realizzato i l collegamento con la rete
amministrativa e scientifica dell'ateneo
ed è stata istituita una Biblioteca didattica
collegata in rete con il Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Al momento la sede dispone di 6 aule da
conferenza, di 5 aule da disegno e di
iin'aula informatizzata.
In relazione al programma di sviliippo
per adeguare la sede alle necessità, la
Provincia di Mantova proprietaria dell'i~iiinobileha attivato un primo lotto di
lavori, che ha permesso di disporre di
un'aula da disegno da 50 posti già con
l'inizio dell'anno 1999, e un secondo lotto che consentirà di disporre nel corso
dell'anno accademico 1999-2000, di due
nuove aule, una da disegno e l'altra per
conferenze, di circa 100 posti ciascuna.
È stato inoltre predisposto il prograiluna
per la sistemazione degli uffici del centro,
della presidenza, di una sala riunioni e di
locali destinati ad accogliere laboratori.
Si è stabilita una collaborazione con il
Consorzio Universitario Mantovano per
l'assunzione di uno standard di prestazione degli spazi e degli elementi di ai~edo
analogo a q~iellodella sede di Milano.

Il Politecnico di Milano, Facoltà di
Architemira-Leonardo, svolge presso la
sede di Mantova, con il sostegno del
Consorzio Universitario Mantovano, il
corso di Diploma Universitario in Edilizia ed il corso di Laurea in Architeitura.
I1 polo di Maiitova si propone di valorizzare, nella tradizione della cultura politecnica, le ricchezze architettoniche e
ambientali della città e del suo temtorio
come componenti formative adatte a promuovere una scuola di eccellenza nel
campo della conservazione, del restauro
e della valorizzazione dei beni architetto-

nici e ambientati Per promuovere lo sviluppo della sede nel settembre del 1997 è
stato istituito il Centro per lo sviluppo del
Polo di Mantova.
Le attività del Polo di Mantova si svolgono presso il complesso dell'ex Orfanotrofio Femminile della Misericordia,
sito in Via Scarsellini, messo a disposizione dalla provincia di Mantova che si è
accollata gli oneri per la ristruiturazione e
la sistemazione di un primo gnippo di
aule e di laboratori.
Per consentire agli studenti di fniire degli
stessi servizi della sede di Milano è stato

