
POLICY DI ACCESSO PUBBLICO AGLI SPAZI DI ATENEO 
 

Il Politecnico di Milano gestisce i propri spazi al fine di renderli aperti e fruibili dalla comunità universitaria 
(studenti, ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo) e dal pubblico, come parte integrante delle 
attività di terza missione, in particolare intesa come produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa 
e culturale, in cui l’Ateneo è impegnato. 

Si impegna in particolare nell’apertura al pubblico di spazi di interesse storico-architettonico (edifici storici), 
artistico-culturale (esposizioni permanenti negli spazi aperti, musei, archivi storici) o che ricoprono funzioni 
sociali e di aggregazione (spazi Off Campus, aree sportive e spazi all’aperto).  

Sviluppa inoltre attività e iniziative che mirano ad avvicinare università e cittadini, coinvolgendo i Campus e i 
Poli territoriali come parte attiva e integrante del territorio. 

Orari di apertura 
I Campus del Politecnico di Milano sono aperti e accessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 21:00 
e il sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00. Rispettano periodi di chiusura annuale consultabili all’indirizzo 
https://www.polimi.it/il-politecnico/orari-edifici-e-campus/. Alcuni spazi interni ai Campus osservano orari 
di apertura più estesi, in particolare: 

- Le biblioteche, i cui orari sono consultabili all’indirizzo https://www.biblio.polimi.it/sedi-e-orari  
- Gli spazi Edificio 11, Patio e Agorà del Campus Bonardi, aperti 24 ore al giorno dal lunedì alla 

domenica 

Opzioni e modalità di accesso 
All’interno dei Campus dell’Ateneo si distinguono spazi liberamente accessibili al pubblico e spazi riservati 
alla comunità del Politecnico di Milano; alcuni spazi riservati alla comunità universitaria sono accessibili 
esclusivamente tramite tesserino universitario PoliCard. 

Sono accessibili al pubblico gli spazi all’aperto e le aree comuni degli edifici. Sono inoltre aperti al pubblico 
numerosi servizi offerti dall’Ateneo (ristorazione, infopoint, segreterie, posta, negozi merchandise, centri 
stampa Poliprint). 

Sono altresì accessibili gratuitamente i musei, gli archivi storici, gli spazi Off Campus. Sono accessibili a 
pagamento le biblioteche (dettagli all’indirizzo https://www.biblio.polimi.it/servizi/servizi-per/utenti-
esterni; è previsto l’accesso gratuito ad alcuni servizi per gli Alumni del Politecnico di Milano) e gli impianti 
sportivi. 

Sono riservati agli studenti del Politecnico di Milano gli spazi studio allestiti all’interno degli edifici e gli spazi 
Career Service. Sono riservati al personale afferente alle singole Strutture gli spazi dipartimentali, i laboratori, 
gli uffici, i parcheggi; l’accesso è autorizzato tramite abilitazione del badge PoliCard. 

I dettagli di accesso a ciascuna categoria di spazio sono consultabili alla pagina xxx. 

Norme generali di accesso 
L’accesso ai Campus è consentito a pedoni e velocipedi; all’interno dei Campus sono allestite rastrelliere per 
le biciclette liberamente accessibili e una velostazione riservata alla comunità del Politecnico di Milano 
(accessibile con badge PoliCard). È altresì consentito l’accesso ad ulteriori mezzi di micromobilità, elettrici e 
non. L’accesso con veicoli è consentito solamente al personale autorizzato. 
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L’accesso e la fruizione degli spazi devono avvenire in conformità con quanto previsto dall’Articolo 2 del  
Regolamento per la concessione e l’utilizzo temporaneo degli spazi del Politecnico di Milano 
(https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-regolamento/regolamento-per-la-concessione-e-
lutilizzo-temporaneo-degli-spazi-del-politecnico-di-milano-allegati-aggiornati-a-marzo-2016-tariffe). Non è 
consentito l’accesso di animali ai Campus del Politecnico di Milano.  

Concessione degli spazi del Politecnico di Milano 
Compatibilmente con il normale svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo, aule e spazi dello stesso 
possono essere utilizzati da soggetti interni ed esterni che ne facciano regolare richiesta per lo svolgimento 
occasionale di attività e manifestazioni, quali, a titolo esemplificativo iniziative di carattere culturale, 
scientifico, didattico-formativo, concorsuale e di particolare rilievo. 

Il Regolamento per la concessione e l’utilizzo temporaneo degli spazi del Politecnico di Milano disciplina la 
concessione e l’utilizzo temporaneo a titolo gratuito o oneroso di aule e di spazi dell’Ateneo; dettaglia inoltre 
la procedura per la richiesta di concessione e gli oneri previsti per i soggetti richiedenti. Il testo del 
Regolamento è consultabile all’indirizzo  https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-
regolamento/regolamento-per-la-concessione-e-lutilizzo-temporaneo-degli-spazi-del-politecnico-di-milano-
allegati-aggiornati-a-marzo-2016-tariffe. 
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