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Allegato 2: Incarichi in interventi edilizi  
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Responsabile Unico del Procedimento degli interventi in elenco annuale inseriti nella programmazione 
triennale delle opere pubbliche del Politecnico di Milano pubblicata al seguente indirizzo internet: 
https://www.polimi.it/policy/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/lavoripubblici/   tra cui i più 
recenti sono: 

- Lecco, project leader e Responsabile Unico del Procedimento della realizzazione della nuova 
sede del Politecnico, ca. 30.000 mq. (2014, ca. 50 Milioni di Euro, concluso), del nuovo edificio 
per laboratori di ricerca, ca. 4.500 mq. laboratori di ricerca (2016, ca. 8 Milioni di Euro, concluso) 
e della ristrutturazione dell’edificio “ex Maternità” per la realizzazione degli archivi storici e 
servizi annessi (2018, ca. 7 Milioni di Euro, in corso). 

- Milano, project leader e Responsabile Unico del Procedimento del riassetto del Campus 
Bonardi, consistente nella realizzazione del progetto derivante dall’idea di Renzo Piano e nella 
riqualificazione degli edifici 11, 12, 13 Trifoglio e 14 Nave (2018, ca. 40 Milioni di Euro, in corso). 

- Milano, project leader e Responsabile Unico del Procedimento del riassetto complessivo del 
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” (2019, ca. 45 Milioni di 
Euro, in corso). 

- Lecco, Responsabile Unico del Procedimento del global service della sede di Lecco per gli anni 
2015, 2016 e 2017. 

- Milano, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione del laboratorio PoliFab. 
- Milano, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di restauro delle facciate, dell’atrio e 

