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CONVEGNO

Urbanistica e edilizia, 
cosa cambia in Lombardia?

La semplificazione delle procedure urbanistiche ed edilizie

Integrazione del Piano Territoriale Regionale e norma transitoria L.R. 31/2014

TAVOLA ROTONDA I commenti degli esperti

Regione Lombardia: “Con le nuove norme stop al consumo di suolo”
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Nuove regole sul consumo del 
suolo e il recupero dell’esistente 

(sottotetti e seminterrati)
LE POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, PER RISULTARE 
EFFICACI, RICHIEDONO DI ESSERE SVILUPPATE IN MODO INTEGRATO ED IL PERCORSO 
AVVIATO DA REGIONE LOMBARDIA DEVE COINVOLGERE TUTTI I LIVELLI ISTITUZIONALI 
INTERESSATI

Nell’ambito della collabo-
razione tra l’Assessorato 
Urbanistica e Territorio 

di Regione Lombardia ed il Colle-
gio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano, lunedì 3 luglio si è svolto 
presso la Sala Marco Biagi di Re-
gione Lombardia a Milano un il 
convegno “Urbanistica ed Edilizia, 
cosa cambia in Lombardia. Nuove 
regole sul consumo del suolo e il 
recupero dell’esistente (sottotet-
ti e seminterrati)”. L’incontro, che 
ha visto la partecipazione di oltre 
470 persone e 1300 accessi in 
streaming, è stato un momento di 
confronto, finalizzato a presentare 
una serie di provvedimenti impor-
tanti che Regione Lombardia ha 
approvato in questi ultimi mesi per 
dare attuazione alla legge regiona-
le sul consumo di suolo e, più in 
generale, favorire processi di rige-
nerazione urbana e valorizzazione 
del costruito.
I provvedimenti regionali
Il 23 maggio scorso infatti il Consiglio 
regionale è intervenuto sulla legge sul 
consumo di suolo, norma innovativa 
a livello nazionale, favorendone una 
più rapida applicazione da parte dei 
Comuni. Contestualmente ha adot-
tato la proposta di integrazione del 
Piano Territoriale Regionale, così 
come previsto dalla medesima leg-

ge, creando le condizioni per giungere ad una definitiva approvazione del 
Piano stesso entro l’anno. La revisione del Piano Territoriale Regionale è 
incentrata su due temi cardine: disincentivare il consumo di suolo libero 
e incentivare la rigenerazione e riqualificazione di aree ed edifici dismessi. 
Altri due provvedimenti importanti che vanno in questa direzione sono 
rappresentati dalla legge regionale sui seminterrati e le novità introdotte 
dalla legge di semplificazione, anche sul tema dei sottotetti. Le politiche 
per la rigenerazione urbana e territoriale, per risultare efficaci, richiedono 
di essere sviluppate in modo integrato ed il percorso avviato da Regione 
Lombardia deve coinvolgere tutti i livelli istituzionali interessati. Risultano 
indispensabili, infatti, una programmazione organica dei fondi pubblici 
disponibili, misure fiscali per garantire la convenienza economica degli 
interventi di riqualificazione, semplificazione delle procedure urbanistiche 
e certezza dei tempi.
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8:30 Registrazione partecipanti 

9:30 Saluti istituzionali 
Roberto Maroni, Presidente di Regione Lombardia 

Viviana Beccalossi, Assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo  
e Città Metropolitana, Regione Lombardia 

Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura, Comune di Milano  
Eugenio Radice Fossati, Presidente del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano  

10:00 Regione Lombardia: urbanistica ed edilizia, le nuove leggi 
 Roberto Laffi, Direttore Generale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo  

e Città Metropolitana, Regione Lombardia 

Integrazione del Piano Territoriale Regionale e norma transitoria l.r. 31/2014 
Maurizio Federici, Regione Lombardia 

La semplificazione delle procedure urbanistiche ed edilizie 
Filippo Dadone, Regione Lombardia 

11:00 Tavola rotonda 
coordina Gianni Verga, Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

partecipano 
Guido Bardelli, Ordine degli Avvocati di Milano 

Valeria Bottelli, Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano  
Maurizio Cabras, ANCI Lombardia 

Paolo Carettoni, Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano  
Achille Colombo Clerici, Presidente di Assoedilizia 

Marco Dettori, Presidente di Assimpredil ANCE 
Vincenzo Giovine, Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi  

Luca Iberati, Consiglio Notarile di Milano 
Alessandro Malapelle, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  

delle Province di Milano e Lodi 
Carlotta Penati, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano  
Paolo Pirovano, Segretario dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti  

13:00 Conclusioni 
Viviana Beccalossi, Assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo  

e Città Metropolitana, Regione Lombardia 
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TAVOLA ROTONDA

Il consumo di suolo è 
un’emergenza nazionale
Paolo Pirovano - Segretario Ordine Nazionale Giornalisti

“Questo evento è una 
bella opportunità per i 
professionisti della co-
municazione: il tema 
dell’edilizia e dell’ur-
banistica coinvolge 
tutti e spesso questi 
argomenti sono per-
cepiti come associati 
a lunghi iter e nume-
rose polemiche, ad es. 

quando si parla di infrastrutture viarie o di 
centri commerciali; la tentazione di titoli ad 
effetto è grande, anche perché non è facile 
ottenere informazioni tecniche o procedurali, è 
più facile dare voce ai comitati di opposizione. 
È quindi è importante offrire opportunità per 
poter comunicare meglio. Regione Lombardia, 
che è la prima Regione ad aver legiferato sul 
consumo di suolo, dà un messaggio importante 
al Paese: il consumo di suolo è un’emergenza 
nazionale, dove però si assiste al paradosso 
del decremento demografico contrapposto 
all’incremento edilizio in nuove aree. Anche i 
giornalisti devono fare la loro parte, presen-
tando correttamente le opportunità presenti 
in Lombardia (ad es. per il recupero di sot-
totetti e seminterrati) capaci di contribuire 
al risparmio di consumo di suolo. Insomma, 
capire di più per scriverne meglio”.

INTERVENTI ISTITUZIONALI

Beccalossi: “Con le nuove norme 
stop al consumo di suolo”

UN ESEMPIO CONCRETO È RAPPRESENTATO DALLE NORME DEDICATE AI SOTTOTETTI 
(MODIFICHE LEGGE 12/2005) E LA NUOVA LEGGE SUL RECUPERO DEI VANI E LOCALI 
SEMINTERRATI ESISTENTI (LEGGE 7/2017)

«Eliminare il consu-
mo di suolo pre-
servando le aree 

verdi e i terreni agricoli 
della Lombardia, incen-
tivando il più possibile 
gli interventi edilizi di 
recupero degli edifici 
esistenti e delle aree 
urbane abbandonate. 
Un obiettivo impor-
tantissimo che Regione 
Lombardia vuole ren-

dere concreto attraverso una serie di norme e regole che 
nei prossimi mesi rivoluzioneranno il modo di costruire ma 
soprattutto di pensare le nostre città». È quanto dichiarato 
dall’assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del 
suolo e Città metropolitana Viviana Beccalossi.
CONSUMO DI SUOLO. «A partire dalle Legge 31/2014, co-
nosciuta da tutti come «legge sul consumo di suolo» - ha detto 
Viviana Beccalossi - Regione Lombardia ha inaugurato questo 
percorso, approvando la prima norma in Italia espressamente 
dedicata a questo tema, per puntare a ridurre al massimo il 
consumo di suolo, pensando a politiche di riqualificazione e 
rigenerazione, coerenti con le disposizioni della Commissione 
Europea che fissano il 2050 come data per giungere a una 
occupazione netta di terreno pari a zero».

