
 

 

P O L I E D R A  

CENTRO DI SERVIZIO E CONSULENZA  
DEL POLITECNICO DI MILANO  

SU PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE 
 

ELENCO E COMPENSI CONSULENZE E COLLABORAZIONI 2021 

 ATTIVITA’ NON DI PUBBLICO INTERESSE 

CONSULENTI 

TITOLARE 
DELL'INCARICO 

RAGIONE 
DELL'INCARICO 

OGGETTO DELL'INCARICO 
PERIODO 
DELL’INCARIC
O 

IMPORTO 
PROCEDURA DI 
SELEZIONE 

Ing. Selene 
Cremonesi 

Incarico 
professionale 

Attività di collaborazione progetti di 
Ricerca GreenChange e Merezzate + 

15/01/2021 – 
31/12/2021 

€ 30.000,00 
Affidamento 

diretto 

Arch Christian 
Novak 

Incarico 
professionale 

Attività di collaborazione relativa al 
servizio di redazione dello studio di 
fattibilità dei lavori di realizzazione di 
una ciclovia di collegamento tra le 
città di Brescia e Bergamo 
nell’ambito dell’iniziativa Bergamo e 
Brescia capitali italiane della cultura 

05/02/2021 – 
30/06/2020 

€ 26.730,00 
Affidamento 

diretto 

Arch. Mariasilvia 
Agresta 

Incarico 
professionale 

Attività di collaborazione relativa al 
servizio di redazione dello studio di 
fattibilità dei lavori di realizzazione di 
una ciclovia di collegamento tra le 
città di Brescia e Bergamo 
nell’ambito dell’iniziativa Bergamo e 
Brescia capitali italiane della cultura 

05/02/2021 – 
30/06/2021 

€ 18.910,00 

 
 

Affidamento 
diretto 

Ing. Valerio 
Mazzeschi 

Incarico 
professionale 

Attività di collaborazione progetti di 
Ricerca GreenChange, Merezzate +, 
NuMIDAS e I-Share 

01.03.2021 – 
28.02.2022 

€ 30.000,00 

 
 

Affidamento 
diretto 

Dott. Simone 
Caiello 

Incarico 
professionale 

Contributo specialistico nell’ambito 
del  Progetto di ricerca “Un sistema 
di supporto alle decisioni partecipato 
e di modelli di governance per 
l’attuazione e il monitoraggio degli 
obiettivi di sostenibilità posti dalla 
strategia nazionale” – Bando SNSvS 2 
– Categoria 2 NP 2.93, CUP 
E49E19001660005, finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

01.03.2021 – 
31.12.2021 

€ 3.600,00 

 
 

Affidamento 
diretto 

Dott.ssa Bianca 
Russo 

Incarico 
professionale 

Attività di collaborazione 
professionale nei seguenti progetti di 
ricerca: progetto EIT Climate-KIC 
Deep Demostration Healty Clean 
Cities Milan 221 
 

01.04.2021 – 
15.12.2021 

€ 12.750,00 

 
 

Affidamento 
diretto 



 
 
 

 

 

 

Dott. Emanuele 
Maria Polizzi 

Incarico 
professionale 

Contributo specialistico nell’ambito 
del  Progetto di ricerca “Un sistema 
di supporto alle decisioni partecipato 
e di modelli di governance per 
l’attuazione e il monitoraggio degli 
obiettivi di sostenibilità posti dalla 
strategia nazionale” – Bando SNSvS 2 
– Categoria 2 NP 2.93, CUP 
E49E19001660005, finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

22/03/2021 – 
31/12/2021 

€ 3.600,00 

 
 

Affidamento 
diretto 

Dott.ssa Laura 
Guadagnini 

Incarico 
professionale 

Partecipazione al progetto 
Greenchange in qualità di esperto in 
valutazioni e analisi ambientali 
attinenti alle scienze geologiche  

02/04/2021 – 
30/06/2021 

€ 7.500,00 
Affidamento 

diretto 

Dott. Franco 
Beccari 

Incarico 
professionale 

Attività di collaborazione al Progetto 
EIT Climate-KIC Merezzate+ 
“EIT/CLIMATE-KIC/SGA 2021 KAVA 
2.2.9” per l'organizzazione del ciclo di 
incontri "Gli Orti di REDO 
Merezzate... Si comincia!" e per la 
conduzione della serata di giovedì 15 
aprile - come si gestisce un orto di 
comunità 

