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Diparmento di Architeura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente 
costruito (ABC)
Il Diparmento di Architeura, ingegneria delle costruzioni e ambi-
ente costruito è l’esito di un progeo culturale e scienfico che si 
fonda sulla consolidata esperienza di ricerca e di dida ca nel campo 
della programmazione, della progeazione, della produzione e della 
gesone nell’area dell’architeura e dell’ingegneria civile e edile.
LLa caraerizzazione muldisciplinare del gruppo di persone impeg-
nato nel progeo diparmentale si situa pienamente nel solco della 
tradizione politecnica e consente di affrontare con puntualità scien-
fica, competenza tecnica e consapevolezza culturale la complessità 
dei processi di trasformazione dell’ambiente costruito sul duplice 
versante degli interven di nuova realizzazione e di riqualificazione 
dell’esistente.
www.abc.polimi.itwww.abc.polimi.it



L’importanza della promozione del territorio per l’arazione di 
invesmen e l’a vazione di processi di valorizzazione è un obie vo 
fondamentale per le Pubbliche Amministrazioni Locali e un supporto 
indispensabile per gli investori.
Il convegno indagherà gli strumen che i Comuni hanno a 
disposizione e i metodi applica dagli aori che intervengono sul 
territorio, in parcolar modo araveros il riuso delgi  edifici.

DuDurante l’evento verrà presentato il X Rapporto dell’a vità di ricerca 
dell’Osservatorio Permanente sulla Pubblica Amministrazione Locale 
(OPPAL) sull’efficienza dei processi concessori.

LL’Osservatorio, costuito nel 2008, è nato con l’obie vo di 
mappare ed analizzare approfonditamente le modalità ed i tempi 
di approvazione degli strumen urbanisci auavi da parte 
della Pubblica Amministrazione Locale (PAL), proponendosi come 
punto di riferimento per l’investore immobiliare, nazionale ed 
internazionale, che intenda operare nel nostro Paese.
QueQuesto proposito viene perseguito diffondendo alcune delle 
informazioni che possono provocare “incertezza” nella fase di 
decisione e pianificazione di un intervento.

L’Osservatorio, con l’edizione 2017 del Rapporto sull’efficienza dei 
processi concessori, ha ulteriormente ampliato il proprio ambito di 
ricerca agli strumen di valorizzazione degli edifici non ulizza o 
dismessi, araverso il loro riuso.

QueQuesto decimo Rapporto costuisce un valido strumento informavo 
per la community del Real Estate e al tempo stesso un mezzo per 
avvicinare gli operatori al mondo della Pubblica Amministrazione 
nell’obie vo di sviluppare un dialogo e un confronto che risulta 
propedeuco per la possibilità di sviluppo del nostro territorio e, 
quindi, del sistema Paese nel suo complesso.

17.00

17.30

Antonio Invernale
Politecnico di Milano, Diparmento ABC
Coordinamento Scienfico Osservatorio OPPAL

Pubblico e Privato: esperienze a confronto

Salu  istuzionali

Diba to

Cocktail 

I risulta  della ricerca

16.00
Davide Dal Maso 
AVANZI Sostenibilità per azioni - Partner e Consulente

Roberta Franceschinelli
Fondazione Unipolis - Responsabile Cultura

Roberta Fusari
Comune di Ferrara
Assessore all’UrbaniAssessore all’Urbanisca e Coordinatrice Gruppo Nazca

Angela Silvia Pavesi
Politecnico di Milano, Diparmento ABC 

15.45

Moderatore
Marzia Morena
Politecnico di Milano, Diparmento ABC 
Coordinamento Scienfico Osservatorio OPPAL

15.00

Scenari e Tendenze15.10

Registrazione partecipan14.30
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