
 

Cari Studenti, cari Colleghi, 

sono lieto di informarvi che il nuovo Campus Leonardo e le strutture ad esso annesse, 
sono ormai pronte per accoglierci. 

Durante tutto il periodo estivo sono proseguiti intensamente i lavori di restauro, 
riqualificazione funzionale, adeguamento tecnologico dell’edifico denominato Trifoglio, 
l’importante testimonianza del moderno milanese progettata da Gio Ponti, all’interno del 
più ampio progetto di rivisitazione dell’intero assetto del nostro insediamento di Leonardo 
prospettante su via Bonardi. 

L’intervento, che ha permesso di ottenere nove nuove aule cablate, interattive, 
tecnologicamente all’avanguardia e in linea con gli aspetti normativi e di sicurezza, ma in 
sintonia con il sapore del progetto originario, attendono i nostri studenti, vecchi e nuovi, e i 
docenti che a partire dal prossimo lunedì 14 settembre frequenteranno nuovamente i 
nostri spazi, che sono altresì stati adeguati e profilati per risultare in linea con il momento 
storico che stiamo attraversando. 

La nuova Aula Magna, si inserisce in questo contesto. 

Anche il nuovo edificio, intarsiato tra il Trifoglio medesimo e l’edifico “Vittoriano Viganò”, 
sorto su idea di e con la collaborazione di Renzo Piano, sarà pronto per la data di avvio 
del nuovo anno accademico: tre ulteriori e capienti nuove aule anch’esse portatrici di 
innovazione e di un adeguato gusto di contemporaneità. 

Intensi gli ultimi lavori preparatori in corso in questi giorni, che vedono coinvolto l’intero 
parterre del rinnovato Campus, e riguardanti anche la spettacolare opera di piantumazione 
delle circa 130 essenze arboree che, dalla prossima settimana, arricchiranno il nuovo 
“Giardino di via Bonardi”, fornendo qualità visiva e ambientale a un ritrovato spazio di 
relazione e socializzazione destinato a tutti i componenti della comunità politecnica e 
all’intera cittadinanza. 

Il Politecnico di Milano e i suoi rinnovati e nuovi spazi didattici e di connessione, perciò, vi 
aspettano per l’avvio della didattica dell’anno accademico 2020/2021: ci vediamo in aula! 

Per segnalazioni rispetto alla gestione e all’organizzazione delle attività vi preghiamo di 
scrivere all’indirizzo: monitoraggio@polimi.it  

Un caro saluto 

Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 