“Regione Lombardia ha 
approvato la prima norma in Italia 
espressamente dedicata al tema 

del consumo di suolo, per puntare 
a ridurlo, pensando a politiche di 
riqualificazione e rigenerazione”

Viviana Beccalossi - Assessore regionale al Territorio, 
Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana

VIVIANA BECCALOSSI, assessore 
regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa 
del suolo e Città metropolitana
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INTERVENTI ISTITUZIONALI

Lombardia, una Regione 
che corre in avanti
Achille Colombo Clerici - Presidente di Assoedilizia

“In campo urba-
nistico la Regio-
ne Lombardia si 
è dotata in questi 
anni di un appa-
rato complesso 
e completo di 
leggi e piani per 
affrontare anche 
sul piano territo-
riale ed urbano 
le sfide del ter-
zo millennio. In 
molte materie le 

leggi lombarde sono antesignane rispetto alla 
legislazione nazionale, sicché la nostra Re-
gione, nel vuoto della legislazione nazionale, 
finisce per fare scuola. In urbanistica i principi 
contenuti nelle leggi lombarde rappresenta-
no delle conquiste culturali. Essi rispondono 
in linea generale a saggezza amministrativa; 
razionalità delle scelte; funzionalità e corre-
lazione tra strumenti e funzioni cui assolvere; 
economicità, come sostenibilità ed autonomia 
economica; prestazionalità, cioè qualita’ degli 
obiettivi e dei risultati, sono i criteri informatori 
delle leggi lombarde.
CONSUMO DI SUOLO. Correttamente la 
legge regionale 31 del 2014 introduce nel 
computo del consumo del suolo le infrastrut-
ture sovracomunali di servizio per la mobilità. 
Osserviamo in proposito come anche la verifica 
del consumo del suolo andrebbe compiuta 
a livello sovracomunale: un comune è inte-
ressato dal semplice tracciato di una strada, 
l’altro si trova sul suo territorio una serie di 
svincoli e raccordi, magari l’aeroporto, con 
gran consumo di suolo. Mentre viceversa il 
parametro è rappresentato dal territorio del 
singolo comune, che è il livello base della 
pianificazione territoriale nel nostro Paese. Si 
potrebbe cominciare a pensare di superare il 
livello comunale (che è storico convenzionale) 
come parametro per la pianificazione urbani-
stica di base. Cominciando dalla città metro-
politana, per la quale la vasta area dovrebbe 

SEMINTERRATI E SOTTOTETTI. «Se da una parte - ha prose-
guito Viviana Beccalossi - si disincentiva il consumo di aree libere, 
dall’altra vengono favorite le attività di recupero dell’esistente. 
Un esempio concreto è rappresentato dalle norme dedicate ai 
sottotetti (modifiche Legge 12/2005) e la nuova legge sul recu-
pero dei vani e locali seminterrati esistenti (Legge 7/2017). Era 
di fatto necessario alleggerire e facilitare tali recuperi di fronte 
ad una crisi immobiliare che in questi anni ha indebolito il settore 
e di fronte ad un mercato che presenta come più conveniente 
costruire ex novo piuttosto che recuperare l’esistente».
NUOVE SFIDE. «La Lombardia, a partire da Milano - ha conclu-
so Viviana Beccalossi- è attesa da grandi sfide per riqualificare 
parti importanti del territorio. Cito ad esempio l’accordo sui 
7 scali ferroviari milanesi dismessi, la realizzazione della Città 
della Salute e della Ricerca che sorgerà nelle aree ex Falck di 
Sesto San Giovanni, l’Accordo per la Sicurezza, che consentirà 
di sviluppare nella Caserma Garibaldi di Piazza Sant’Ambro-
gio il polo dell’Università Cattolica e contemporaneamente di 
realizzare alla Caserma Montello una vera e propria cittadella 
delle forze dell’ordine e gli interventi nell’area del Portello e al 
progetto Città Studi. Per tutti, c’è la sola volontà di recuperare 
al meglio ciò che è stato abbandonato per ridare alle nostre 
città la bellezza che si meritano».
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diventare la scala alla quale realizzare, non 
solo la riorganizzazione dei servizi comunali, 
ma anche la pianificazione urbanistica ed il 
controllo del consumo del suolo, la fiscalità 
locale, una gestione unitaria della politica 
culturale. Forse è anche arrivato il tempo di 
riflettere sull’opportunità di introdurre nor-
mativamente un istituto volto a correlare 
gli interventi di nuova produzione edilizia, 
comportanti nuovi insediamenti di volumi 
edilizi, ad un momento non solo pianificato-
rio, ma anche programmatorio generale. Ad 
una verifica, cioè non solo della correlazione 
delle strutture edilizie di godimento con le 
infrastrutture di servizio, bensì anche della 
congruenza del rapporto tra gli interventi 
stessi e la situazione socio-economica della 
città: in altri termini con riferimento ad effettivi 
fabbisogni di funzioni e di strutture, oggettivi 
ed accertati (cioè alla domanda del mercato). 
Perché gli interventi edilizi non rispondano 
solo ad una logica di tipo finanziario”.

Incentivi per abbassare i 
costi di urbanizzazione
Guido Bardelli - Ordine degli Avvocati di Milano

“La cultura urbanistica an-
glosassone privilegia i lotti 
funzionali Vs gli interventi 
unitari, pur nell’ambito di un 
disegno generale, perché 
la dinamica socio-econo-
mica è tale che occorre 
adeguarsi rapidamente, 
quindi apprezzamento per 
la nuova norma della legge 

di semplificazione 2017. Per quanto riguarda 

INTERVENTI ISTITUZIONALI

Comune di Milano: “Collaborare 
per fermare il consumo di suolo”

IL CAMBIAMENTO DELLA CITTÀ INDOTTO DA QUESTE GRANDI TRASFORMAZIONI VA 
ACCOMPAGNATO CON INTERVENTI DIFFUSI SUL TERRITORIO

