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PREMESSA

Questo quaderno sui temi della gestione del patrimonio immobiliare azien-
dale rappresenta l’avvio di una nuova collana di pubblicazioni di Assolom-
barda, i Quaderni del Territorio, in cui verranno resi disponibili contributi
di carattere operativo per aiutare le imprese ad affrontare problemi che,
a vario titolo, riguardano il loro stare sul territorio.
Si tratta, in effetti, dell’evoluzione di un percorso nato dall’esigenza di for-
nire supporti sintetici e di facile consultazione su questioni che riguardano
il buon uso e l’efficiente funzionamento delle sedi produttive, in relazione
al contesto territoriale nel quale si trovano e con il quale devono fare i
conti, ma anche in rapporto alle mutate esigenze strutturali e gestionali
delle attività aziendali. 
La crescita delle domande e delle sollecitazioni che pervengono dalle im-
prese su questi temi segnala la rilevanza sempre maggiore che questi
hanno sulla loro capacità competitiva. Così sono nate le iniziative di Asso-
lombarda sulla gestione del patrimonio immobiliare aziendale, sviluppate
fin dal 2004 in collaborazione con il Laboratorio Gesti.Tec del Dipartimen-
to BEST del Politecnico di Milano.
Alcune delle esperienze e delle richieste emerse in tali occasioni hanno
portato alla pubblicazione nel 2008 di un primo quaderno sugli elementi
fondamentali e i percorsi possibili per affrontare cambiamento, amplia-
mento e razionalizzazione degli spazi della sede aziendale.
Altre esperienze ed esigenze aziendali riguardanti la gestione dei servizi a
supporto dell’impresa sono, invece, oggetto di questo secondo quaderno,
che propone un supporto metodologico per definire il livello qualitativo dei
servizi presenti in azienda e presenta alcuni modelli per la loro gestione.
Tante altre domande si pongono all’impresa con riferimento al suo rap-
porto col territorio relativamente ad aspetti quali la pianificazione urbani-
stica, i trasporti, le infrastrutture, la sicurezza delle persone e del patrimo-
nio immobiliare aziendale. I Quaderni del Territorio intendono essere stru-
menti semplici e di immediato utilizzo che Assolombarda mette a disposi-
zione delle imprese associate come contributo a una pronta ed efficace
risposta alle istanze attuali e a quelle future.

Antonio Colombo
Direttore Generale Assolombarda
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PROFILO CURATORI E PRESENTAZIONE PARTNER

PROFILO CURATORI

Oliviero Tronconi
Oliviero Tronconi è ordinario di tecnologia dell’architettura presso il Dipar-
timento Best del Politecnico di Milano. È responsabile, presso lo stesso
Dipartimento, del Laboratorio GestiTec (Laboratorio per il Management e
la tecnologia per il settore immobiliare, delle costruzioni e il territorio) e
del Centro di Competenze in Gestione del Costruito, presso il Mip-Politec-
nico di Milano.

Andrea Ciaramella
Andrea Ciaramella è ricercatore confermato presso il Dipartimento Best
del Politecnico di Milano. Coordina diverse attività di ricerca e formative
nell’ambito del Laboratorio GestiTec e del Centro di Competenze in Ge-
stione del Costruito, presso il Mip-Politecnico di Milano.

Manuela Guffanti 
Manuela Guffanti è socio della società di ingegneria e architettura Guffanti
Group&Partners. Dal 2007 collabora alle attività di ricerca del Laboratorio
GestiTec del Dipartimento Best, Politecnico di Milano. 

Giorgio Da Rold 
Giorgio Da Rold si occupa di Facility management all’interno dell’area Bu-
siness Development di BNP Paribas RE Property management. Per BNP
Paribas RE Property Management collabora anche ad attività di ricerca
promosse da partner quali il Politecnico di Milano e Assolombarda. 

PRESENTAZIONE LABORATORIO GESTI.TEC.

Il laboratorio Gesti.Tec., istituito all’interno del dipartimento BEST del Po-
litecnico di Milano, si occupa dei molteplici aspetti che caratterizzano
oggi le dinamiche del settore immobiliare. 
Le attività sono sviluppate su commessa e/o in collaborazione con inter-
locutori interni ed esterni all'ambito accademico (ministeri, pubbliche am-
ministrazioni, imprese, società, enti pubblici e privati, centri di ricerca, so-
cietà di servizi, associazioni di categoria, istituti di credito, ecc). 
La formazione riguarda le attività di long-life education, con lo sviluppo di
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iniziative specificatamente rivolte ad aziende, imprese e pubbliche ammi-
nistrazioni, sia attraverso una offerta "a catalogo", sia mediante lo sviluppo
di formazione ad hoc. 
Le ricerche sono orientate prevalentemente a: 
• programmazione, progettazione e produzione edilizia, in sistemi inse-

diativi complessi;
• riqualificazione urbana ed edilizia e gestione di patrimoni immobiliari

pubblici e privati;
• sviluppo, gestione e controllo dei servizi immobiliari (Facility, Property,

Asset management). 
Le consulenze, rivolte a soggetti pubblici e privati che agiscono all'interno
dei processi edilizi, urbani e territoriali, concernono in particolare: 
• verifiche di fattibilità, analisi costi-benefici, auditing di edificio, ricerche

di mercato e valutazioni tecniche-economiche;
• progettazione tecnologica e ambientale, progetto e gestione di sistemi

di sicurezza e di automazione.

PUBBLICAZIONI ASSOLOMBARDA BIENNIO 08-09 
SU TEMATICHE TERRITORIALI

AA.VV., Housing Universitario: un progetto da costruire per una città più
attrattiva, Assolombarda, Milano, luglio 2008

Assolombarda - Politecnico di Milano, La gestione del patrimonio immobi-
liare aziendale: come affrontare i problemi di sede, Assolombarda, Milano,
giugno 2008

Assolombarda - Transcrime, Difendere l’impresa. Metodi e strumenti per
la prevenzione e la gestione del rischio criminalità, Assolombarda, Milano,
gennaio 2009
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