Il Politecnico a Como

Il polo di Conlo costituisce il primo
nodo del Politecnico rete, il progetto clie
vede il Politecnico cliiainare a raccolta
attorno alla grande Milano le coii~unitàe
i territori centrati su Coiiio, Lecco,
Cirnioiia, Maiitova, Piacenza per poteiiziare il suo colitributo allo sviluppo della
Lombardia. Awiato nel 1989 con il corso di laurea in ingegneria informatica, C
rapidamente cresciuto in questi 10 aiuii.
Attualmente vi sono sviluppati tre serbatoi di competenze: l'infornlatica, I'iiigegneria gestionale, l'ingegneria per l'anibiente e il territorio e si pensa ad attività
nelle aree del disegno industriale e della
fisica dei materiali per l'elettronica.
Queste aree peraltro costituiscono anche
la base per rispondere ad alcune esigenze
del tessuto industriale circostante con
I'iiiseriinento di insegnamenti specifici
per i settori del tessile e del legno ai-i-edo.
Ma si sta anche pensando a creare coiilpeteiize e filoni forinativi per capire

coiiie progettare e usare le nuove teciiologie dell'iiifoi~naticae della teleiiiatica
per una coinunicaziorie pii1 efficace.
Per ottenere questi obiettivi servono spazi e attrezzature. 11 Politecnico, per la sua
sede di Como utilizza spazi inessi a
disposizioiie dagli eiiti locali per circa
3.600 iiiq e di proprietà, costruiti coli
fondi ininisteriali, per circa 4.000 inq in
liti nuovo edificio in coniproprietà con la
sede di Coino dell'Università dell'lnsubsia. Ha anche appena acquisito, grazie
ad un inutiio della Fondazione Cariplo,
uno stabile di 2.500 mq dove saranno
attrezzati laboratori per le tecnologie
infoimatiche e teleinaticlie e iin laboratorio per lo shidio dei itiateriaii per I'eiettronica in collaborazioiie con il
Politecnico di Zurigo e con l'Istituto
nazionale per la fisica della materia.
In occasioiie dell'inaugiirazione a Como
del 137" Aniio Accademico è stata allestita a tempo di record una nuova aula

iiiagna, realizzata grazie al Coniuiie di
Como ed al contributo della Coinuiiità
Montana del Triangolo Lariaiio e della
Fondazione CARIPLO. Questo spazio
festoso ed accogliente, come lo definiscoiio gli architetti Acliille Castiglioni e
Gianfsaiico Cavaglià, che lo haiiiio progettato, pennetterà alla sede di Como di
ospitare iniziative non solo istitiizioiiali,
ina anclie artisticlie, teatrali, inusicali,
creando tiil centro di aniinazione cultiirale per gli studenti e l'intera coiniinità cittadiiia.

Nota tecnica dell'aula magna: 480 posti

con tavoletta scrittoria, condizionainento
acustico e termico, impianto video
di ripresa e proiezione, trasinissione dati,
traduzione sinlultanea, palco, cabina di regia.

Schizzo di Achille
Castiglioni del progetto
deli'Aula Magna.
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