Dopo la rappresen-
tate della Regio-
ne, al convegno 

è intervenuto Pierfran-
cesco Maran, Assessore 
all’Urbanistica, Verde e 
Agricoltura del Comune 
di Milano. “È un dovere 
collaborare tra istituzioni 
su queste tematiche, che 
sono obiettivi comuni: per 
il consumo di suolo forse 
un po’ tardi, ma occorre-
va mettere dei paletti per 

fermare un fenomeno che 
non sta affatto rallentando; 
la Legge 31/2014 va gestita 

bene, soprattutto nella fase transitoria, con azioni di accom-
pagnamento ai Comuni; occorre convogliare le poche risorse 
verso l’interesse della comunità (oltre che degli operatori) e 
indirizzare quindi gli interventi sul brownfield, con incentivi 
o con operazioni come quella degli Scali Ferroviari milanesi: 
oltre 1 milione di mq in trasformazione, di cui 650.000 da 
area ferroviaria a verde fruibile. Il cambiamento della città 
indotto da queste grandi trasformazioni va accompagnato 
con interventi diffusi sul territorio, che sono però difficili da 
attivare: occorre maggiore informatizzazione delle pratiche, 
procedure più rapide, difficoltà per proprietà parcellizzate e 
spesso in disaccordo. Le modifiche normative regionali van-
no in questa direzione, ma la loro attuazione è da monitorare 
attentamente: sono opportunità per il mondo artigianale e 
professionale, ma attenzione al rischio di deregulation sul re-
sidenziale, soprattutto per le aree a rischio idrogeologico; Mi-
lano è pronta con il provvedimento di esclusione relativo alla 
l.r. 7/2017 (Seminterrati), anche se sarebbe opportuna una 
proroga ad ottobre, sia per le elezioni comunali che hanno 
coinvolto molti Comuni che per avere più tempo per produr-
re un provvedimento approfondito ed equilibrato, in grado 

PIERFRANCESCO MARAN, 
Assessore all’Urbanistica, Verde e 
Agricoltura del Comune di Milano
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INTERVENTI ISTITUZIONALI

la rigenerazione, la norma nazionale (Decreti 
Madia) è più innovativa di quanto non sembri: 
l’esaltazione della SCIA (aggiornamento del 
DPR 380/2001) a superamento della DIA 
costituisce un vero e proprio trasferimento 
di potere dal pubblico al privato, pur con tutti 
i controlli e i vincoli, e risulta utile soprattutto 
negli interventi di rigenerazione, anche oltre la 
ristrutturazione leggera che, comprendendo 
anche gli interventi fuori sagoma, è in realtà 
capace di modificare le città. L’Art 22 pre-
vede per la rigenerazione la SCIA gratuita, 
o l’eventuale PdC senza oneri: gli incentivi 
quindi potrebbero essere orientati ad abbas-
sare i costi di urbanizzazione (con intervento 

di prevenire criticità difficili poi da sanare. Milano ha anche 
avviato la revisione del PGT dopo 5 anni dalla sua approva-
zione, testimonianza della dinamicità che questo strumento 
deve avere, in modo da poter focalizzare obiettivi concreti 
nell’immediato futuro, quali il riutilizzo di edifici dismessi (area 
di Rogoredo-Porto di Mare) o la disincentivazione di inter-
venti in aree di pregio (Parco Sud)”.

“Le modifiche normative regionali 
vanno monitorate attentamente: sono 
opportunità per il mondo artigianale e 

professionale, ma attenzione al rischio di 
deregulation sul residenziale, soprattutto 

per le aree a rischio idrogeologico”
Pierfrancesco Maran - Assessore all’Urbanistica, 

Verde e Agricoltura del Comune di Milano
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regionale o comunale); anche sulla questione 
distanze ci sono margini per un intervento 
normativo regionale, necessario anche per 
superare il limite delle destinazioni d’uso, che 
dovrebbe riguardare sanità e sicurezza ma 
non la politica urbanistica”.

L’incentivazione della 
rigenerazione necessita 
di regole certe
Valeria Bottelli - Presidente Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Milano

“La Lombardia è avanti e 
qui la collaborazione tra 
enti e tecnici è davvero 
attuata, ne è prova an-
che questo convegno e 
il ruolo dei tecnici deve 
essere quello di facilita-
tori di processi a tutela 
degli utilizzatori (cittadi-
ni). Esempi di collabora-
zione con il Comune di 

Milano e con gli Ingegneri sulla formazione 
professionale, da incentivare ulteriormente 
con interventi formativi comuni; con ANCE, 
Assimprendil e PIM per l’informatizzazione 
unificata dei PGT dell’area Metropolitana; il 
Tavolo “Milano da fare”, sul PGT, la digita-
lizzazione e la casa (procedure unificate e 
informatizzate), tema importante ma ancora 
da semplificare (informatizzazione non vuol 
dire automaticamente semplificazione); im-
portanza della stabilità nel tempo dei moduli, 

INTERVENTI ISTITUZIONALI

Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano: “Pronti a 

offrire il nostro contributo”
ANCHE SE LEGGERO RIMANE ANCORA IL RETAGGIO DI UNA PROGRAMMAZIONE 
DIRIGISTICA CHE FORSE ANDREBBE ULTERIORMENTE ALLEGGERITA

Presenta al convegno 
anche il presidente 
del Collegio degli In-

gegneri e Architetti di Mila-
no, Eugenio Radice Fossati, 
che, pur non operando nel 
campo della pianificazio-
ne urbanistica, considera 
quanto fatto da Regione 
Lombardia un cambiamen-
to epocale.
“Si ragiona per obiettivi chiari 
e ben motivati - ha dichiarato 
Radice Fossati - con riferimenti 
precisi alle analisi effettuate, 
dando però flessibilità ai ragio-
namenti sottostanti con anche 
l’umiltà di dichiarare che non 
tutto può essere pianificato a 
tavolino e facendo presente 

che molti temi dovranno essere rianalizzati nel tempo. Si for-
nisce un metodo di ragionamento e di lavoro alle pubbliche 
amministrazioni, ai tecnici e ai privati. Direi in sintesi che tra-
smette l’idea di una macchina amministrativa poco soffocante 
che cerca di capire e di essere efficiente, tempestiva e snella. 
Visto che siamo nel periodo delle osservazioni al documento 
mi permetto di dire all’assessore che qua e là rimane ancora il 
retaggio, ancorché leggero, di una programmazione dirigistica 
che forse andrebbe ulteriormente alleggerita e in questo ambito 
di farle una osservazione su uno specifico tema su cui credo 
che il Collegio possa offrire il suo contributo alle Istituzioni. 
Mi riferisco alla parte in cui si parla di agevolare il recupero del 
patrimonio edilizio storico e di testimonianza della cultura e 
tradizione locale anche attraverso norme volte a disincentivare 

EUGENIO RADICE FOSSATI, Presidente del 
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano
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INTERVENTI ISTITUZIONALI

per facilitare i professionisti. Per gli aspetti 
strategici, il tema scali ferroviari è esempli-
ficativo per la qualificazione degli interventi 
(importante quanto la qualità dei suoli): bene 
quindi i concorsi aperti obbligatori per gli ope-
ratori, che favoriscono il miglioramento della 
qualità dei progetti, fattore di civiltà che ci 
mette in pari con l’Europa. L’incentivazione 
della rigenerazione necessita di regole certe, 
di informatizzazione e di incentivi capaci di 
superare i vincoli esistenti, collaborando come 
oggi per trovare gli strumenti più efficaci e 
flessibili”.

