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IL PRIVATO PENSA AGLI STUDENTI: 
VENERDÌ 28 OTTOBRE ALLE ORE 10.00 A TORINO IN CORSO PESCHIERA, 90  

INAUGURAZIONE  
DELLA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA “CARLO MOLLINO”  

 

 

 

Torino, 28 ottobre 2016 – Inaugurata la prima residenza universitaria realizzata in 

Piemonte con fondi del Politecnico e del MIUR la cui costruzione e gestione sono state 

affidate al raggruppamento temporaneo di impresa Secap SpA – Fondazione Falciola. Si 

tratta di un procedimento molto complesso che affianca prospettive tradizionali ad altre 

nuove e più articolate per la presentazione di un’offerta economicamente sostenibile 

che prevede una parte di finanziamento privato.    

 

L’edificio si trova all’interno della Cittadella Politecnica ed è dotato di 104 posti letto, tra camere 

singole/doppie e bilocali. La struttura, realizzata ad alta efficienza energetica, offre diversi servizi 

tra i quali cucine comuni, sala studio, palestra, lavanderia, campo da calcio sul tetto e parcheggio 

per le biciclette.  

 

La residenza Mollino è la prima di due strutture: con la stessa procedura il Politecnico ha avviato 

anche la costruzione e la gestione di un'altra struttura, la Cesare Codegone che verrà 

ultimata nel 2018. Quest’ultima, con 140 posti letto sempre all'interno della cittadella 

politecnica, sarà realizzata anche grazie all'impegno finanziario di Secap SpA – Fondazione 

Falciola che in questo caso finanzieranno circa il 50% dei costi poi remunerati con la gestione 

nei successivi 24 anni.  

 

Complessivamente il contratto delle due residenze ammonta a 14 milioni di euro, 9 dei quali 

sono finanziati dal Politecnico e dal MIUR mentre i restanti 5 milioni da Secap SpA – 

Fondazione Falciola.  

 

“La realizzazione delle due residenze universitarie è assolutamente innovativa e siamo molto 

fieri dell’esito positivo dell’intervento, data la procedura particolarmente articolata della gara che 

ha richiesto lunghe e approfondite analisi in merito alla progettazione e all’aspetto finanziario: 

insieme alla Fondazione Falciola abbiamo messo a disposizione non solo le nostre competenze 

tecniche ma anche le risorse economiche che verranno recuperate attraverso la gestione 

pluriennale degli interventi - dichiara Giuseppe Provvisiero, Amministratore Delegato della 

Secap SpA – Si tratta di un meccanismo nuovo che coinvolge l’appaltatore sia nella fase di 

realizzazione della nuova struttura che nella gestione del servizio e nel reperimento delle risorse 

finanziarie, processo impegnativo al quale si aggiungono le reticenze del sistema bancario che 

ancora fatica a finanziare questa tipologia di interventi”. 
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