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        Corso di aggiornamento del  
Politecnico di Milano 

 
 
 
 
 
 
  

       

    COME ARRIVARE AL POLITECNICO DI MILANO METODI, TECNICHE E  
STRUMENTI PROFESSIONALI  

PER IL SETTORE IMMOBILIARE 
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VIII EDIZIONE 
Milano 

Febbraio – Luglio 2009 

 
Con il contributo di: 

La sede del corso è raggiungibile con i 
mezzi pubblici: 
In treno:  
- Ferrovie dello Stato: linea metropolitana 2 
(verde) fermata Piola. 
In aereo: 
- Aeroporto di Malpensa: treno “Malpensa 
Express”  fermata Cadorna, poi linea 
metropolitana 2 (verde) fermata Piola. 
- Aeroporto di Linate: autobus linea 73, 
fermata S. Babila, poi linea metropolitana 1 
(rossa) fino a Loreto, poi metropolitana linea 
2 (verde) fermata Piola.  
 

Publication Partners 

 
Dip. BEST 
Lab. Gesti.Tec 

In collaborazione con:  DS&P Studio Legale Associato    



                  

 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso, articolato in 11 moduli, è stato progettato per le esigenze di professionisti e 

di operatori del settore che necessitano di approfondimenti puntuali, ma contratti in 

poche ore: il corso risulta infatti composto da specifici “pacchetti” formativi che 

possono essere frequentati singolarmente.  

Ogni modulo del corso è stato organizzato in due parti: 

• I° Parte: Inquadramento del problema dal punto di vista tecnico economico 

e gestionale. 

• II° Parte: Casi studio ampiamente documentati e presentati da esponenti di 

grande aziende del settore. 

Alcuni  moduli della proposta formativa sono realizzati in collaborazione con la 

prestigiosa organizzazione inglese Royal Institution of Chartered Surveyors 

(RICS), con cui il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano ha stretto un 

rapporto di proficua collaborazione. 

Il corso sarà tenuto da docenti del Politecnico di Milano esperti del comparto 

(Oliviero Tronconi, Andrea Ciaramella, Marzia Morena, Stefano Bellintani ), da 

membri inglesi della RICS e fruirà del contributo di esponenti di spicco di alcune tra 

le più importanti imprese-organizzazioni operanti nel settore:  

Aedes - CB Richard Ellis  - DS&P Studio Legale Associato - ECHarris - Europa 

Risorse - Generali Gestione Immobiliare -  SIGEST soluzioni immobiliari - Vegagest 

– K2Real  

 

 

 

Il laboratorio Gesti.Tec, istituito all’interno del dipartimento BEST, si occupa dei 

molteplici aspetti che caratterizzano oggi le dinamiche del settore immobiliare. 

Il laboratorio può contare sul contributo di circa 20 persone tra ricercatori, professori a 

contratto, dottori di ricerca, tecnici di laboratorio e collaboratori alla ricerca del 

Politecnico. 

Il laboratorio Gesti.Tec svolge attività di ricerca, consulenza e formazione nell’ambito 

dei processi di programmazione, progettazione e produzione edilizia con particolare 

riferimento alle tecnologie per l’innovazione.  

Le ricerche sono sviluppate su commessa e/o in collaborazione con interlocutori interni 

ed esterni all'ambito accademico (ministeri, pubbliche amministrazioni, imprese, società, 

enti pubblici e privati, centri di ricerca, società di servizi, associazioni di categoria, istituti 

di credito, ecc). Le ricerche sono orientate prevalentemente a: 

 programmazione, progettazione e produzione edilizia, in termini di mobilità e 

infrastrutture, sistemi insediativi complessi; 

 riqualificazione ambientale, urbana ed edilizia e gestione di patrimoni immobiliari 

pubblici e privati; 

 gestione e controllo dei servizi nell’ambito del costruito (Facility, Property, Asset 

Management).  

Su questi temi il laboratorio Gesti.Tec promuove e organizza convegni, mostre e 

conferenze con la partecipazione di operatori del settore. 