Un’opportunità per i 
temi della partecipazione 
e del paesaggio
Maurizio Cabras - ANCI Lombardia

“Il tema è quel-
lo di affronta-
re le sfide per 
raccogliere le 
opportunità. La 
collaborazione 
con Regione 
Lombardia è 
positiva su 

molti temi, dal regolamento edilizio tipo alla 
modulistica edilizia unificata; anche sul con-
sumo di suolo ci si sta muovendo nella giusta 
direzione: i Comuni sono ora in condizione 
di utilizzare da subito il lavoro fatto sul PTR, 
vedendo garantita la differenziazione tra grandi 
e piccoli comuni (questi ultimi senza bisogno 
di affrontare varianti onerose) e senza il bi-
sogno di ripassare dal Consiglio Comunale 
in presenza di un Documento di Piano valido 
(utile chiarirlo ulteriormente ai Comuni). La 
modulistica unificata è una grande opportunità 
liberalizzazione offerta dal governo, da cogliere 
e rilanciare, in particolare per verificare se è 
riproponibile una sorta di superSCIA regio-
nale. Per il Regolamento edilizio tipo, positiva 
l’iniziativa regionale; occorre approfondire il 
tema dei concorsi, associando la selezione 
delle migliori idee a modalità efficaci per la loro 
attuazione. Il regolamento è un’opportunità 
anche per i temi della partecipazione e del 
paesaggio. Sulla Rigenerazione, ANCI e ANCE 

gli interventi di nuova costruzione rispetto a quelli di recupero”.
“Per rendere più comprensibile il ragionamento che vorrei svi-
luppare, non essendo un tecnico della materia, mi permetto di 
prendere come spunto il settore automobilistico al solo fine di 
semplificarlo - ha continuato il Presidente. Mi scuserete tutti 
se sarò banale. Il patrimonio edilizio testimone della cultura e 
della tradizione può essere assimilato ad una macchine d’epoca. 
Sappiamo che non tutte le macchine sono uguali. Un conto è 
avere una Fiat 500 topolino del ‘36, una Fiat 500 del ’57 o la 
panda dell’80. Lo dico perché a mio avviso andrebbe fatta una 
distinzione tra storia e i sentimenti nostalgici anche se capisco 
che politicamente, e soprattutto a livello locale, questa distin-
zione non sia facile da digerire. Sappiamo che gli immobili in 
disuso spesso hanno perso la loro funzionalità perché fanno 
fatica a rispondere ai bisogni che nel tempo sono mutati e non 
dobbiamo dimenticarci muteranno ancora più velocemente nei 
prossimi anni. Vale anche per le macchine. Quanti, di quelli che 
ne possiedono una, usano la macchina d’epoca tutti i giorni. Sap-
piamo anche che nell’ambito del recupero degli edifici i tecnici 
sono costretti a confrontarsi con le innumerevoli prescrizioni, 
norme e leggi che vincolano le realizzazioni (sismica, energe-
tica, abbattimento delle barriere architettoniche, norme sulla 
sicurezza, regolamenti) che ogni tanto creano obiettivi impos-
sibili. Cosa vedo in questo contesto. Vedo il rischio di imporre 
la conservazione di una 500 del 1957 o di una panda del 1980 
con la prescrizione che il veicolo debba avere la benzina verde, 
la marmitta antiparticolato, le gomme da neve a norma, le cin-
ture di sicurezza, il seggiolino dei bambini sul sedile posteriore, 
il bagagliaio che tenga una Sansonite XXL, l’air bag la chiusura 
elettrica centralizzata la radio per l’ipod e tutto questo con costi 
pari alle macchine più moderne. Vedo, di conseguenza, il rischio 
di non raggiungere l’obiettivo di conservazione della tradizione 
né di aver soddisfatto i bisogni finali. Nell’automobile per sod-
disfare i bisogni di tutti i giorni è stato più semplice. Nel 2007 
hanno lanciato la nuova 500. Capisco che la sfida su questo 
tema sia molto più complicata che nel campo automobilistico. 
La soluzione sta a mio avviso nel metodo che Regione Lombar-
dia ha utilizzato nello strumento di pianificazione. Ragioniamo 
anche su questo tema utilizzando un metodo di lavoro solido 
che preveda analisi dettagliate e obiettivi conseguenti. Diamo 
un metodo strutturato ai ragionamenti da fare. Non limitiamo 
la possibilità che uno possa scegliere il futuro spinto se magari 
il comune vicino ha scelto di conservare la tradizione. Anche il 
futuro diventerà storia.
Perché ho pensato fosse utile fare una osservazione su questo 
tema? Perché ritengo che su questo tema il Collegio possa offrire 
alle istituzione il suo contributo. Teniamo conto di due cose:
1. Il Collegio ha nelle sue corde da un lato la trasmissione 

della storia (teniamo molto ai nostri quasi 500 anni di vita 
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INTERVENTI ISTITUZIONALI

avevano proposto anni fa una piattaforma di 
lavoro, come applicazione di buone pratiche. 
Un tema rilevante è quello del Riuso tempora-
neo, affrontato ad esempio dalla legislazione 
della Regione del Veneto (art. 8), così come 
quello dei costi della rigenerazione (Art. 10, 
fondo regionale), perché il ricorso agli oneri 
di urbanizzazione è troppo limitato per af-
frontare un tema così importante. Anche il 
Bando Periferie del Comune di Milano è un 
altro esempio positivo”.

e teniamo molto alla nostra biblioteca storica che voglia-
mo tramandare) dall’altro lato ci occupiamo, con il nostro 
giornale, delle sviluppo tecnico più spinto che interessa la 
nostra professione. Cerchiamo l’innovazione perché è nel 
nostro DNA e sappiamo tutti che l’edilizia si sta evolvendo 
in maniera esponenziale dalla fine della prima decade degli 
anni 2000 alzando sempre più il livello di soddisfazione dei 
bisogni finali.

2. Il Collegio ha al suo interno le due anime di questo ragio-
namento. La parte Architettonica più sensibile all’aspetto 
estetico e la parte ingegneristica più attenta alle prestazioni”.

“Nell’ambito del recupero degli edifici i 
tecnici sono costretti a confrontarsi con 

le innumerevoli prescrizioni, norme e 
leggi che vincolano le realizzazioni che 
ogni tanto creano obiettivi impossibili”

Eugenio Radice Fossati - Presidente del Collegio 
degli Ingegneri e Architetti di Milano
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Strumento utile per una 
visione comune e condivisa
Paolo Carettoni - Collegio Geometri e Geometri Laureati 

Provincia di Milano
“Il Collegio Geo-
metri è attivo da 
tempo con Regione 
Lombardia e con il 
Comune di Mila-
no, anche su temi 
non strettamente 
di competenza dei 
Geometri (ad es. ta-

volo “Milano da fare”, PGT e Rigenerazione). 
Il riuso temporaneo può garantire il manteni-
mento delle strutture nelle more dell’attuazio-
ne dei grandi progetti (ad es. per spettacoli, 
eventi etc.); importanza del mix funzionale, 
con destinazioni d’uso indicate soprattutto 
da esigenze di sicurezza; procedure troppo 
lunghe ostacolano la possibilità di riutilizzare 
aree o edifici, in mancanza di certezza sullo 
stato dei luoghi o sullo stato delle proprie-
tà; bene la SCIA, ma serve certezza su una 
visione comune della PA sui contenuti dei 
progetti; i concorsi aperti non devono essere 
solo per le archistar, ma anche per gruppi di 
professionisti associati; il regolamento tipo 
è certamente uno strumento utile per dare 
una visione comune e condivisa”.

