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Chi siamo
Poliedra è un consorzio del Politecnico di Milano che svolge attività di consulenza
e ricerca applicata, avvalendosi di competenze e collaborazioni
multidisciplinari, con l’obiettivo di interpretare e gestire la complessità nei
processi decisionali.

Enti consorziati
Politecnico di Milano
MIP - Politecnico di Milano ScPA
CEFRIEL ScRL
Consorzio POLIdesign

Affianchiamo soggetti pubblici e privati
nell’orientare verso la sostenibilità i processi che
riguardano i temi dell’ambiente e del territorio,
della mobilità e dei trasporti, della cultura e del
paesaggio.

Il nostro approccio

CULTURA E PAESAGGIO

MOBILITÀ E TRASPORTI

AMBIENTE E TERRITORIO

Adottiamo un approccio multidisciplinare e

PARTECIPAZIONE E
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territorializzato nella definizione e valutazione di
politiche, piani, programmi e progetti.
Le attività si strutturano in aree di lavoro

tematiche - ambiente e territorio, mobilità e
trasporti, cultura e paesaggio.
A queste si affianca un'area trasversale che
sviluppa metodi e strumenti per la partecipazione
e il supporto alle decisioni funzionali a tutte le
aree tematiche.

Ambiente e territorio
Nelle attività di sviluppo di metodologie e linee guida, formazione e consulenza,
adottiamo approcci, metodi e strumenti che si basano sulla lettura delle dinamiche
territoriali in atto nel sistema paesistico-ambientale, volti ad aumentarne la
resilienza e a contrastarne le vulnerabilità.
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Assistenza tecnica per l’integrazione ambientale
nei programmi cofinanziati con fondi strutturali
UE e per la governance ambientale dei relativi
strumenti attuativi
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Iniziative per la sostenibilità dello
sviluppo nelle aree urbane e
periurbane, attraverso la
formulazione di azioni orientate alla
smart city e alla sharing economy

Strumenti e metodi per lo sviluppo locale,
la progettazione integrata e la capacity
building in particolare nelle aree rurali e
di montagna
Valutazioni ambientali a scala nazionale,
regionale, locale e valutazione di grandi
eventi (Expo Milano 2015)

Monitoraggio integrato delle
trasformazioni ambientali e territoriali
Azioni per lo sviluppo della green
economy tramite strategie di
innovazione di processo/prodotto e
promozione di acquisti verdi
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Mobilità e trasporti
Operiamo per promuovere soluzioni di mobilità smart, green, multimodali per
favorire l’accessibilità dei territori e la vivibilità delle aree urbane.

Progettazione di politiche di gestione della domanda
(es. regolamentazione accessi e sosta, meccanismi di premialità),
implementazione di azioni di mobility management

Progettazione di sistemi
flessibili come trasporti a
chiamata e servizi condivisi
(car sharing, bike sharing,
car pooling), pianificazione
e regolazione dei servizi
pubblici

Progettazione di servizi e algoritmi per l’ottimizzazione e la
gestione del trasporto merci e della logistica
urbana, anche attraverso la promozione
dell’uso di biciclette e veicoli
elettrici
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Analisi e progettazione di sistemi di
infomobilità, definizione di modelli per
l’integrazione di informazioni
generate dagli utenti
(crowd-sourcing)
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INTERCHANGE

Pianificazione della
mobilità ciclopedonale in un’ottica
intermodale, supportata da tecniche di analisi di
sicurezza e da metodi di incentivazione della mobilità
dolce

Cultura e paesaggio
Supportiamo lo sviluppo di processi di innovazione e rigenerazione per la
diffusione della conoscenza e della consapevolezza del patrimonio culturale e
paesaggistico.
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Analisi e valutazioni per la gestione
del paesaggio e dei beni culturali
nei processi di programmazione e
pianificazione

CLOSURE TIME

CREATIVE MANAGEMENT

Studio della
rigenerazione di spazi e
aree di archeologia
industriale,
riqualificazione e
riutilizzo di aree
degradate e dismesse

Conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale,
tangibile e intangibile,
educazione al patrimonio e
riscoperta dei fattori identitari

Digitalizzazione dei
beni culturali per
facilitarne l’analisi, la
comprensione e la
conservazione

Partecipazione e supporto alle decisioni
Promuoviamo processi decisionali trasparenti, ripercorribili e inclusivi, quale
condizione strategica per scelte condivise, appropriate e sostenibili, e per
la minimizzazione del rischio di opposizioni territoriali.
Progettazione e conduzione di processi
partecipativi a diverse scale e gestione della
consultazione nelle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica
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Sviluppo di metodi e strumenti di ascolto attivo,
facilitazione, e-participation, comunicazione e
condivisione dell’informazione
Definizione e implementazione di algoritmi
esatti ed euristici per l’ottimizzazione delle
risorse
Progettazione e implementazione di sistemi
di supporto alle decisioni che utilizzino
strumenti quali l’analisi a molti criteri
e le tecniche di decisione di
gruppo per il confronto e la
scelta tra alternative

Struttura e relazioni
Le nostre competenze intersecano l’ingegneria, le scienze ambientali, la
pianificazione del territorio e dei trasporti, la conservazione del
patrimonio paesaggistico e culturale, la dimensione socio-economica, la
ricerca operativa, le tecniche di facilitazione e partecipazione.
La collaborazione costante con alcuni Dipartimenti del Politecnico di
Milano ci consente di promuovere soluzioni che attraversano diversi
campi disciplinari e promuovono l’integrazione settoriale e territoriale
nei processi decisionali.

Dipartimenti con cui collaboriamo
DAStU - Architettura e Studi Urbani
DEIB - Elettronica, Informazione e Bioingegneria
DESIGN
DICA - Ingegneria Civile e Ambientale
DMecc - Meccanica

Collaboriamo con enti pubblici locali, regionali,
nazionali, con università e centri di ricerca e con

soggetti privati

Siamo parte di network consolidati nelle
aree della sostenibilità, della mobilità,
della green economy e delle smart cities &
communities

Lavoriamo
continuativamente
nell’ambito di partenariati
internazionali, in particolare su
progetti finanziati dalla
Commissione Europea

Abbiamo all’attivo circa
200 pubblicazioni

scientifiche
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Contatti
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