
 

 

P O L I E D R A  

CENTRO DI SERVIZIO E CONSULENZA  
DEL POLITECNICO DI MILANO  

SU PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE 
 

ELENCO PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE 

 

ANNO 2015 

OGGETTO CONTENUTO 
SPESA 

PREVISTA 
ESTREMI IDENTIFICATIVI 

Affidamento di 
beni e servizi 

Scuola Italiana di Valutazione Ambientale Strategica 
(Scuola VAS) - Attività di supporto alla didattica 
evento formativo ARPA Molise 

€ 3.450,00 Contratto del 01/01/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Dott.ssa Silvia Pezzoli - Attività di supporto allo 
svolgimento della valutazione ambientale unitaria 
della programmazione 2007-2013 nell'ambito 
dell'incarico di Assistenza Tecnica all'Autorità 
Ambientale regionale per il PAR FSC 

(*) Contratto del 02/01/15 

Affidamento di 
beni e servizi 

You Log srl - Test e utilizzo dell'applicazione mobile 
"Ride and drive style" per il monitoraggio degli stili di 
guida di autisti e ciclisti nelle operazioni di logistica 
urbana - Progetto OptiLOG 

€ 3.400,00 Contratto del 16/02/15 

Affidamento di 
beni e servizi 

E-Novia srl - Progettazione e sviluppo di una 
piattaforma software per la gestione integrata della 
logistica urbana e della sicurezza: applicazione per la 
stima in tempo reale degli stili di guida - Progetto 
OptiLOG 

€ 32.000,00 Contratto del 05/03/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Innova MCA / Referente: Ing. Diego Ciccarelli - 
Progetto OptiLOG: Valutazione efficacia in termini di 
riduzione delle esternalità ambientali e sociali: 
coordinamento, definizione della metodologia e 
identificazione, attraverso la raccolta e analisi di dati 
territoriali, degli scenari di valutazione delle 
esternalità ambientali; individuazione ed analisi degli 
ambiti di impatto delle soluzioni adottate 

(*) Contratto del 01/04/15 

Affidamento di 
beni e servizi 

Politecnico di Milano - Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione ed organizzazione del 
Servizio Prevenzione e Protezione 

€ 1.497,08 Contratto del 13/04/15 



2 

 

 

 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Ing. Elisa Amodeo - Supporto tecnico Progetto 
OptiLOG - Attività Task 2.3 "Sistemi di incentivazione 
comportamenti virtuosi". Recensione ed analisi delle 
iniziative di incentivazione delle scelte di mobilità; 
individuazione di possibili politiche di premialità per 
l'ottimizzazione della logistica urbana 

(*) Contratto del 01/05/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Dott. Marco Tessaro - Servizio di realizzazione di 
riprese sul campo dell’evento VENTO Bici Tour 2015.                                                                                         
Compenso assimilato a diritti d’autore per lo sviluppo 
del contenuto originale della produzione di un 
cortometraggio di circa 3 minuti 

(*) 
Contratti del 25/05/15 e 
27/07/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Dott. Flavio Pellegrini - Attività di supporto al 
progetto o VENTO Bici Tour 2015 

(*) Contratto del 26/05/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Prof. Maurizio Bruglieri - Definizione e codifica degli 
algoritmi di ottimizzazione, assegnamento e 
instradamento funzionali all'implementazione del 
modulo di Gestione PSU all'interno della piattaforma 
software di OptiLOG 

(*) Contratto del 26/05/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Dott.ssa Paola Boccaletti - Attività di supporto alla 
ricerca e sistematizzazione del materiale 
documentale per il progetto Ecomuseo Mumi 

(*) Contratto del 01/09/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Arch. Tiziana Ronchi - Progetto preliminare di una 
passerella ciclo-pedonale in aderenza al ponte sul 
Lambro e risoluzione delle discontinuità lungo il 
tracciato di VENTO nei tratti di raccordo con detta 
passerella. Supporto alla progettazione 
architettonica; redazione di elaborati specialistici; 
redazione di rendering fotorealistici 