INTERVENTI TECNICI

Urbanistica ed edilizia, le 
nuove leggi in Lombardia

UNA VOLTA TERMINATI I SALUTI “ISTITUZIONALI” È STATO ROBERTO LAFFI - DIRETTORE 
GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTÀ METROPOLITANA, 
REGIONE LOMBARDIA - A DOVER SPIEGARE ALLA NUMEROSA PLATEA PRESENTE COME 
LA REGIONE STA OPERANDO PER CONTRASTARE IL CONSUMO DI SUOLO

“Oltre alla già citata integra-
zione del Piano Territoriale 
Regionale (PTR) ai conte-

nuti della L.R. 31/2014 (ridu-
zione del consumo di suolo e 
rigenerazione urbana) e all’at-
tuazione della stessa legge, si 
è intervenuti su seminterrati e 
sottotetti, con azioni di sem-
plificazione e razionalizzazio-
ne normativa per il recupero 
di volumi già esistenti, inutiliz-
zati o sottoutilizzati, tenendo 
presente la necessità di uno 

sviluppo sostenibile anche rispetto alla prevenzione e mitiga-
zione del rischio idrogeologico, tema fondamentale in Lom-
bardia”.
ATTUAZIONE L.R. 31/2014
“L’adeguamento del PTR - continua Laffi - è il primo passo di un 
percorso articolato che culminerà nell’adeguamento dei PGT, 
passando per i PTCP, secondo criteri e obiettivi delineati nella 
proposta di Piano. La procedura di VAS è stata e sarà molto utile 
per valutare i contenuti tecnici rispetto alle visioni del mondo 
esterno, tramite numerosi incontri, confronti, tavoli di appro-
fondimento e osservazioni VAS; la proposta iniziale, rimodulata 
con la sensibilità acquisita nel percorso di confronto, è stata 
approvata dalla Giunta Regionale, ha effettuato un lungo ed 
approfondito percorso in Commissione Consiliare ed è infine 
stata adottata dal Consiglio. Attualmente è in pubblicazione 
fino al 31 luglio per le osservazioni, che verranno poi analizzate 
e discusse per formulare la proposta di Piano definitiva, che 
verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio. La norma tran-
sitoria (art. 5) prevedeva originariamente 30 mesi dall’entrata in 
vigore della legge, con successiva sospensione delle previsioni 
dei PGT non avviate; anche a seguito delle numerose solleci-

ROBERTO LAFFI, Direttore Generale 
Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e 
Città Metropolitana, Regione Lombardia
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Fondamentale il 
tema dei riporti
Marco Dettori - Presidente Assimpredil ANCE

“ M o l t e 
sollecita-
zioni sono 
già emerse 
r i s p e t t o 
a queste 
normative, 
lungamen-
te attese, e 
alle interes-

santi prospettive annunciate. Regione Lombardia 
antesignana sul consumo di suolo, a fronte 
di un Disegno di Legge nazionale di diretta 
emanazione del MIPAF, con scarsa attenzione 
ai contenuti urbanistici, alla tutela ambientale 
e alla rigenerazione urbana (serve anche qui 
una legge specifica); per risolvere il fabbiso-
gno normativo occorre agire anche sul tavolo 
delle Regioni, per spingere insieme sul livello 
nazionale; importanza della comunicazione, 
evitando derive ideologiche; valore dell’area 
metropolitana milanese, con caratteristiche 
particolari e grandi aspettative di sviluppare 
modelli esportabili a livello nazionale. Occorre 
capire se le norme consentono di essere più 
chiari e puntuali, per evitare derive interpre-
tative da parte dei diversi comuni, con un 
ruolo regionale, insieme ad ANCI, per ac-
compagnare i Comuni; occorre anche capire 
se gli studi sviluppati nell’area metropolitana 
sono adattabili a tutto il territorio regiona-
le, per poter ragionare di rigenerazione in 
modo concreto. Bene gli interventi normativi 
e bene la collaborazione tra tutti a supporto 
dell’applicazione delle norme. Attenzione alla 
questione ambientale: le città sono costruite 
su se stesse e il tema dei riporti, soprattutto 
a Milano, è fondamentale: si tratta di matrice 
storica o di rifiuti? Se vengono considerati 
rifiuti la rigenerazione è in pericolo, con an-
che il rischio di alimentare il traffico di rifiuti. 
Importante il ruolo dei giuristi, in particolare 
sul tema SCIA: occorre rispettare i tempi di 
rilascio dei titoli abilitativi.

tazioni ricevute da diversi stakeholder e da ANCI, la Giunta ha 
proposto un adeguamento della norma transitoria alla nuova 
realtà (l.r. 16/2017)”.

“Si è intervenuti su seminterrati 
e sottotetti, tenendo presente la 

necessità di uno sviluppo sostenibile 
anche rispetto alla prevenzione e 

mitigazione del rischio idrogeologico, 
tema fondamentale in Lombardia”

Roberto Laffi - Direttore Generale Territorio, Urbanistica, 
Difesa del suolo e Città Metropolitana, Regione Lombardia

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
“In questo momento - commenta Laffi - stanno evolvendo anche 
le norme nazionali e stiamo quindi seguendo queste evoluzioni: 
ad es. in tema di modulistica edilizia unificata, con l’accordo 
Stato-Regioni-Enti Locali del 4 maggio 2017 e la possibilità 
prevista per le Regioni di intervenire in adeguamento alle spe-
cificità regionali; attivato tavolo tecnico finalizzato a rendere 
maggiormente utilizzabile questa modulistica, tenendo presente 
la necessità di ingegnerizzarla nei sistemi informativi comunali, 
molti dei quali già funzionanti. L’attività si sta già concludendo e 
verrà formalizzata con una DGR. Anche per il Regolamento tipo 
è stato attivato un tavolo con ANCI, a cui partecipano diversi 
Comuni, rappresentativi della realtà lombarda: verrà predispo-
sta una bozza di testo, con relativo glossario e definizioni, da 
sottoporre poi al confronto allargato”.
ALTRI PROVVEDIMENTI
“Tra gli altri provvedimenti - conclude Laffi- ricordiamo la DGR 
6738 del 19 giugno 2017, sull’attuazione del Piano di Gestione del 
Rischio Alluvioni (PGRA), un provvedimento molto atteso dalle 
amministrazioni locali che, a valle delle norme di salvaguardia 
dell’Autorità di Distretto del Po (già AdBPo), possono verificare 
sul proprio territorio le reali situazioni di rischio. Inoltre, non 
dimentichiamo il Regolamento Invarianza Idraulica (DGR 6829 
del 30 giugno 2017, in attesa di parere consiliare) che riguarda 
la progettazione e realizzazione di opere per la regimazione 
delle acque meteoriche contestuali alla progettazione degli in-
terventi edilizi, per prevenire effetti impattanti sulle piene dei 
corsi d’acqua: anche questo provvedimento è stato costruito 
insieme agli Ordini Professionali e agli altri stakeholder”.
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Rendere certa la 
tempistica
Vincenzo Giovine - Vicepresidente Consiglio Nazionale Geologi