La formazione riguarda le attività di long-life education, con lo sviluppo di iniziative 

specificatamente rivolte ad aziende, imprese e Pubbliche Amministrazioni, sia 

attraverso una offerta "a catalogo", sia mediante lo sviluppo di formazione ad hoc. 

Tra le iniziative formative attivate dal Laboratorio Gesti.Tec: 

Master Universitari di I° Livello 
 Real Estate Management - Sviluppo e redditività immobiliare: verso la gestione 

attiva -  XII Edizione 

 Real Estate – IV Edizione in collaborazione con SDA/Bocconi 

       LABORATORIO Gesti.Tec  
DIP. BEST - POLITECNICO DI MILANO 

Philippe CROS  
RICS ITALIA  
Tel: +39.0272006090  
Fax: +39.0272015845  
Mob: +39.3472239132  
www.joinricsineurope.eu   

 



                 

 
 
 
 

MODULO 4                  20  marzo 2009 
 
PROBLEMATICHE, PROCESSI ED ESPERIENZE NELL’ACQUISIZIONE DI PATRIMONI 
IMMOBILIARI 
 
- Il quadro del mercato immobiliare attuale e le problematiche generali dell’acquisizione. 
- Tecniche di analisi del mercato: casi studio. 
- Il processo di acquisizione: problematiche economico-finanziarie, tecniche, legali e 

gestionali. 
- L’impatto di Basilea 2 nell’ambito del settore delle costruzioni e immobiliare. 
- Acquisizione e gestione di asset immobiliari: una frontiera  inesplorata. Dal Parco 

Tecnologico all’edificio multitenant. 
- L’analisi e la gestione del rischio. 
- Il controllo nel tempo del rischio dell’investimento. 

 
Testimonianze: Dott. Alberto Bollea  - Vegagest 

  Avv. Riccardo Delli Santi – DS&P 

 
MODULO 1                   6  febbraio 2009     
 
METODI E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT APPLICATE AL COMPARTO 
IMMOBILIARE 

 
- I fondamenti culturali e organizzativi del Project Management. 
- Fasi e attività del progetto. 
- Pianificazione e programmazione di una commessa-progetto. 
- Controllo dei tempi e dell’avanzamento fisico. 
- L’applicazione del Project Management nella gestione di progetti di sviluppo immobiliare. 
- I sistemi informativi per il Project Management. 
- Le problematiche finanziarie dello sviluppo immobiliare. 

 
Testimonianze: Ing. Roberto Talotta - ECHarris   

MODULO 6                                                                17 aprile 2009            
METODI E TECNICHE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DI EDIFICI/PATRIMONI 
IMMOBILIARI 
 
- Gli obiettivi della valutazione.  
- I metodi della valutazione: il modello RICS. 
- Il passaggio dal metodo sintetico comparativo ai metodi di valutazione di tipo finanziario. 
- Il metodo reddituale (o di capitalizzazione) e sua applicazione nella valutazione di un 

edificio. 
- Il metodo sintetico comparativo. 
- Caso studio: come realizzare una valutazione di un edificio con il metodo sintetico 

comparativo. 
 
Testimonianze: Ing. Laura Mauri – CB Richard Ellis Professional Services 

 

MODULO  5                                                                     3 aprile 2009 
 
GLI STRUMENTI PER LA FINANZIARIZZAZIONE IMMOBILIARE: LA LORO VALENZA 
NELLE STRATEGIE DI PORFOLIO  
 
- Il processo di finanziarizzazione. 
- Gli strumenti della finanziarizzazione. 
- I fondi immobiliari:  retail e ad apporto; 

       i fondi riservati  e i fondi speculativi. 
- La securitization. 
- Il sale and lease back. 
- I protagonisti della Finanza Immobiliare. 

 
Testimonianze: Dott. Claudio Bassani – Banca Esperia 

  Avv. Riccardo Delli Santi – DS&P 

MODULO  2                                                             20  febbraio 2009     
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE 
 
- Evoluzione degli strumenti urbanistici: le destinazioni d’uso. 
- Gli strumenti urbanistici innovativi. 
- Come realizzare la valutazione di un’area. 
- Casi studio:esempi di valutazione di aree edificabili. 
- Metodiche e strumenti per la pianificazione di uno sviluppo immobiliare. 
- Caso studio: il Business Plan di uno sviluppo immobiliare. 