15/04/2021 € 350,00 
Affidamento 

diretto 

Dott. Andrea 
Bucci 

Incarico 
professionale 

Attività di collaborazione in qualità di 
docente per il ciclo di incontri “Gli 
Orti di REDO Merezzati… Si 
comincia!” 
3. TEMPISTICA PER LA FORNITURA 
DEI SERVIZI 
Le attività come sopra individuate si 
effettueranno dal 24 aprile al 13 
maggio 2021 -  Progetto EIT Climate-
KIC Merezzate+ “EIT/CLIMATE-
KIC/SGA 2021 KAVA 
2.2.9” 
 

24/04/2021 – 
13/05/2021 

€ 450,00 
Affidamento 

diretto 

Arch. Sandro 
Salari 

Incarico 
professionale 

Sviluppo di strumenti di raccolta 
analisi e rappresentazione di dati 
quantitativi, alfanumerici e 
geospaziali, per la 
valutazione dei danni conseguenti ad 
eventi calamitosi estremi dovuti ai 
rischi naturali e ad alcuni effetti dei 
cambiamenti climatici, ai fini del 
supporto alle decisioni in materia di 
prevenzione dei rischi (Progetto 
H2020 – Lode) 

05/04/2021 – 
31/07/2021 

€ 7.000,00 
Affidamento 

diretto 

Dott.ssa Vanessa 
Leonardi 

Incarico 
professionale 

Studio delle potenzialità della 
compensazione volontaria delle 
emissioni di gas effetto serra 
nell’edilizia urbana, promozioni di 
azioni di greening, comunicazione e 
marketing. Analisi dei costi-benefici 

03/05/2021 – 
30/06/2021 

€ 3.750,00 
Affidamento 

diretto 



 
 
 

 

 

 

per gli enti pubblici e le comunità 
locali. 

Arch. Federico 
Zanfi 

Incarico 
professionale 

Modifica e integrazione incarico del 
18/12/2020.  Sviluppo di letture 
interpretative e di strategie per la 
pianificazione e le politiche per la 
città di Nova Milanese. In particolare 
sui temi della città storica e degli 
spazi aperti, la città residenziale e gli 
spazi produttivi. 

21/12/2020 – 
30/09/2021 

€ 6.910,00 
Affidamento 

diretto 

Dott. Giacomo 
Ricchiuto 

Incarico 
professionale 

Collaborazione relativa al servizio di 
redazione dello studio di fattibilità 
dei lavori di realizzazione di una 
ciclovia di 
collegamento tre le città di Brescia e 
Bergamo nell’ambito dell’iniziativa 
Bergamo e Brescia capitali italiane 
della 
cultura - CIG 85748985AE 

11/05/2021 – 
15/06/2021 

€ 1.000,00 
Affidamento 

diretto 

Dott. Arianna 
Zambelli 

Incarico 
professionale 

collaborazione per la variante 
generale di PGT del Comune di Nova 
Milanese 

12/05/2021 – 
31/07/2021  

€ 2.000,00 
Affidamento 

diretto 

Dott. Federico 
Barbieri 

Incarico 
professionale 

Supporto tecnico alle attività di 
elaborazione dati fotogrammetrici 

18/05/2021  € 350,00 
Affidamento 

diretto 

Arch Christian 
Novak 

Incarico 
professionale 

Integrazione Attività di 
collaborazione relativa al servizio di 
redazione dello studio di fattibilità 
dei lavori di realizzazione di una 
ciclovia di collegamento tra le città di 
Brescia e Bergamo nell’ambito 
dell’iniziativa Bergamo e Brescia 
capitali italiane della cultura 

01/06/2021 – 
30/06/2021 

€ 2.980,00 
Affidamento 

diretto 

Dott. Federico 
Barbieri 

Incarico 
professionale 

Integrazione incarico relativo al 
Supporto tecnico alle attività di 
elaborazione dati fotogrammetrici 

20/05/2021 € 1.000,00 
Affidamento 

diretto 

Arch. Mariasilvia 
Agresta 

Incarico 
professionale 

Integrazione Attività di 
collaborazione relativa al servizio di 
redazione dello studio di fattibilità 
dei lavori di realizzazione di una 
ciclovia di collegamento tra le città di 
Brescia e Bergamo nell’ambito 
dell’iniziativa Bergamo e Brescia 
capitali italiane della cultura 

