Il Politecnico
a Piacenza

Il Politecnico di Milano ha iniziato l'attività nella sede di Piacenza nelllAnno
Accademico 1997-98, con l'avvio di un
Diploma Universitario i n Ingegneria
Meccanica presso l'esistente polo universitario dell'Univeisità Cattolica, grazie al sostegno finanziario della
Fondazione di Piaceiiza e Vigevaiio e
dell'Eiite di Piacenza e Cremona per
l'Istruzione Superiore. È previsto per
1'A.A. 2000101 I'avvio di un Corso di
Laurea quinquetiriale in Trasporti.
Oltre ai servizi e alle stiiitture coniuiii al
campus dell'Università Cattolica - laboratorio informatica, biblioteca infarinatiuata, iiieiisa, centro fotocopie e riproduzioni grafiche, servizio ristoro, guardiania, climatizzazioiie di tutti i locali sono stati riservati ad uso esclusivo del
Politecnico aule ed uffici per iin totale di
circa 350 mq., negli anni accademici
97198 e 98199, e circa 500 mq. per l'anno
accademico 199912000. Gli allievi del
Diplonia di Piacenza hanno potuto usuh i r e anclie dei laboratori messi a disposizione da una locale società di ricerche
teniio-idrauliclie e dall'lstituto Tecnico
Iiid~istrialedi Piacenza. Nell'anno accademico 199912000 è previsto, in aggiiiiita, l'impiego dei laboratori del centro
iiiisure e collaudi dell'ENEL di
Piaceiiza.
Dall' Anno Accaden~ico200010 1 la sede

del Politecnico sarà trasferita in via
Scalabrini 76, nell'edificio cinquecentesco denominato "Caserma della Neve",
messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Piacenza. Gli anipi
spazi e gli allestimenti previsti presso la
nuova sede renderanno possibile la piena
concretizzazione di quella "didattica
assistita" che costituisce un elemento
essenziale dei corsi di Diploma del
Politecnico. L'edificio è articolato su
quattro piani per una superficie lorda di
oltre 6.000 mq.
Saranno disponibili per le attività del

Politecnico spazi e locali per: lo svolgimento dei corsi; bar e ristorante; attività
di supporto all'attività didattica e di
ricerca, auditorium, aule inforinatiche,
laboratori, biblioteca, aule studio; uffici
per personale docente, ricercatori, segreteria, personale amministrativo.
Per l'estate del 2000 è previsto il trasferimento nell'ala Nord dell'edificio di tutte le attività del Politecnico a Piacenza.
In tale sezione deli'edificio potri trovare
collocazione anclie il previsto Corso di
Laurea in Trasporti.