“Per la rigenerazione, 
il focus è sulle bonifi-
che ambientali, pro-
blematica complessa, 
soprattutto per i tempi 
non certi o difficilmen-
te prevedibili, che in-
teressa tutta la parte 
urbanizzata regionale, 
non solo milanese. Si 

tratta di aree da riconvertire, che diventano 
passività condizionanti. Occorre rendere certa la 
tempistica e rendere appetibili queste aree, per 
incentivarne il riutilizzo. Nel territorio di Milano 
non sono però in causa solo le grandi aree, che 
attirano l’attenzione pubblica, ma anche cambi 
di destinazione d’uso di piccoli spazi (ad es. ex 
officine in cortili residenziali), che richiedono 
comunque tempi lunghi a fronte di interven-
ti anche piccoli dal punto di vista economico, 
ma importanti per la rigenerazione della città. 
Sarebbe importante un tavolo di lavoro che 
possa incidere sul livello normativo nazionale. 
Per il riutilizzo dei seminterrati, già esistono le 
cartografie delle aree a rischio idrogeologico o 
ambientale: occorre accompagnare e indiriz-
zare i comuni ad utilizzarle e ad interpretarle 
correttamente. Importante anche il tema della 
caratterizzazione della qualità dei suoli nel PTR”.

INTERVENTI TECNICI

Integrazione del Piano 
Territoriale Regionale e norma 

transitoria L.R. 31/2014
DOPO LAFFI È STATO MAURIZIO FEDERICI - DIRIGENTE STRUTTURA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, REGIONE LOMBARDIA - A SPIEGARE COME DOVREBBE AVVENIRE 
L’INTEGRAZIONE TRA PIANO TERRITORIALE REGIONALE E NORMA TRANSITORIA

“La L.R. 31/2014 - com-
menta Federici - è na-
turalmente il punto di 

riferimento per definire la 
metodologia di conteggio 
del consumo di suolo. Tra 
le diverse metodologie in 
letteratura il legislatore ne 
ha indicata una, demandan-
do al Piano la definizione 
dei dettagli. Il riferimento è 
non solo allo stato di fatto, 
ma anche allo stato di dirit-
to (Piani approvati, con VAS 
positive) e il consumo di 
suolo (CS) avviene quando 

per la prima volta si consuma superficie agricola”. Federici 
ha fatto poi riferimento all’Agenda ONU e agli obiettivi EU 
2050, punti cardine utilizzati per la predisposizione del Pia-
no, e alla definizione degli Ambiti Territoriali omogenei (ATO), 
aree vaste su cui impostare le azioni per la riduzione del CS, 
basate su elementi storici, geografici e socio-economici che 
accomunano territori comunali. Tra i criteri generali accom-
pagnati da specifiche per i singoli ATO, è stato definito un 
glossario, gli elementi di qualità del suolo per l’applicazione 
della soglia, i criteri per la redazione della carta di CS, il tavolo 
per la rigenerazione e il monitoraggio.
CARTA CS
La più semplice possibile, con solo tre voci di legenda che devono 
coprire tutto il territorio: 1) area urbanizzata; 2) urbanizzabile, 3) 
agricola/naturale; la distinzione tra urbanizzata e urbanizzabile è 
definita con criteri convenzionali concordati, che devono guidare 
anche l’attuazione del Piano e il monitoraggio delle trasformazioni 

MAURIZIO FEDERICI, Dirigente Struttura 
Pianificazione Territoriale, Regione Lombardia
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Proposta di obbligo per 
i Comuni di un incentivo 
volumetrico del 15%
Luca Iberati - Consiglio Notarile di Milano

“Focus su alcuni punti 
sensibili. Importanza 
dell’informatizzazio-
ne delle procedure 
(già citata da Ma-
ran e Bottelli), per 
rendere più facile il 
collegamento tra gli 
atti notarili e i prov-
vedimenti abilitativi; 
questione dei diritti 

edificatori, strumento per ridurre il Consumo 
di Suolo se trovassero la loro giusta utilizza-
zione, in fase di concreto esercizio del diritto. 
Sarebbe utile una norma attuativa regionale 
per rendere più operativi questi diritti, an-
che a valle dell’intervento a livello nazionale 
effettuato sul Codice Civile e delle azioni di 
diversi Comuni (Registro dei Diritti Edificatori), 
in particolare per il riutilizzo dei seminter-
rati. Disponibilità dei Notai per evidenziare 
problemi e fornire suggerimenti utili per la 
stesura di norme correttive.
Alessandro Malapelle (Collegio dei Periti In-
dustriali e dei Periti Industriali Laureati, Pro-
vince di Milano e Lodi): mattinata intensa e 
interessante. Solo qualche spunto: il consumo 
di suolo è certamente un tema impellente, 
soprattutto per aree come quella milanese: 
gran parte del patrimonio edilizio esistente 
è però a proprietà frazionata, con difficoltà 
per gli interventi di sostituzione edilizia. Pro-
posta di obbligo per i Comuni di un incentivo 
volumetrico del 15%, anche in deroga agli 
indici max di edificabilità, per gli interventi 
di efficentamento energetico degli edifici: le 
previsione della normativa regionale non sono 
risultate efficaci, occorre intervenire con più 
forza. Seminterrati: in analogia con la discipli-
na per i sottotetti, dubbi sulla generazione di 
unità abitative autonome, anche con deroga 
ad alcuni requisiti igienico-sanitari e di aero-
illuminazione: occorre garantire il rispetto dei 
requisiti. Sulla disciplina edilizia (procedure) 

(con To di riferimento all’entrata in vigore della l.r. 31/2014). Il 
monitoraggio è importante per definire dove siamo, rispetto 
alla soglia di riduzione (dove andiamo): dalle analisi effettuate 
sui PGT, a fronte di una stima del fabbisogno residenziale per 
9.000 ha (su dati ISTAT), risultano previsioni per 13.400 ha: 
da qui deriva una soglia media (regionale) di riduzione del 25% 
sugli ambiti di trasformazione su suolo libero per il residenziale 
e del 20% per le altre funzioni.
LAVORI IN CORSO
Tra le cose ancora da fare, Federici ha ricordato, entro fine 
anno, l’ approvazione dell’integrazione del PTR alla l.r. 31/2014; 
il prosieguo dei lavori di sperimentazione avviati da tempo con 
Province e Città Metropolitana, ulteriori incontri con gli stakehol-
der, l’approvazione e l’avvio operativo del PTRA Franciacorta e 
le sperimentazioni scientifiche su nuovi materiali in edilizia, in 
collaborazione con il CNR su edifici delocalizzati a Malpensa.
Inoltre, secondo Federici, sarà necessario modificare l’art. 5 l.r. 
31/2014 (l.r. 16/2017), per evitare il blocco sostanziale delle 
previsioni PGT e restituire ai Comuni la possibilità di pianificare.

