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SARACCO (POLITECNICO)

"Gigafactory,
partnerperfare
innovazione"
di Andrea Rinaldi
a pagina 5

"Siamounottimopartner
diricercaapplicata
esupportoall'innovazione"
IlrettoreSaracco:Stellantisemaster,sull'elettricoandiamoavanti
Il colloquio
di Andrea Rinaldi
"Aspettiamo
di conosce
re meglio
nel detta
glio questa
realtà con cui a breve ci saran
no contatti da parte di tutti gli
stakeholder del territorio".
Guido Saracco, rettore del Po
litecnico di Torino, non si sbi
lancia. Certo, icomplimenti
fanno piacere, il suo ateneo è
una grande fucina di compe
tenze, uno dei tanti atout del
Piemonte che ha convinto un
investitore straniero come
Italvolt aoptare per il Pie
monte. La benzina, anzi,
l'energia per far marciare il
progetto della gigafactory di
batterie a Scarmagno c'è tutta,
ora staremo avedere come e
se le forze piemontesi si strin
geranno a coorte.
Il Politecnico intanto pro
cede spedito nell'esplorare
nuove frontiere della propul
sione elettrica in ambito auto
motive edello stoccaggio di
potenza. "Continuiamo la ri
cerca sulle batterie al litio ri
manendo ben collegati con la

rete europea 20202030  ri
marca Saracco , con la pro
fessoressa Silvia Bodoardo,
che coordina il master euro
peo in sistemi di accumulo di
energia elettrica, abbiamo in
campo azioni formative. Lo
scopo èmolto chiaro: voglia
mo istituire una importante
occasione formativa perché in
Europa servono persone con
competenze specifiche per
assistere atutte leiniziative
sulle batterie, altrimenti ci ri
troveremo costretti ad assu
mere ingegneri cinesi, in Asia
infatti sono molto più avanti
di noi".
Battery2030+ èilprogetto
flagship nell'ambito della
strategia europea sui sistemi
di accumulo di ultima genera
zione per mobilità e reti elet
triche, che punta sulla ricerca
per far crescere lacompetiti
vità dell'industria Ue e ridurre
il gap con i produttori asiatici.
L'Italia per altro ha annuncia
to la partecipazione all'Ipcei
(Important Projects of Com
mon European Interest) sulle

batterie, che ha ottenuto il via
libera dalla Commissione eu
ropea, con 12 imprese e 2 cen
tri di ricerca per un investi
mento di oltre un miliardo di
euro.
"Dalle nostre aule possono
uscire ragazzi pronti a guidare
stabilimenti", non nasconde
il rettore. Il Politecnico èin
costante contatto con il prin
cipale eunico car maker ita
liano, che si trova aTorino:
Stellantis. "Abbiamo ripro
gettato con loro icontenuti
nei percorsi di studio di inge
gneria dell'autoveicolo, in
particolare sulla propulsione
elettrica che èdiloro grande
interesse. Siamo un ottimo
partner potenziale nella ricer
ca applicata e di supporto al
l'innovazione", sintetizza Sa
racco.
In corso Duca ritengono
tutti verosimile che l'"elettri
co" diventi un tema impor
tante per il nuovo centro di in
novazione dell'autoveicolo
che dovrebbe essere finanzia
to dal Mise, le risorse sono
state stanziate nel Decreto Ri
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lancio del 2020. "Attendiamo
anche qui di confrontarci con
Stellantis ealtre aziende del
settore".
Insomma l'ecosistema per
far crescere i futuri protagoni
sti della transizione alla mo
bilità green è più che struttu
rato, ne servirebbe uno per

?Gli ingegneri guardino
alle pmi come
opportunità
oalle tecnologie utili
per icapofiliera
trattenerli, dato che l'ultimo
rapporto Rota denunciava la
migrazione di ingegneri for
mati a Torino nella vicina Mi
lano. "Bisogna formare inge
gneri in modo che guardino
alle pmi come opportunità o
istruirli su nuove tecnologie
che sono interessanti per i ca
pofiliera, in maniera che non
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siano costretti a importarli da
altri Paesi come la Cina".
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Dove si trova
Ivrea

Viverone

Chi è
Scarmagno

Olivetti

E25

Caluso
A5

Torino

A4

Chivasso

? Guido

L'EgoHub

Saracco,
rettore
del Politecnico
di Torino
? È già

professore
ordinario
di Fondamenti
chimici delle
tecnologie

L'anticipazione
Le due pagine di ieri di Corriere Torino in cui si riportava la
scelta di Scarmagno come sito per la gigafactory di Italvolt
Ivrea
Una veduta
dell'ex
stabilimento
Olivetti vicino
all'autostrada
per la Val
d'Aosta;
sotto il rendering
della futura
fabbrica di
batterie Italvolt
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