiani […]. Per la Fiat erano presenti il prof. 
Valletta e l’ing. Bono; per la famiglia Agnelli, 
il dott. Giovanni Agnelli e l’ing. Giovanni Nasi.  

125  “Al Politecnico si crea il vento tre volte più veloce del suono”, Stampa Sera, 9-10 ottobre 1958, p. 8, ASS.

126  “Gronchi inaugura il Politecnico”, La Nuova Stampa, 2 novembre 1958, p. 2, ASS.
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Vista sul complesso, AGR.

L’inaugurazione in un articolo di Ateneo, 18 novembre 1958. ASPOLITO.

La Nuova Stampa, 6 novembre 1958. ASS.

Ha parlato per primo il prof. Capetti che ha 
rievocato la storia del vecchio e nuovo Po-
litecnico. […], l’oratore ha messo in rilievo 
l’incremento degli allievi: nel ’57 gli iscritti 
[…] sono aumentati del 27%, [...]. [Capetti] ha 
dichiarato aperto l’anno accademico ’58-’59, 
centesimo dalla fondazione […], e ha invitato 
Gronchi a consegnare la medaglia d’oro e il 
diploma dei benemeriti della Scuola ai pro-
fessori Ferrari e Pugno […]. Ha concluso la 
cerimonia il ministro Togni che ha ricordato 
le difficoltà superate per la costruzione del 
Politecnico […]. Egli ha assicurato che i lavori 
di rifinitura […], per l’importo di 510 milioni, 
verranno appaltati al più presto»127.

127  “La solenne cerimonia d’apertura del Politecnico nella nuova sede”, La Nuova Stampa, 6 novembre 1958, p. 2, ASS.

Alla conclusione dei lavori, il consuntivo darà 
conto di tutti coloro che hanno partecipato 
al finanziamento dell’opera. Oltre agli Agnelli, 
i contributi per la nuova sede sono stati of-
ferti da Comune di Torino (parte del terreno 
più 500 milioni di lire); Unione Industriale di 
Torino (300 milioni); Provincia di Torino (200 
milioni); SIP (100 milioni); ing. Adriano Olivet-
ti (attrezzature varie del valore di 50 milioni); 
Camera di Commercio (40 milioni); Ministero 
della Pubblica Istruzione (prima assegnazione 
di 25 milioni); Istituto Bancario S. Paolo (pri-
ma assegnazione di 25 milioni); società Co-
gne (10 milioni); soc. Acque Potabili di Torino 
(3 milioni); soc. Michelin (3 milioni); STIPEL 
(impianto gratuito della centrale telefonica).
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