SCARICA LA PRESENTAZIONE INTEGRALE

https://www.dropbox.com/s/btqz78zen7f9vnb/convegno-3luglio-federici.pdf?dl=0
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le modalità già sviluppate per la SuperDIA 
dovrebbero essere estese anche alla SCIA. 
Introdurre forme di penalizzazione per i Comuni 
che non si esprimono nei tempi di legge sui 
PdC, con riduzioni sugli oneri commisurate al 
ritardo. Archivio Comunale: serve una norma 
(Nazionale o Regionale) perché i Comuni si 
dotino di un archivio elettronico accessibile 
da parte dei professionisti, per le necessità 
relative alle asseverazioni”.

Nuove leggi sono 
un’opportunità
Carlotta Penati - Ordine degli Ingegneri Provincia di Milano

“Sulla pianificazio-
ne, bene la modifi-
ca dell’art.5 della l.r. 
31/2014, che tiene 
conto dell’autonomia 
dei Sindaci e delle 
diversità territoriali. 
Per quanto riguarda i 
seminterrati le leggi 
sono positive, chiare 

e semplici, con definizioni che non richiedono 
appesantimenti per la collettività o lascino 
spazi di interpretazione. Queste nuove leggi 
sono un’opportunità, anche per sanare situa-
zioni pregresse, ma anche una sfida tecnica, 
perché il riconvertire seminterrati di edifici 
reali porrà diversi problemi, che andranno 
affrontati caso per caso”.

INTERVENTI TECNICI

La semplificazione  
delle procedure 

urbanistiche ed edilizie
HA CONCLUSO LA PARTE DI CONVEGNO DEDICATA AGLI INTERVENTI TECNICI FILIPPO 
DADONE - DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E 
URBANISTICA, REGIONE LOMBARDIA

“Per le modifiche normative 
in tema di semplificazione 
urbanistica ed edilizia, i prin-

cipi guida dell’azione regionale 
nella prima parte della X Legi-
slatura, dedicata al confronto 
approfondito con gli stakehol-
der, sono stati formalizzati con 
l’approvazione in Giunta del 
cosiddetto documento delle 
3S (Sostenibilità, Sussidiarietà 
e Semplificazione) - commenta 
Dadone”.
Per raggiungere la semplificazione 

urbanistica e edilizia, Dadone ha suggerito il coordinamento e 
riduzione delle tempistiche, la semplificazione dei contenuti 
degli atti e delle procedure (in particolare per quella di VAS), 
l’incentivazione della pianificazione intercomunale e la pianifi-
cazione attuativa agevolata.
Per quanto riguarda invece la L.r semplificazione 15/2017, il 
Dirigente auspica la realizzazione di Piani Attuativi per stralci 
funzionali e interpretazioni autentiche del PGT senza bisogno 
di variante, mentre sulla L.r. 7/2017 sui seminterrati si è così 
espresso: “Tra le principali novità, definizioni più ampie di quelle 
nazionali (non impugnate dal Governo), che possono essere 
recepite nel regolamento tipo; possibile il recupero dopo 5 anni 
anche per le nuove costruzioni successive all’entrata in vigore 
della legge (come per i sottotetti); titolo abilitativo in funzione 
del tipo di opere, come per gli altri interventi; se senza opere, 
comunicazione preventiva al Comune (Art. 52, c2, l.r. 12/2005); 
per 10 anni non si può cambiare destinazione d’uso; recupero 
ammesso anche in deroga al PGT vigente e al regolamento 
edilizio, salvo il rispetto delle norme igieniche (deroga all’altez-

FILIPPO DADONE, Dirigente Unità 
Organizzativa Programmazione territoriale 
e urbanistica, Regione Lombardia



GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017NEWSLETTER – Nr.13 – Pag.16 

Newsletter
Nr.13 – GIOVEDì 6 LUGLIO 2017



🔲

INTERVENTI TECNICI

SCARICA LA
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

• Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 
16 - Modifiche all'articolo 5 della leg-
ge regionale 28 novembre 2014, n. 31 
(Disposizioni per la riduzione del con-
sumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato) 

• Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 - 
Recupero dei vani e locali seminterrati 
esistenti 

• Legge Regionale 28 novembre 2014, 
n. 31 - Disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato

• Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 
- Legge per il governo del territorio

• Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 15 
- Legge di semplificazione 2017 

• Progetto di integrazione del PTR ai sensi 
della l.r. 31/14 - Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) Dichiarazione di Sintesi 

• Delibera di adozione dell'Integrazione del 
PTR l.r. 31-2014 - dcr n. 1523 del 2017

• Elaborati di PIANO - dcr n. 1523 del 
2017 (DOCUMENTI E TAVOLE)

• Elaborati di VAS - dcr n. 1523 del 2017 
(DOCUMENTI)

za minima) e rapporti aeroilluminanti raggiungibili anche con 
soluzioni tecnologiche (approfondimento in corso da parte di 
DG Welfare, anche sulla scorta di analoghi criteri definiti per i 
luoghi di lavoro). La legge non è però operativa fino al 25 luglio, 
a valle dell’eventuale provvedimento Comunale di esclusione 
(per motivate ragioni di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, 
di difesa del suolo, di rischio idrogeologico e in presenza di fe-
nomeni di risalita della falda). Il termine è perentorio e quindi il 
Comune che non ottempera si espone a possibili contenziosi in 
caso di richieste di attivazione o comunicazione non istruite o 
in caso di esclusioni disposte successivamente, salvo le esclu-
sioni per rischio idrogeologico in caso di nuovi eventi o di studi 
di bacino. Esclusione ex lege per episodi di contaminazione o 
interventi di bonifica. Previsto dalla legge il monitoraggio an-
nuale (a partire dal 31/12/2018) degli interventi attivati e dei 
provvedimenti di esclusione”.
LAVORI IN CORSO
Infine, Dadone ha affermato che: “Sulla rigenerazione urbana si 
sta lavorando da diversi mesi, con incontri con gli stakeholder, 
seminari, attività di conoscenza sulle aree dismesse (integrando 
le informazioni disponibili per identificarle e caratterizzarle e 
mettendole a disposizione di Comuni e operatori per integra-
zione del quadro conoscitivo e progettazione di interventi); 
attività di lobby sulle norme statali problematiche; ipotesi di 
agevolazioni nei PGT per le aree da rigenerare (ad es. deroghe 
alle distanze minime, pdc convenzionato); incentivazioni (pre-
vista DGR sulla strategia regionale, di concerto con tutte le DG 
interessate); altri strumenti innovativi; attività di formazione e 
accompagnamento, per chiarire a operatori e tecnici (anche della 
PA) strumenti già esistenti ma poco applicati. Previsto inoltre 
un nuovo tavolo di lavoro (anche con gli Ordini Professionali) 
per la definizione del nuovo prezziario delle Opere Pubbliche 
(d’intesa con il Provveditorato OOPP)”.
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https://www.dropbox.com/s/2kzkxut1qxrmzdg/lr_16_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2kzkxut1qxrmzdg/lr_16_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2kzkxut1qxrmzdg/lr_16_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2kzkxut1qxrmzdg/lr_16_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2kzkxut1qxrmzdg/lr_16_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2kzkxut1qxrmzdg/lr_16_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5ezyfyhq4b8zm2/lr_7_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5ezyfyhq4b8zm2/lr_7_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5ezyfyhq4b8zm2/lr_7_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtlfrqlyug43qj2/lr_31_2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtlfrqlyug43qj2/lr_31_2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtlfrqlyug43qj2/lr_31_2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtlfrqlyug43qj2/lr_31_2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ejo1pq5nqkea8o/lr_12_2005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ejo1pq5nqkea8o/lr_12_2005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7h6jqlp0a462dwn/lr_15_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7h6jqlp0a462dwn/lr_15_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmtrey9214qasjg/Dichiarazione%20di%20sintesi%20-%20dcr%20n.%201523%20del%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmtrey9214qasjg/Dichiarazione%20di%20sintesi%20-%20dcr%20n.%201523%20del%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmtrey9214qasjg/Dichiarazione%20di%20sintesi%20-%20dcr%20n.%201523%20del%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vunamevfd7lid5t/Delibera%20di%20adozione%20dell%27Integrazione%20del%20PTR%20l.r.%2031-2014%20-%20dcr%20n.%201523%20del%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vunamevfd7lid5t/Delibera%20di%20adozione%20dell%27Integrazione%20del%20PTR%20l.r.%2031-2014%20-%20dcr%20n.%201523%20del%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6q05d0v0sg7lzpd/AABJ6pLaW-aYyc9hV8gMIxwaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6q05d0v0sg7lzpd/AABJ6pLaW-aYyc9hV8gMIxwaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m1emh8t582h0k54/AACRy4lV5G4-YdDOBcFzbigUa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m1emh8t582h0k54/AACRy4lV5G4-YdDOBcFzbigUa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qibrdqflrs1h7c/convegno-3luglio-dadone.pdf?dl=0
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Si ringrazia Esri Italia per aver sponsorizzato l'evento Urbanistica ed edilizia. 
Cosa cambia in Lombardia - Nuove regole sul consumo di suolo e il recupe-