01/06/2021 – 
30/06/2021 

€ 2.140,00 

 
 

Affidamento 
diretto 

Dott. Luca 
Castiglioni 

Incarico 
professionale 

Collaborazione alle attività di 
supporto per coordinamento 
generale, monitoraggio, scouting e 
candidature di proposte progettuali 
di ricerca nella programmazione 
Europea 

07/06/2021 – 
30/11/2021 

€ 5.000,00 
Affidamento 

diretto 



 
 
 

 

 

 

Dott.ssa Martina 
Crespi 

Incarico 
professionale 

Consulenza e supporto alle attività di 
ricerca 

21/06/2021 – 
31/12/2021 

€ 5.000,00 
Affidamento 

diretto 

Dott.ssa Martina 
Tagliaferri 

Incarico 
professionale 

Supporto alle attività di ricerca 24/06/2021 € 1.200,00 
Affidamento 

diretto 

Dott.ssa 
Montaguti 
Sabrina 

Incarico 
Professionale 

Integrazione contratto di prestazione 
d’opera professionale del 
20/12/2018 Progetto 623 -  SMART 
VILLAGES -  Smart digital 
transformation of villages in the 
Alpine Space        (di seguito Progetto 
SMART VILLAGES) – CUP 
E44D17000380006 

01/07/2021 – 
16/10/2021 

€ 400,00 
Affidamento 

diretto 

Ing. Rosella 
Manconi 

Incarico 
Professionale 

Membro del Nucleo operativo della 
Linea di attività 2A, in coordinamento 
con il Responsabile della Linea 2A 
e il Coordinatore, svolgerà attività 
tecniche a supporto dell’Autorità 
Ambientale (AA) presente presso 
l’Assessorato per la Difesa 
dell’ambiente e del referente 
dell’AdG per l’attuazione del 
principio di sostenibilità 
ambientale presente presso il CRP. 
Riferimento contratto del 
30/07/2019 – Affidamento ed 
esecuzione del servizio di Assistenza 
tecnica per 
l’attuazione del P.O. SARDEGNA 
2014-2020 – LOTTO 2 – 

01/07/2021 - 
31/12/2021 

€ 5.200,00 
Affidamento 

diretto 

Ing. Vania Erby 
Incarico 
professionale 

Proroga del contratto in essere 
datato 17 dicembre 2020 con 
conseguente rinvio dei pagamenti 
previsti il 31 marzo e 30 giugno 2021 
al 30 settembre e 31 dicembre 2021 

01/07/2021 – 
31/12/2021 

€ 2.025,00 
Affidamento 

diretto 

Arch. Talita 
Medina Amaral 

Incarico 
professionale 

Collaborazione relativa al servizio di 
redazione dello studio di fattibilità 
dei lavori di realizzazione di una 
ciclovia di 
collegamento tre le città di Brescia e 
Bergamo nell’ambito dell’iniziativa 
Bergamo e Brescia capitali italiane 
della cultura 
- CIG 85748985AE 

21/07/2021 – 
31/07/2021 

€ 2.080,00 
Affidamento 

diretto 

Dott. Vicario 
Calogero 

Incarico 
professionale 

Integrazione contratto di prestazione 
d’opera professionale del 
26/07/2017 Progetto P-IRIS - 
PGI02018 – INTERREG EUROPE 2014-
2020 “Policies to improve rural areas’ 
innovation systems by 
professionalizing networking 
activities and use of innovation tools”  

01/09/2021- 
31/08/2022 

€ 800,00 
Affidamento 

diretto 



 
 
 

 

 

 

Dott. Andrea 
Grieco 

Incarico 
professionale 

Conduzione delle Attività di 
moderazione della sessione in inglese 
nell'ambito di "Città Carbon Neutral: 
strumenti innovativi ed esperienze 
rilevanti" del 29 settembre 2021, 
inserito nel palinsesto ALL4Climate 
Italy (https://all4climate2021.org/), 
evento di "communication, 
dissemination and outreach to 
citizens" del Progetto Merezzate+ e 
più in generale delle attività EIT-
Climate KIC sul tema. Progetto 
Merezzate+ : a living lab for the 
integraon of clean energy, 
sustainable mobility and circular 
economy - EIT/CLIMATE-KIC 
/SGA2021 KAVA 2.2.9 