Aula Magna dell’edificio 1 – Rettorato – Campus Leonardo. 
Project leader nell’accordo tra Politecnico di Milano e Università degli Studi di Perugia per l’impiego dello 
strumento del contratto di facility management tipo global service. Controvalore dell’operazione ca. 40 
Milioni di Euro. Committente: Università degli studi di Perugia. 
Project leader nell’accordo tra Politecnico di Milano e Università degli Studi di Urbino per lo sviluppo 
dell’intervento di prevenzione sismica ed efficientamento energetico del Campus Scientifico E. Mattei. 
Controvalore dell’operazione ca. 44 Milioni di Euro. Committente: Università degli studi di Urbino. 
Direttore lavori per l’esecuzione della nuova scuola secondaria di primo grado e Civic Center di Via Dante 
Alighieri a Liscate. Controvalore dell’operazione ca. 4 Milioni di Euro. Committente: Unione di Comuni 
Lombardi ‘Adda Martesana’. 
Project leader nell’accordo tra Politecnico di Milano e Università degli Studi di Perugia per l’impiego dello 
strumento dell’accordo quadro per i lavori e i servizi di ingegneria. Controvalore dell’operazione ca. 36 
Milioni di Euro. Committente: Università degli studi di Perugia. 
Responsabile della convenzione operativa tra Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano e 
Comune di Cornaredo per lo sviluppo dell’iniziativa di riqualificazione edilizia tesa ala riconversione di un 
immobile confiscato. Controvalore dell’operazione ca. 1 Milione di Euro. Committente: Comune di 
Cornaredo. 
Collaudatore tecnico amministrativo della residenza universitaria di Humanitas University. Committente: 
Humanitas University. 
Project leader nel contratto di consulenza tra Politecnico di Milano e Humanitas University per il 
supporto allo sviluppo di un’iniziativa per la realizzazione di una residenza universitaria. Controvalore 
dell’operazione ca. 17 Milioni di Euro. Committente: Humanitas University. 
Project leader nell’accordo tra Politecnico di Milano e Università degli Studi di Milano Bicocca per un 
coaching a favore dell’Università degli studi di Milano-Bicocca per la realizzazione di un progetto 
complesso per la realizzazione e gestione di un nuovo complesso di edifici universitari. Controvalore 
dell’operazione ca. 55 Milioni di Euro. Committente: Università degli studi di Milano-Bicocca. 
Project leader nell’accordo tra Politecnico di Milano e Università degli Studi della Basilicata per un 
coaching a favore dell’Università degli studi della Basilicata per la realizzazione di tre progetti complessi di 
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sviluppo edilizio e gestione del patrimonio immobiliare. Controvalore dell’operazione ca. 90 Milioni di 
Euro. 
Responsabile del contratto. Ispezione di due progetti di fattibilità tecnico-economica per la 
riqualificazione di un edificio nel Comune di Jerzu progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla 
gara di progettazione “piano straordinario di edilizia scolastici iscol@-asse i “scuole del nuovo millennio”. 
Controvalore delle opere ca. 4 Milioni di Euro. Committente: Comune di Jerzu. 
Responsabile del contratto. Ispezione del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo complesso 
parrocchiale di San Lorenzo diacono e martire. Controvalore delle opere ca. 3,5 Milioni di Euro. 
Committente: Parrocchia di Pegognaga, Diocesi di Mantova. 
Responsabile del contratto. Ispezione del progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di ampliamento 
del cimitero esistente alla frazione di San Giorgio di Pietragalla. Controvalore delle opere ca. 1,5 Milioni di 
Euro. Committente: Comune di Pietragalla. 
Responsabile del contratto. Ispezione del progetto esecutivo per la realizzazione della nuova chiesa della 
Parrocchia della resurrezione di nostro signore di Varignano, Viareggio, Diocesi di Lucca. Controvalore 
delle opere ca. 2,5 Milioni di Euro. Committente: Parrocchia della resurrezione di nostro signore di 
Varignano. 
Responsabile del contratto. Ispezione del progetto esecutivo per la realizzazione di una residenza 
universitaria di Humanitas University. Controvalore delle opere ca. 17 Milioni di Euro. Committente: 
Humanitas University. 
Responsabile del contratto. Ispezione del progetto esecutivo di un centro natatorio già realizzato presso il 
Comune di Limbiate. Controvalore delle opere ca. 25 Milioni di Euro. Committente: Comune di Limbiate. 
Collaudatore (verifica adempimenti contrattuali) in relazione alla locazione di nuovi spazi (Poli Hub S.r.l.) 
per conto di Fondazione Politecnico di Milano, periodo dal 5.10.2016 al 31.10.2016. 
Responsabile del contratto. Ispezione del progetto definitivo per la realizzazione di un complesso di 
edifici universitari nel comparto Lazzaretto dell’Università degli studi di Bologna. Controvalore delle 
opere ca. 40 Milioni di Euro. Committente Università degli studi di Bologna. 
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della nuova sede della Biblioteca Europea di 
Informazione e Cultura - BEIC, da parte della Fondazione BEIC. 
Supporto al responsabile unico del procedimento nel contenzioso per la realizzazione di lavori presso il 
campus di Matera dell’Università degli Studi della Basilicata in attuazione di un accordo di collaborazione 
tra Politecnico di Milano e Università degli Studi della Basilicata. Committente: Università degli Studi della 
Basilicata. 
Responsabile del contratto con Regione Lombardia per lo svolgimento delle indagini conoscitive ed 
esplorative, e relativo periziamento, atte a determinare lo stato di conservazione e sicurezza delle 
strutture del complesso di edifici denominato Palazzo Sistema. 
Project leader nell’ambito dell’espletamento dell’Accordo quadro stipulato tra Politecnico di Milano ed 
Università degli Studi della Basilicata, per la realizzazione di progetti di comune interesse finalizzati allo 
sviluppo e alla gestione dei rispettivi patrimoni immobiliari e che interessino anche le proprie attività di 
didattica e ricerca. 
Responsabile Unico del Procedimento degli interventi c.d. “ausiliari” nell’ambito del Global Service di 
Ateneo relativamente alla messa a norma e sicurezza, manutenzione straordinaria, interventi di 
riparazione e recupero ed adeguamento normativo del patrimonio. 
Direttore dei lavori dell’intervento di realizzazione di un nuovo edificio da adibire a laboratori e uffici del 
Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di ristrutturazione dell’Edificio 22 (ex PPG, Bovisa) - 
lotto 2, del Politecnico di Milano. 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di restauro, ristrutturazione, recupero funzionale 
ed adeguamento normativo dell’Edificio 4 sede del D.I.I.A.R. - lotto 1, del Politecnico di Milano. 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento presso la sede di Città Studi, via Golgi: conversione 
mensa in aule. 
Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di adeguamento normativo su edifici diversi per 
