
"Ogni materiale possiede un linguaggio
formale che gli appartiere e nessun
materiale può evocare a sè le forme che
corrispondono ad un altro materiale”.

Adolf Loos

SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI

ORARI MAR.   | 9.00 – 14.00
MERC. | 9.00 – 15.00
GIO.     | 9.00 – 14.00

Prolungamenti dell’orario dei laboratori 
sono da concordare con il personale 
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‘Un’officina creativa’
Il Laboratorio di Modellistica ed il Fab Lab
sono pensati come ‘spazi-officina’ all’interno
dei quali lo studente ha l’opportunità non
solo di sperimentare le più innovative
tecniche di costruzione di plastici, maquettes
e modelli 3D, ma di arricchire il proprio
percorso di formazione attraverso
un’applicazione diretta e orientata:

dalla lettura delle piante, al progetto del
modello, alla scelta dei materiali, ai metodi di
lavorazione, sino alla definizione del grado di
dettaglio.

Informazioni
Per accedere ai Laboratori (Lab Mod e Fab Lab) ed
utilizzare le attrezzature è necessario seguire il corso
sulla sicurezza, organizzato e tenuto dal personale dei
laboratori stessi.

Nel FabLab è presente un archivio di
testi, donazione di diversi docenti;
una parte di essi sono appartenuti al
prof. Giovanni Denti, alla cui
memoria questo spazio è dedicato.

Personale dei Laboratori:

Anna Rachele Solimando
Responsabile dell’Attività Didattica e di Ricerca in 
Laboratorio (RADRL)

Tel: +39 0523 356785
e.mail:  anna.solimando@polimi.it

Il Laboratorio
Padiglione Bacciocchi - Campus Arata

Il Laboratorio di Modellistica ed il FabLab
sono spazi dedicati alla realizzazione di modelli
architettonici ed elementi costruttivi con l’uso di
attrezzature professionali.

Il Laboratorio di Modellistica è uno spazio di
lavoro per gli studenti del Politecnico,
un’”officina” operativa e progettuale attrezzata
con macchine, strumenti e attrezzature per la
preparazione, la lavorazione e l’assemblaggio di
modelli a diverse scale e dimensioni.

Il FabLab è uno spazio di condivisione, formazione
e realizzazione di progetti, al cui interno sono
presenti, oltre alla stampante 3D e ad un plotter
‘taglio laser’, librerie attrezzate a consultazione
diretta.
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