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MADE IN POLIMI 

Un racconto dedicato al tempo passato, presente e futuro del Politecnico     
 

Nell’atrio del Rettorato, presso il Campus Milano Leonardo, ha aperto Made in Polimi, 
uno spazio espositivo permanente e in continua evoluzione che racconta passato, presente 
e futuro del Politecnico di Milano attraverso le storie che hanno visto protagonisti, nel 
corso del tempo, ingegneri, architetti e designer che lo hanno frequentato: si parla di 
invenzioni e brevetti, oggetti, edifici e infrastrutture, ma soprattutto di donne e uomini, di 
scoperte frutto di lunghe e pazienti ricerche. Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare 
il patrimonio storico di cultura tecnico-scientifica dell’Ateneo e di raccontare quale sia il 
ruolo della scienza oggi, suggerendo come possa proseguire nel futuro. 

L’esposizione è organizzata in due sezioni. La prima racconta la storia del Politecnico di 
Milano e mostra oggetti, ricerche e invenzioni di docenti e allievi politecnici, le cui opere 
dimostrano come il Poli abbia contribuito alla ricerca scientifica, superando i confini 
accademici e geografici. Eventi e storie sono presentati attraverso oggetti fisici originali, 
video, fotografie o documenti e riproduzioni. La seconda sezione è dedicata al presente e 
al futuro che la comunità politecnica sta immaginando e cominciando a progettare. Il 
racconto si svolge sotto un cielo ideale, costituito da frammenti e oggetti, strumenti e 
prototipi prodotti dai laboratori di ricerca dell’Ateneo. Interviste a illustri personaggi 
della cultura, della scienza e dell’imprenditoria, accompagnano il visitatore alla scoperta 
di alcuni iconici oggetti politecnici.  

L’allestimento è concepito per garantire una gestione flessibile di moduli e materiali: i 
contenuti verranno aggiornati periodicamente e presenteranno nuove storie, personaggi e 
aspetti della cultura politecnica.     

 

 

MADE IN POLIMI 

Politecnico di Milano 

Piazza L. da Vinci 32 – Milano 

Campus Leonardo - Edificio Rettorato 

Ingresso gratuito, contingentato 

Dal lunedì al venerdì  

Dalle 8:45 alle 19:00    

 

 
 

 

NOTIZIE PER LA 
STAMPA 

Lecco, 25 febbraio 2021 

 

 

 