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trasferimenti da via Garofalo presso la sede di Milano Città Studi. 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento presso Polo Milano Leonardo, edificio 1, 
Realizzazione nuova sede Fondazione Politecnico, piano rialzato. 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di realizzazione dell’impianto fluido meccanico per 
il condizionamento del piano seminterrato dell’edificio 7 presso il Campus Leonardo del Politecnico di 
Milano. 
Responsabile Unico del Procedimento dell’attuazione del progetto di bonifica di terreni presso il Polo 
Regionale di Lecco, area ex ospedale. 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di ristrutturazione e adeguamento impiantistico 
per la climatizzazione del corpo principale presso il Polo Regionale di Mantova, Campus Scarsellini, 15, del 
Politecnico di Milano. 
Progetto di realizzazione della “Biblioteca Europea di Informazione e Cultura”; Q.E. 240 Milioni di Euro. 
Convenzione tra Politecnico di Milano - Area Tecnico Edilizia e Fondazione BEIC. Responsabile del gruppo 
di lavoro nello svolgimento dell’attività di supporto ai compiti del Responsabile Unico del Procedimento 
per la verifica e validazione della progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva propedeutica alla 
fase di affidamento dei lavori e alla successiva di inizio dei lavori, così come descritta nell’articolo 112 del 
D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 554/1999. 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento presso il Polo Milano Bovisa, Attivazione Campus 
Broggi, cablaggio strutturato, allestimenti e arredi, interventi edilizi e affini. 
Responsabile della consulenza tecnico-gestionale tra Politecnico di Milano - Area Tecnico Edilizia e 
Comune di Varese, finalizzata allo sviluppo di studi di fattibilità e alternative di intervento. Progetto di 
riqualificazione urbanistica del Compendio immobiliare costituito dallo Stadio Francesco Ossola ed aree 
limitrofe di Varese; importo intervento ca. 142 Milioni di Euro.  
Responsabile della consulenza tecnico-gestionale tra Politecnico di Milano - Area Tecnico Edilizia e 
Comune di Varese, finalizzata alla redazione e sviluppo di un documento preliminare alla progettazione 
(Master Plan). Progetto di riqualificazione urbanistico-edilizia del Compendio immobiliare costituito dalla 
ex Caserma Garibaldi - Piazza della Repubblica - via Dazio Vecchio e vie limitrofe. Realizzazione di un 
centro culturale Polivalente (teatro); importo intervento ca. 72 Milioni di Euro.  
Responsabile Unico del Procedimento dei progetti relativi alla nuova costruzione, ristrutturazione, 
restauro ed ampliamento di n° 7 Residenze universitarie cofinanziate mediante la partecipazione al 
bando ministeriale ex L. 338/2000. 
Responsabile del Procedimento connesso alla realizzazione di “due residenze da realizzarsi presso Via 
Ovada e via Baldinucci in Milano per studenti universitari e post”. 
Responsabile del Procedimento connesso alla realizzazione del nuovo complesso universitario di Lecco 
del Politecnico di Milano. 
Responsabile Unico del Procedimento (di 6 degli 8 progetti): partecipazione al bando per il 
cofinanziamento Ministeriale ex legge 338/00 con la presentazione di n°8 progetti, di cui 7 residenze 
universitarie per un totale di ca. 1.500 posti letto, ottenendo l’inserimento degli stessi nella graduatoria 
dei progetti cofinanziati (D.M. n. 72/2008) per un totale di ca. 64 Milioni di Euro. 
Membro gruppo di lavoro preposto al progetto di realizzazione di un concorso di idee finalizzato alla 
realizzazione della nuova segnaletica di Ateneo Aree esterne. 
Responsabile del Procedimento della Commissione aggiudicatrice relativa alla gara per la fornitura di 
energia elettrica per il Politecnico di Milano (Città Studi e Bovisa), Polo di Como, Lecco, Mantova, e le sedi 
di Piacenza e Cremona. 
Responsabile del Procedimento della Commissione aggiudicatrice relativa alla gara di appalto per 
l’affidamento del servizio di gestione degli impianti termici ed affini dei Campus Città Studi e Campus 
Bovisa Sud-Est, per il quadriennio 2005/2009. 
Direttore dei Lavori per la realizzazione di un cunicolo impiantistico sotto Via Ponzio. 
Responsabile del Procedimento della Commissione aggiudicatrice di gara relativa alla realizzazione della 
nuova cabina di trasformazione n. 6 presso il Campus Bonardi del Politecnico di Milano. 
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla concessione di costruzione e gestione del complesso 
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immobiliare Daniel’s Hotel via Corridoni, 22, Milano. 
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla progettazione impiantistica per l’adeguamento degli 
impianti di condizionamento a servizio dell’edificio 11A. 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione dell’edificio 16 ex sede del 
Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale. 
Membro Commissione aggiudicatrice per la scelta del progettista a cui affidare l’incarico di progettazione 
esecutiva per interventi di ristrutturazione e adattamento degli spazi presso l’Istituto di Chimica e 
Biochimica “G. Ronzoni” (Cremino), sito in Via Colombo, 81, Milano. 
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla ristrutturazione e adattamento degli spazi presso 
l’Istituto di Chimica e Biochimica “G. Ronzoni” (Cremino), sito in Via Colombo, 81, Milano. 
Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori al sottopasso pedonale di Via Ponzio. 
Responsabile Unico del Procedimento relativo al progetto di conversione degli immobili ex Istituto Besta 
ad uso del Politecnico. 
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla fornitura ed installazione di arredi per aule didattiche 
del Politecnico di Milano. 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione del Rettorato piano primo, lotti 1 e 2. 
Direttore dei Lavori per le opere di rifacimento delle facciate continue dell’ed. 19, sede del CESNEF. 
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del laboratorio di Fotonica nel Complesso 
universitario di via Colombo, 40. 
Responsabile Unico del Procedimento per la sostituzione delle facciate continue dell’ed. 19, sede del 
CESNEF. 
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione di un edificio ad uso didattico sull’Area 
“Campus aerospaziale”. 
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione dell’impianto di condizionamento estivo 
presso il Dipartimento di Elettronica e Informazione. 
Responsabile Unico del Procedimento relativo all’adeguamento generale dell’impianto di 
termoventilazione dell’ed. 18 – Dipartimento di Elettronica e Informazione. 
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla sostituzione dei controsoffitti del Dipartimento di 
Elettronica e Informazione. 
Collaudatore degli arredi installati presso le aule V2, N1.1 e N1.5. 
Incarico a seguire il piano complessivo di trasferimento degli uffici delle Divisioni Gestione del Personale e 
Risorse Economiche e Finanziarie, siti al Padiglione Sud. 
 
