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Comunicato stampa n. 25/2013 
LE GIOVANI MENTI DEL POLITECNICO DI MILANO AL SERVIZIO DI VIMERCATE 
Il Sindaco assiste alla presentazione dei progetti dedicati all’area edificabile di via XXV aprile 
  
Nella mattinata di lunedì 18 febbraio, il Sindaco di Vimercate Paolo Brambilla sedeva nei banchi di un’aula 
della Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano e assisteva con interesse alla presentazione 
dei progetti di Social Housing elaborati nel Laboratorio di Progetto e Costruzione dell'Architettura, 
insegnamento del Corso di Laurea Magistrale in Architettura. 
L’area fatta oggetto di studio da parte degli allievi del primo semestre dell’a.a. 2012-13 (esperienza partita 
già dall’anno accademico precedente) si trova a Vimercate, in via XXV aprile. Oggi tale area è adibita a 
campo di calcio, ma nel PGT è prevista come area standard, con la possibilità di realizzare interventi di 
edilizia residenziale sociale, in particolar modo edilizia in cohousing e edilizia in locazione 
convenzionata. 
 
I docenti che hanno curato il laboratorio (prof. Elisabetta Ginelli – Progettazione tecnologica e ambientale – 
Titolare del progetto // prof. Luca Formis – Progettazione strutturale // prof. Mario Maistrello – Progettazione 
energetico-impiantistica // arch. G. Pozzi – Tutor // archh. A. Civera, M.T. Monfreda, A. Ballabio, M.Orto e 
ingg. G. Colombo, E. Rotta - collaboratori) hanno invitato il Sindaco ad assistere alla presentazione dei 
progetti.  
 
Dopo avere rivolto il saluto iniziale agli studenti, il sindaco si è pertanto accomodato in mezzo a loro e, al 
termine delle presentazioni, ha commentato così: «Mi ha fatto molto piacere vedere dei giovani al lavoro per 
ideare soluzioni, tutte interessanti, per una porzione del nostro territorio. Ho apprezzato in particolare 
l’attenzione che in tutti i progetti è stata messa ai temi della sostenibilità non solo ambientale ma anche   
economica degli alloggi, tema non secondario in questi anni difficili, e l’inventiva con cui, in molti lavori, sono 
stati ideati spazi di socializzazione». 
 
I tecnici del Comune, prossimi a licenziare un bando di gara per l’area in questione, si sono detti molto 
interessati a ricevere i progetti degli studenti, e pronti a ricavarne utili spunti. 
Una presentazione semplificata dei lavori degli studenti del Politecnico sarà pubblicata a breve sul sito e 
sulla pagina Facebook comunali. 
 
 
Vimercate, 21 febbraio 2013 


