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Ilprogetto hatutte le carte in regolaper
ottenere il coofinanziamento del Ministe-
ro dell’università, solo allora la nuova Ca-
sa dello studente sarà realizzata dall’Ente
regionaleperildirittoallostudiouniversi-
tario (Erdisu), su un’area di circa 7 mila
metri quadrati di superficie situata dietro
il palazzetto dello sport. Ieri il consiglio di
amministrazione dell’ateneo, presieduto
dalrettore,FurioHonsell,haapprovatola
varianteurbanisticaalPianoparticolareg-
giato dei Rizzi per collocare la struttura in
un’area diversa da dove era stata pensata
nel 2002. All’epoca il progetto non aveva
ottenuto i finanziamenti statali.

Quella intrapresa dall’Erdisu è stata
una vera e propria corsa contro il tempo
perriuscireapresentarealMiur,entroil3
dicembre, un progetto con tutti i requisiti
richiesti. A partire dalla disponibilità del-

l’area edificabile.
«Bastipensarecheil
bandoèstatopubbli-
cato lo scorso 3 set-
tembre» fa notare il
direttore dell’Erdi-
su, Magda Uliana,
nel soffermarsi sul-
l’intesa trovata con
l’università,laRegio-

neeilComune,chehaconsentitodimette-

rea punto, in tempi da record,un progetto
dacirca7milionidieurocompresal’acqui-
sizione dell’area. Metà della cifra è stata
garantita dall’assessore regionale, Rober-
to Cosolini, attraverso un contributo ven-
tennalecheconsentiràall’Erdisudiaccen-
dereun mutuo con la Cassa depositi epre-
stiti.

Sarà una struttura a tre piani, con 110
camere, e con diversi spazi comuni da de-
stinareancheadaulestudioutilizzabilipu-
re dall’ateneo. «L’architettura dell’edifi-
ciosaràapettinecon4dentidotatidiacces-
si indipendenti. Ogni settore metterà a di-
sposizione oltre 30 alloggi» spiega il presi-
dentedell’Erdisu,FerdinandoMilano,nel-
l’evidenziare il fatto che gli studenti acce-
deranno attraverso un budget personale
che eviterà la gestione della portineria.

Tutto è stato pensato per favorire l’inte-
grazione della Casa dello studente con il
palazzetto dello sport, gestito dal Cus, e
con la mensa universitaria. «La cittadella
universitariacontribuiràariqualificarela
zona»fanotareMilano,convintochelacre-
scita dei servizi contribuirà a rendere at-
traente anche l’università e viceversa. La
collaborazionetra glienticonvince pureil
rettore molto lieto «del rapporto che vede
tutti impegnati nella costruzione del polo
universitario dei Rizzi».

Approvate la variante urbanistica e la convenzione
per la cessione dell’area edificabile all’Erdisu

Stimato un investimento di circa 7 milioni di euro
Il progetto dovrà superare il vaglio ministeriale

In due mesi
messo a punto l’iter
tra le istituzioni

Via libera alla Casa dello studente ai Rizzi
Si completa la cittadella universitaria, dietro la palestra una struttura con 110 camere

di GIACOMINA PELLIZZARI

LaCasadellostudenteraddoppia.Seilprogetto
supereràilvaglioministeriale,unanuovastruttu-
racon110cameresorgerànelpolodeiRizzi.L’ope-
razione da circa 7 milioni di euro, approvata ieri
dal Cda dell’ateneo, è stata pensata per andare in-
contro alle esigenze dei 7 mila ragazzi che ogni
giorno gravitano nel complesso scientifico.

L’ATENEO
E LA CITTÀ
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«Come a Berlino dopo il crollo del Muro»
IL RETTORE

L’area dietro al palazzetto dello sport ai RIzzi dove sorgerà la nuova Casa dello studente (Foto Anteprima)

«Siamo come a Berlino dopo il crollo del
Muro» Questo il paragone usato dal rettore,
FurioHonsell,all’uscitadallasaladelconsi-
gliodipalazzoFloriodoveilCdaavevaappe-
na dato il via libera alla costruzione della
nuovaCasadellostudente.Un’operachere-
alizzerà l’Erdisu e che contribuirà a creare
la cittadella universitaria ai Rizzi. E solo ai
Rizzi sta per partire più di qualche cantiere
cheandràasommarsiaquelliincorso,come
la costruzione della Galleria del vento nel-
l’exCotonificiodestinataaospitarelabiblio-
tecadeldipartimentodiChimica,eallemol-
te progettazione in fase di affidamento.

L’elenco è lungo tant’è che Honsell, nel-
l’immaginare l’andirivieni di operai al lavo-
ro ha paragonato l’attività edile dell’univer-
sità a quella che ha contraddistinto la Berli-
no del dopo muro. Il rettore non può non
rallegrarsi per il potenziamento del polo
scientifico dei Rizzi che vedrà sorgere an-

che una mega bibliotecada 11 milionidi eu-
ro. Un ampliamento che favorirà l’integra-
zione tra la mensa, il palazzetto dello sport,
l’attività didattica e la foresteria. «A quel
punto – sottolinea Honsell – gli studenti po-
trannovivere24oresu24aiRizzi».Vasottoli-
neato,infatti,chequotidiamente,semprese-
condo le stime del rettore, qui gravitano cir-
ca 7 mila studenti. A questi vanno aggiunti i
docenti e il personale tecnico amministrati-
vo.Unaveracittànellacittàchenecessitadi
ulteriori servizi. Il progetto per la costruzio-
ne della nuova Casa dello studente va pro-
prio in questa direzione: l’obiettivo è quello
di animare e riqualificare una zona troppo
spesso interessata solo dalle grandi opere
viarie e dagli impianti sportivi. È facile im-
maginare, infatti, che la permanenza degli
studenti ai Rizzi favorirà il proliferare an-
chedinuoveattivitàcommercialiediluoghi
d’intrattenimento.