 
Elenco di alcuni altri maggiori interventi edilizi seguiti dal 1997 al 2010 
Polo di Milano Bovisa, Campus Broggi: attivazione nuova sede del Dipartimento di Energia, di Ingegneria 
Gestionale, MIP, edificio biblioteca ed edificio aule (ca. 40.000 mq)  
 
Polo di Milano Bovisa, Campus Origoni: attivazione nuova sede del Dipartimento di Meccanica (ca. 7.000 
mq)  
 
Polo di Milano: progetto rete di teleraffrescamento e cogenerazione. Studio di fattibilità e progetto 
preliminare per l’attivazione del relativo project financing per un importo stimato in ca. 20 Milioni di Euro 
(Responsabile Unico del Procedimento) 
 
Polo di Milano: residenza universitaria di via Baldinucci e via Ovada (ca. 650 posti letto), importo opere da 
project financing 50 Milioni di Euro (Responsabile Unico del Procedimento) 
 
Polo di Milano Città Studi, Campus Golgi Clericetti: realizzazione nuovo edificio dipartimentale (ca. 5.000 
mq. di uffici e 5.000 mq. interrati), importo opere 18 Miliardi di Lire (responsabile di progetto - direttore 
dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di progettazione) 
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Polo di Milano, Residenza Universitaria Daniel’s Hotel di via Corridoni, 22, Milano: restauro e 
risanamento conservativo. Progetto definitivo - Richiesta di cofinanziamento al MIUR e alla Regione 
Lombardia (ca. 13.000 mq.), importo opere 30 Miliardi di Lire (Responsabile Unico del Procedimento e 
progettista preliminare nella concessione di costruzione e gestione) 
 
Polo di Milano Gran Sasso: riqualificazione e adeguamento funzionale (20.000 mq.), importo opere 20 
Miliardi di Lire (Responsabile Unico del Procedimento e coprogettista) 
 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 11 "Architettura", atrio d’ingresso e sala E. N. Rogers 
(750 mq.), importo opere 1,2 Miliardi di Lire (Responsabile Unico del Procedimento, progettista e 
direttore dei lavori e coordinatore sicurezza) 
 
Polo di Milano Città Studi, via Colombo, 81: ristrutturazione e adattamento degli spazi presso l'Istituto di 
Chimica e Biochimica "G. Ronzoni (20 mq.), importo opere 5,2 Miliardi di Lire (Responsabile Unico del 
Procedimento) 
 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bassini, Edificio 18 "Elettronica": recupero ed adeguamento (4.500 
mq.), importo opere 2 Miliardi di Lire (Responsabile Unico del Procedimento, progettista e direttore dei 
lavori) 
 
Polo di Milano Città Studi, Campus Golgi Clericetti, Edificio 22: realizzazione edificio da adibire ad aule 
didattiche (1.200 mq.), importo opere 5,7 Miliardi di Lire (Responsabile Unico del Procedimento, 
progettista e direttore dei lavori degli allestimenti) 
 