(*) Contratto del 07/09/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Arch. Alessandro Giacomel - Progetto preliminare di 
una passerella ciclopedonale in aderenza al ponte sul 
Lambro e risoluzione delle discontinuità lungo il 
tracciato di VENTO nei tratti di raccordo con detta 
passerella. Responsabile progettazione tecnica; 
coordinamento del gruppo di progettazione del 
Politecnico di Milano e degli altri soggetti coinvolti nel 
tavolo di lavoro (Fondazione Cariplo e Città 
Metropolitana di Milano)  

(*) Contratto del 07/09/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Dott.ssa Martina Ferro - Collaborazione alla 
progettazione dell’infrastruttura leggera VENTO e 
accompagnamento verso l’attuazione del progetto di 
dorsale cicloturistica, anche attraverso attività di 
comunicazione (web e social network) 

(*) Contratto del 08/09/15 

Affidamento di 
beni e servizi 

Eos srl - Progetto preliminare di una passerella ciclo-
pedonale in aderenza al ponte sul Lambro e 
risoluzione delle discontinuità lungo il tracciato di 

€ 1.639,34 Contratto del 30/09/15 
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VENTO nei tratti di raccordo con detta passerella. 
Redazione della relazione strutturale; calcolo 
sommario della spesa; redazione del documento 
relativo alle prime indicazioni utili alla stesura del 
piano di sicurezza 

Affidamento di 
beni e servizi 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Sistemi di 
supporto alle decisioni per l'ambiente e il territorio. 
Metodi di analisi a molti criteri con particolare 
attenzione all'analisi di sensitività e di supporto 
negoziazione 

€ 40.000,00 Contratto del 14/10/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Arch. Christian Novak – “Progetto Nexus, Azione II ‐ 
Definizione di un masterplan degli interventi quadro 
di riferimento per la successiva definizione delle 
singole azioni individuate dagli studi di fattibilità”. 
Direzione scientifica per la realizzazione della bozza di 
masterplan degli interventi del corridoio ecologico 
denominato Nexus, partecipazione a riunioni di 
coordinamento tecniche e politiche 

(*) Contratto del 20/10/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Arch. Claudia Ida Maria Parenti - “Progetto Nexus, 
Azione II ‐ Definizione di un masterplan degli 
interventi quadro di riferimento per la successiva 
definizione delle singole azioni individuate dagli studi 
di fattibilità”. Elaborazione del documento del 
masterplan degli interventi del corridoio ecologico 
denominato Nexus, partecipazione a riunioni di 
coordinamento tecniche e politiche 

(*) Contratto del 20/10/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Arch. Daniela Gambino - “Progetto Nexus, Azione II ‐ 
Definizione di un masterplan degli interventi quadro 
di riferimento per la successiva definizione delle 
singole azioni individuate dagli studi di fattibilità”. 
Elaborazione del documento del masterplan degli 
interventi del corridoio ecologico denominato Nexus, 
definizione infografica e schemi concettuali del 
masterplan 

(*) Contratto del 20/10/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Arch. Brambilla Valentina - “Collaborazione alla 
redazione del documento di piano del Comune di 
Monza” 

(*) Contratto del 28/10/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Arch. Leanza Maddalena - “Collaborazione alla 
redazione del documento di piano del Comune di 
Monza” 

(*) Contratto del 28/10/15 

Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Arch. Novak Christian - “Coordinamento tecnico del 
Documento di Piano del PGT di Monza: verifica e 
correzioni del Documento di Piano a seguito delle note 
dell’ufficio tecnico e della giunta comunale; incontri 
con gli amministratori” 

(*) Contratto del 28/10/15 
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Conferimento 
di incarico di 
consulenza 

Francesco Bertocco - Realizzazione video_Liceo 
Artistico di Brera 

(*) Contratto del 29/10/15 

 

(*) Vedi pagina web del sito di Poliedra: Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori 