29/09/2021 € 250,00 
Affidamento 

Diretto 

Dott.ssa Paola 
Pierotti 

Incarico 
professionale 

Conduzione delle Attività di 
moderazione delle due sessioni in 
italiano nell'ambito di "Città Carbon 
Neutral: strumenti innovativi ed 
esperienze rilevanti" del 29 
settembre 2021, inserito nel 
palinsesto ALL4Climate Italy 
(https://all4climate2021.org/), 
evento di "communication, 
dissemination and outreach to 
citizens" del Progetto Merezzate+ e 
più in generale delle attività EIT-
Climate KIC sul tema. Progetto 
Merezzate+ : a living lab for the 
integraon of clean energy, 
sustainable mobility and circular 
economy - EIT/CLIMATE-KIC 
/SGA2021 KAVA 2.2.9 

29/09/2021 € 875,00 
Affidamento 

Diretto 

Avv. Domenico 
Ielo 

Incarico 
professionale 

Docenza del 5 ottobre 2021 -  Corso 
Attività di formazione destinate alle 
professionalità di Anas S.p.A. che 
svolgeranno il ruolo di Avvocato di 
Commessa  

29/09/2021 € 260,00 
Affidamento 

Diretto 

Prof. Paganin 
Giancarlo 

Incarico 
professionale 

Docenza del 30 settembre 2021 -  
Corso Attività di formazione destinate 
alle professionalità di Anas S.p.A. che 
svolgeranno il ruolo di Avvocato di 
Commessa  

29/09/2021 € 130,00 
Affidamento 

Diretto 

Avv. Michele 
Rizzo 

Incarico 
professionale 

Docenza del 19 ottobre 2021 -  Corso 
Attività di formazione destinate alle 
professionalità di Anas S.p.A. che 
svolgeranno il ruolo di Avvocato di 
Commessa  

29/09/2021 € 195,00 
Affidamento 

Diretto 

Avv. Viviana 
Cavarra 

Incarico 
professionale 

Docenza del 1 ottobre 2021 -  Corso 
Attività di formazione destinate alle 
professionalità di Anas S.p.A. che 

29/09/2021 € 260,00 
Affidamento 

Diretto 



 
 
 

 

 

 

svolgeranno il ruolo di Avvocato di 
Commessa  

Ing. Andrea Bassi 
Incarico 
professionale 

Docenza del 15 ottobre 2021 -  Corso 
Attività di formazione destinate alle 
professionalità di Anas S.p.A. che 
svolgeranno il ruolo di Avvocato di 
Commessa  

30/09/2021 € 260,00 
Affidamento 

Diretto 

Avv. Mattia 
Casati 

Incarico 
professionale 

Docenza del 7 ottobre 2021 -  Corso 
Attività di formazione destinate alle 
professionalità di Anas S.p.A. che 
svolgeranno il ruolo di Avvocato di 
Commessa  

30/09/2021 € 585,00 
Affidamento 

Diretto 

Avv. Maria 
Cristina Colombo 

Incarico 
professionale 

Docenza del 13 ottobre 2021 e 
progettazione attività formative -  
Corso Attività di formazione destinate 
alle professionalità di Anas S.p.A. che 
svolgeranno il ruolo di Avvocato di 
Commessa  

30/09/2021 € 1.260,00 
Affidamento 

Diretto 

Dott.ssa Nencini 
Alice 

Incarico 
professionale 

Supporto alla comunicazione (siti web 
e social network) e al progetto Smart 
Susteinable District nello sviluppo di 
soluzioni per le energie rinnovabili a 
scala di distretto urbano 

20/10/2021 – 
31/12/2021 

€ 5.000,00 
Affidamento 

Diretto 

Arch. Andrea 
Panzavolta 

Incarico 
professionale 

Attività di collaborazione 
professionale – supporto 
all’ideazione, progettazione, 
conduzione di percorsi di 
coinvolgimento e condivisione delle 
scelte e di co-progettazione delle 
strategie con stakeholders e cittadini 
nell’ambito dei progetti di ricerca del 
Consorzio Poliedra. 