Polo di Milano Città Studi, Campus Golgi Clericetti, Edificio 16/b: trasformazione laboratorio ex 
aerospaziale da adibire ad aule didattiche (500 mq.), importo opere ca. 1,3 Miliardi di Lire (Responsabile 
Unico del Procedimento, progettista e direttore dei lavori) 
 
Polo di Milano Città Studi, Campus Golgi Clericetti, Edificio 16: ristrutturazione edificio ex aerospaziale 
(2.060 mq.), importo opere ca. 3 Miliardi di Lire (Responsabile Unico del Procedimento, progettista e 
coordinatore sicurezza) 
 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 14 "Nave": ristrutturazione piani 5° - 6° - 7° (ala uffici, 
2.100 mq.), importo opere ca. 2,6 Miliardi di Lire (Responsabile Unico del Procedimento)  
  
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 37: recupero ex officina "Mauro" per la realizzazione 
spazi per biblioteche (950 mq.), importo opere 2 Miliardi di Lire (Responsabile Unico del Procedimento) 
 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi: ristrutturazione impianti distribuzione e rifacimento cabina 
di Media Tensione n. 6, importo opere ca. 1,1 Miliardi di Lire (Responsabile Unico del Procedimento, 
direttore dei lavori) 
 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 11: rifacimento impianto di condizionamento e 
trattamento dell’aria primaria (2.500 mq.), importo opere ca. 1,4 Miliardi di Lire (Responsabile Unico del 
Procedimento) 
 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 14 "Nave": ristrutturazione piani 2° - 3° - 4° (ala uffici, 
2.200 mq.), importo opere 2,8 Miliardi di Lire (Responsabile Unico del Procedimento, coordinatore 
sicurezza) 
 



agg.: 25/09/2019 
 

Pagina 6 di 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998 
 
 

1997 
 
 
 
 

1997 

Altri lavori ed opere di minore entità 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 11: ristrutturazione e adeguamento impiantistico 
Aule A – B – C – D 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 13 "Trifoglio": ristrutturazione e adeguamento 
impiantistico Aula T.0.2 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 36/a: recupero e adattamento degli spazi esistenti 
per le esigenze del DISET 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 15: ristrutturazione locali DISET e adeguamento spazi 
CEDA 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 15: lavori di adeguamento degli impianti elettrici e 
speciali 
Polo di Milano, Campus Leonardo/Bassini: realizzazione cunicolo tecnico-impiantistico di collegamento 
tra i due Campus eseguito al di sotto di via Ponzio 
Polo di Milano Bovisa sud-est, Campus Lambruschini: sistemazioni esterne 
Polo di Como: ristrutturazione locali posti al piano seminterrato dell’edificio di via Anzani 
Polo di Mantova: realizzazione biblioteca 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 14 "Nave": ristrutturazione facciata e sostituzione 
serramenti esterni 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi: ristrutturazione impianti distribuzione e rifacimento cabina 
di Media Tensione  
Polo di Milano Città Studi, Campus Leonardo: ristrutturazione impianti distribuzione e rifacimento cabina 
di Media Tensione n. 3 e n. 5 
Polo di Milano, immobile di via Corridoni: espletamento della gara per l’individuazione del 
concessionario per la ristrutturazione, il recupero e la gestione dell’immobile 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 15: lavori di adeguamento impianto di 
condizionamento e trattamento aria 
Polo di Milano Città Studi, Campus Bonardi, Edificio 15: lavori di sostituzione dei serramenti esterni 
costituenti la facciata continua in vetro 
Polo di Como: ristrutturazione dell’immobile sito in via Anzani 
Polo di Lecco: ristrutturazione dell’immobile sito in via Cairoli 
Polo di Milano Città Studi, Campus Leonardo, Edificio “Stazione della carta”: lavori di ristrutturazione 
piano sottotetto  
(Responsabile di progetto, Responsabile Unico del Procedimento) 
 
Si sono volutamente tralasciati i numerosi interventi antecedenti l’anno ’97. 
 

Arricchimento professionale  
Progettista, direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in relazione al “recupero e risanamento 
conservativo di un edificio sito in Renate – mq. 500 – importo lavori £. 800.000.000= committente 
privato previa autorizzazione dell’Amministrazione. 
Progettista e direttore dei lavori nella Realizzazione di un cinema e sala conferenze in via Valpetrosa –    
Milano mq. 400 importo lavori £ 1.200.000.000= Committente privato previa autorizzazione 
dell’Amministrazione 
Pratica per il rilascio dell’agibilità da parte della Commissione Comunale di Vigilanza per il cinema di cui 
sopra 
Progettista di cinema multisala Milano 

  
 
 

Laddove non diversamente indicato il Committente e datore di lavoro è il Politecnico di Milano. 


