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L:Il nuovo edificio situato
tra via U.B. Secondo
e via C. Clericetti.

11 Politecnico di Milano, allora Regio
Istituto Tecnico Superiore, si trasferisce
nella nuova sede di Piazza Leonardo da
Vinci nel 1927. La decisione di dislocare le nuove sedi universitarie nella cosiddetta "area del1e Cascine
è
assunta dal Consiglio Comiinale di
Milano nel 1913 con l'intento di costituire una "città dell'Istruzioiie superiore
in gsado di raccogliere gli istihiti uiiiversitari sparsi in vari liioghi di Milaiio".
Negli anni la struttura originaria si è
arricchita di nuovi insediamenti e
recenteincnte è oggetto di uii progetto di
riorganizzazione, in relazione alla realizzazione di nuove sedi (Bovisa, Coino,
Lecco, Mantova, Piace~izae Crelnona).
"l27
'99 ape*o
denti un nuovo edificio destinato ad attività didattiche. La sua realizzazione fu
decisa dal Politecnico di Milano nel
maggio 1996; la progettazione esecutiva
terminò nel dicembre 1996; la consegiia
dei lavori all'impresa appaltatrice avvenne nel dicembre 1997.
La nuova costruzione situata tra via U.B.

Secondo e via C. Clericetti è dotata di
aule per 1 100 studenti, uffici e seivizi.
L'edificio si articola su 5 livelli per complessivi 4560 111' di cui 3650 in2 di
siiperficie lorda per l'attività di inscgnamento e 9 10 111' di superficie per inipiariti. Coniplessivamente l'indice di occupazione dello spazio e dunque di circa
4,151 mZ a studente entro i valori previsti
dagli staiidard europei. Al contempo il
costo dell'edificio, a valori di consuntivo finale, è risultato di $2 miliardi di
lire: l'incidenza a metro quadrato di
superficie utile è di 1,42 milioni di lire,
coinpreiisiva anclie dei vani tecnici, e
delle sistemazioni esterne all'iiitorno
dell'edificio. L'incidenza per studente
risulta quindi di 4,27 milioni di lire.
Le aule sono attrezzate in modo da consentire attività didattiche differenziate: 8
aule da 50 posti e 2 aule da 150 posti; 3
aule infoniatizzate da 50 posti 2 aule
per la teledidattica.
L,edificio concepito
un'opera
destinata ad un servizio di interesse della
vuole agevolare,
collettività;
con le sue linee arcllitettoniche,il senso
di accoglie,Ea, i[
verso la cosa
pubblica e la durabilità, disegno degli
spazi, la scelta dei materiali e dei colori
svolgoilo le loro fiilizioni in tal senso.
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progetto, curato dall,UfficioTecnico
del Politecliico di
e coordinato
dal Professar Adolfo Zavelani Rossi e
Licari, è stato
dal13architetto
elaborato per Alpina S.p.A. dall,arcliitetto Luigi Caccia Dolniliiolli per la
supervisione artistica; dall~arcliitetto
Marco Conte, responsabile della pro@tazione e della direzione lavori, dall,ingegner Carlo ValagLlssa per la suPeTVisiorle tecliica, dall,ingegner Adriano
Fava per la progettazione delle stnimre.
I lavori sono stati eseguiti dall,impresa
Ranza S.p.A.