 
Testimonianze: Ing. Antonio Napoleone – Europa Risorse 

    Avv. Riccardo Delli Santi – DS&P 
 

 

MODULO 3                                       6  marzo 2009 
 
STRATEGIE VINCENTI: I PROCESSI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE  
 

- Quali differenze tra progetti di riqualificazione e di valorizzazione? 
- Gli obiettivi tipici del progetto di valorizzazione . 
- L’impostazione del progetto/processo di valorizzazione. 
- La gestione del processo di valorizzazione 
- Alcune esperienze del processo di valorizzazione 
- Lo studio di fattibilità 

 
Testimonianze: Dott. Luciano Manfredi - Generali Gestione Immobiliare SPA. 

 
 



                 

 
 
 
 

MODULO 11                    3 luglio 2009 
RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)  

                                                                                        
- Royal Institution of Chartered Surveyors  (RICS). 
- Le caratteristiche dell’associazione. 
- La figura professionale del Chartered Surveyors. 
- Come accedere all’Assesment of Professional Competence (esame per l’accesso alla 

qualifica RICS). 
- Aspetti etici e deontologici. 
- Il “RICS appraisal and valuation manual”. 
- Presentazione del “Red Book”. 
- Significato e obiettivi del ”Red Book”. 
- I punti significativi e caratterizzanti del “Red Book”. 
- Esempi applicativi di attività professionali secondo le procedure RICS. 
 

Prof. Andrea Ciaramella   Presidente RICS Italia 
  

 
MODULO 10                                                          19 giugno 2009

  
ANALISI DEL PORTAFOGLIO IMMOBILIARE:  
COME MISURARE LA REDDITIVITA’ DEGLI ASSET IMMOBILIARI 

- La segmentazione/diversificazione del portafoglio.  
- Fungibilità e redditività. 
- Organizzare e controllare il sistema Life Cicle Cost (LCC) di un portafoglio. 
- Analisi dei criteri e delle strutture di gestione di un patrimonio. 
- I sistemi di misurazione  delle superfici a livello internazionale. 
- Caso studio: esempi di Asset allocation. 

 
Testimonianze: Arch. Pierpaolo Mazzella - Aedes Sgr 
  
 

MODULO 8                                  22 maggio 2009 
 
ANALISI DEGLI ASPETTI FISCALI NELL’ACQUISIZIONE E GESTIONE DI PORTAFOGLI 
IMMOBILIARI 

- Problematiche fiscali nel Real Estate: IVA, valore normale, holding finanziarie. 
- Il bilancio di esercizio. 
- Deducibilità degli interessi passivi, partecipate exemption. 
- Società di comodo e non operative 
- Ammortamenti e leasing 
- Le novità fiscali nel Real Estate. 
 

Testimonianze: Avv. Riccardo Delli Santi – DS&P 
  Dott. Davide Comi  

 

MODULO 9                                                       5 giugno 2009     
 
COME FARE IMPRESA NEL REAL ESTATE 

 
 
- Le attività professionali emergenti. 
- I sistemi di relazione nella filiera del Real Estate. 
- La valutazione della domanda potenziale. 
- I fondamenti del fare impresa. 
- L’impostazione del conto economico. 

Caso studio:  
 
Testimonianze: Ing. Ugo Festini -  K2Real 

  Ing. Giuseppe Milella 
 

 

MODULO  7                                                                  8 maggio 2009     
 
METODI E TECNICHE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DI EDIFICI/PATRIMONI 
IMMOBILIARI 
 

- Il metodo del Discounted Cash Flow (DCF). 
- La definizione del Valore di Trasformazione. 
- Come realizzare una valutazione di un edificio con il metodo del Valore di Trasformazione. 
- Caso studio: come realizzare una valutazione di un edificio con il metodo del Discounted 

Cash Flow. 
-  

Testimonianze: Ing. Laura Mauri – CB Richard Ellis Professional Services 

 



                  

 
 
 
 
 

   SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Il Corso avrà luogo presso il Politecnico di Milano, Via Bonardi 9, 20133 Milano 
Edificio Nave  Piano Terreno - AULA PUNTA NAVE,  
dalle ore 9.00 alle ore 13.30.  
Alle ore 11.00 si svolgerà il coffee break. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al Corso dovrà avvenire, via fax al numero 02/2399.2596 o via e-

mail all’indirizzo: gianguido.belardi@polimi.it, inviando il modulo di iscrizione 

unitamente ad una copia del bonifico bancario, che dovrà essere effettuato 

specificando il titolo del corso sul c.c. del Dip. BEST IBAN: 
IT98L0569601620000001840X18 - Banca Popolare di Sondrio, Ag. 21 via 
Bonardi, 4 - 20133 Milano, Dipartimento BEST- Politecnico di Milano. 

   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  Modulo RICS :       750,00 Euro. 

              
 
 
 
 
 

Quote di iscrizione: 
Intero corso:   3.000,00 Euro 
 
Moduli:     Singolo modulo       450,00 Euro 

da 3 a  5 moduli      sconto del 20% 
da 6 a 8  moduli      sconto del 25%   

  > 9  moduli       sconto del 30% 

Politecnico di Milano Dip. BEST  
Laboratorio Gesti.Tec,  Via Bonardi 9, 20133 Milano 
Gian Guido Belardi  
Tel.  02/2399.5189 - 23,  Fax: 02/2399.2596 

Pensilina (via Bonardi n. 9) 
Ingresso edificio NAVE 

Aula         “Punta Nave” 

 

 



                  

          SCHEDA ISCRIZIONE 
 
 

Nome e Cognome…………………………………………………… 
Titolo di studio ……………………………………………………….. 
Professione…………………………………………………………… 
Ente…………………………………………………………………… 
Indirizzo  ……………………………………………………………… 
Città 
………………………………….cap……………………………. 
Tel……………………………………………………………………... 
Fax 
…………………………………………………………………….. 
e-mail ………………………………………………………………… 
Intendo partecipare a: 
Tutto il corso            
Modulo RICS           
Altri Moduli (indicare quantità e numero del/dei modulo/i 
prescelto/i) 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Autorizzo il trattamento dei miei dati nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela 
dei dati personali, a norma dell’art. 13  del D. Lgs. 196/2003. 
 
Data ………………..                          
Firma…………………….. 
 
 

SIGEST soluzioni immobiliari spa
 

Sigest Soluzioni Immobiliari nasce nel 1989 come società di intermediazione per rispondere 

alla  sempre più diffusa richiesta di qualità espressa dal mercato immobiliare: la società viene 

fondata da un management che possiede un’esperienza più che ventennale nel comparto 

immobiliare e ha come proprio obiettivo la commercializzazione.  

In un mercato estremamente complesso e competitivo, la società attua una importante  

riorganizzazione e nel 2008 muta la propria ragione sociale divenendo una società per 

azioni. 

SIGEST soluzioni immobiliari spa si occupa di assistenza globale nell’intermediazione per la 

vendita, l’acquisto e la locazione di ogni tipo di immobile, formulando perizie e valutazioni 

professionali al fine di valorizzare e gestire al meglio edifici e patrimoni immobiliari.  

I servizi offerti comprendono attività di agency (assistenza globale nell'intermediazione, 

ricerca mirata di spazi e aree, assistenza per mutui e finanziamenti), di property (ricerche di 

mercato, piani di frazionamento), di asset management per la valorizzazione e gestione di 

patrimoni immobiliari e di advisory (perizie e valutazioni professionali, due diligence). 

La società realizza piani di comunicazione integrata offrendo servizi di definizione del piano 

media: studio del logo dell’iniziativa, preparazione del materiale pubblicitario, gestione delle 

redemption, predisposizione degli uffici vendita, veicolazione dell’iniziativa nel sito Sigest, 

realizzazione di eventi. 

 
 
SIGEST spa 
Viale Tunisia 41 
20124 Milano 
Italia 
tel 02-62.41.91, fax 02-65.72.241 
www.sigest.it 
info@sigest.it 
 

      