 

20/10/2021 – 
15/11/2021 

€ 2.196,00 
Affidamento 

Diretto 
 
 

Dott.ssa Vanessa 
Leonardi 

Incarico 
professionale 

Studio delle potenzialità della 
compensazione volontaria 
delle emissioni di gas effetto 
serra nell’edilizia urbana, 
promozioni di azioni di 
greening, comunicazione e 
marketing. Analisi dei costi-
benefici per gli enti pubblici e 
le comunità locali 

01/10/2021 – 
15/11/2021 

€ 1.250,00 
Affidamento 

diretto 
 
 

Penso Valeria 
Incarico 
professionale 

Supporto alle attività relative 
al progetto “Supporto tecnico 
specialistico per le prime fasi 
della Procedura di VAS del 
Piano di Realizzazione dei 

08/11/2021 – 
31/12/2021 

€ 5.000,00 
Affidamento 

diretto 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

COLLABORATORI 

 

Giochi Olimpici e Paralimpici di 
Milano Cortina 2026” 

 
 
 

Pinto Michele 
Incarico 
professionale 

Supporto tecnico alle attività relative 
alle metodologie a sostegno 
dell’innovazione, delle politiche e 
delle pratiche della pubblica 
amministrazione. 

07/12/2021 – 
20/12/2021 

€ 600,00 
Affidamento 

diretto 

 
 
 

Radice Pier 
Giuseppe 

Incarico 
professionale 

Supporto alle attività di sviluppo ICT e 
comunicazione 

04/10/2021 – 
30/11/2021 

€ 5.000,00 
Affidamento 

diretto 
 

Giudici Diana 
Incarico 
professionale 

Supporto tecnico alle attività relative 
alle metodologie a sostegno 
dell’innovazione, delle politiche e 
delle pratiche della pubblica 
amministrazione. 

04/10/2021 – 
30/11/2021 

€ 3.750,00 
Affidamento 

diretto 
 

De Gaetani Carlo 
Iapige 

Incarico 
professionale 

Supporto tecnico alle attività relative 
alle metodologie a sostegno 
dell’innovazione, delle politiche e 
delle pratiche della pubblica 
amministrazione 

04/10/2021 – 
30/11/2021 

€ 4.500,00 
Affidamento 

diretto 
 

TITOLARE 
DELL'INCARICO 

RAGIONE 
DELL'INCARICO 

OGGETTO DELL'INCARICO 
PERIODO 

DELL’INCARICO 
IMPORTO 

PROCEDURA DI 
SELEZIONE  

Cossu Mara 

Incarico di 
collaborazione 
coordinata 
continuativa 

Attività di ricerca e contributo al 
Progetto GREENCHANGE 

03/09/2018 – 
30/06/2022 

€ 39.560,00 

 
Affidamento 

diretto 

Laniado Eliot 

Incarico di 
collaborazione 
coordinata 
continuativa 

Attività di ricerca e contributo al 
Progetto GREENCHANGE – 
Progetto EIT CLIMATE KIC 
Merezzate+ 

01/01/2020-
31/12/2022 

€ 27.851,80 

 
Affidamento 

diretto 

Colorni Alberto 

Incarico di 
collaborazione 
coordinata 
continuativa 

Attività di ricerca e contributo al 
Progetto I-Share Life 
ENV/IT/000212 – Progetto EIT 
CLIMATE KIC Merezzate+ 

01/01/2020 – 
31/12/2021 

€ 41.004,04 

 
Affidamento 

diretto 

Colorni Alberto 

Incarico di 
collaborazione 
coordinata 
continuativa 

Estensione attività di 
coordinamento scientifico 
Progetto di ricerca “Circular 
Housing” EIT/CLIMATE-KIC 
/SGA2020 KAVA 2.2.49, Progetto 
di ricerca “Milan - Deep 
demonstration of Healthy, Clean 
Cities” EIT/CLIMATE-KIC 
/SGA2020 KAVA 2.1.4 

01/07/2020 – 
31/12/2020 

€ 4.255,14 
Affidamento 

diretto 



 
 
 

 

 

 

 

 

Colorni Alberto 

Incarico di 
collaborazione 
coordinata 
continuativa 

Estensione attività di 
coordinamento scientifico 
Progetto di ricerca “THE MILAN 
2026 TRANSITION FUND” 
EIT/CLIMATE-KIC /SGA2020 KAVA 
10.1.12 

01/07/2020 – 
31/12/2020 

€ 5.802,46 
Affidamento 

diretto 

Laniado Eliot 

Incarico di 
collaborazione 
coordinata 
continuativa 

Integrazione attività di ricerca e 
contributo al Progetto Bando di 
Promozione di Progetti di Ricerca 
a supporto dell’attuazione della 
Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile Bando 
Snsvs2 

14/09/2020 – 
31/12/2021 

€ 12.958,81 
Affidamento 

diretto 