ro dell'esistente (sottotetti e seminterrati), organizzato dal Collegio degli Inge-
gneri e Architetti di Milano in collaborazione con la Regione Lombardia. 

Clicca qui per scaricare i materiali informativi inerenti lo sponsor

https://www.dropbox.com/sh/51euatkc7rcn7iv/AACsbZ-xX0fOBg3W_hKEXJjka?dl=0
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CODICE DATA TITOLO CFP/ ORE DI 
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ISCRIZIONE 

314B 12 luglio Motivare e motivarsi
secondo incontro ciclo progettazione 4.0

4 CFP Ingegneri
4 CFP Architetti

314C 13
settembre

Cross-Generation management
terzo incontro ciclo progettazione 4.0

4 CFP Ingegneri
4 CFP Architetti

288
dal
13

settembre
Elementi essenziali di lingua araba

10 CFP Ingegneri
Richiesti

10 CFP Architetti

282D 19
settembre

Strutture in acciaio Parte2
EN 1090 Progettazione

4 CFP Ingegneri

4 CFP Architetti

262_2 Dal 21 
settembre General English

24 CFP Ingegneri
Richiesti 

CFP Architetti

196_2 22
settembre

Aumentare l’efficienza del processo di 
audit per audit integrati (ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015)

8 CFP Ingegneri

311_2 Dal 26 
settembre Introducción a la lengua Española

15 CFP Ingegneri
Richiesti 

CFP Architetti

263_3 Dal 28 
settembre Technical English

15 CFP Ingegneri
Richiesti

CFP Architetti

283E 29
settembre

Metodologia semplificata per la 
progettazione delle pavimentazioni 
industriali in calcestruzzo

4 CFP Ingegneri

4 CFP Architetti

289 Dal 2 
ottobre Elementi essenziali di lingua russa

22 CFP Ingegneri
Richiesti

CFP Architetti

315A 4 ottobre Alte prestazioni e gestione dello stress 4 CFP Ingegneri

CORSI IN PROGRAMMA 
luglio - novembre 2017

CODICE DATA TITOLO CFP/ ORE DI 
AGGIORNAMENTO 

PROGRAMMA ISCRIZIONE 

280D 11 ottobre Il video digitale come strumento di 
comunicazione 4 CFP Ingegneri

315B 11 ottobre Il team efficace 4 CFP Ingegneri

315C 18 ottobre La presa di decisioni 4 CFP Ingegneri

315D 25 ottobre Le tecniche di vendita 4 CFP Ingegneri

249_4 dal 22 
novembre Elementi essenziali di lingua tedesca 20 CFP Ordine 

Ingegneri

FORMAZIONE

CODICE DATA TITOLO CFP/ ORE DI 
AGGIORNAMENTO 

PROGRAMMA ISCRIZIONE 

169_2 3 luglio Introduzione al sistema di gestione della 
sicurezza OH SAS 18001:2007 8 CFP Ingegneri

283D 4 luglio
Progettare in calcestruzzo: la buona 
riuscita dell'opera, le voci di capitolato

Quarto incontro del ciclo calcestruzzo

4 CFP Ingegneri

4 CFP Architetti

257_2 10 luglio
Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati: cosa cambia rispetto al codice della 
privacy

8 CFP Ingegneri

280C 11 luglio
Content marketing: creare contenuti 
digitali e trasformarli in valore
Terzo incontro del ciclo comunicazione

4 CFP Ingegneri

314C 12 luglio Cross-Generation management
Primo incontro ciclo progettazione 4.0

4 CFP Ingegneri

288
dal
13

settembre
Elementi essenziali di lingua araba

10 CFP Ingegneri
Richiesti

10 CFP Architetti

282D 19
settembre

Strutture in acciaio Parte2
EN 1090 Progettazione

Secondo incontro del ciclo direzione lavori

4 CFP Ingegneri

4 CFP Architetti

283E 29
settembre

Metodologia semplificata per la 
progettazione delle pavimentazioni 
industriali in calcestruzzo

Quinto incontro del ciclo calcestruzzo

4 CFP Ingegneri

4 CFP Architetti

196_2 22
settembre

Aumentare l’efficienza del processo di 
audit per audit integrati (ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015)

8 CFP Ingegneri

289 Dal 2 
ottobre Elementi essenziali di lingua russa

22 CFP Ingegneri
Richiesti

CFP Architetti

280D 11 ottobre
Il video digitale come strumento di 
comunicazione
Quarto incontro del ciclo comunicazione

4 CFP Ingegneri

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Collegio: tel.02/76 00 35 09 - info@ciam1563.it 
L'elenco aggiornato dei corsi è sempre disponibile sul sito del Collegio www.ciam1563.it 

http://ciam1563.it/index.php/attivita/formazione
mailto:info%40ciam1563.it?subject=Richiesta%20Informazioni
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1081:283e2017quinto-modulo
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1057:19622017integrati-audit
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1335:2622-general-eng-1-pag&start=180
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1338:3112-introduccin-a-la-lengua-espaola
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1337:2633technical-eng-1-pag
http://ciam1563.it/index.php/codice-283e-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-196-2-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-262-2-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-311-2-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-263-3-2017
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1239:314bmotivazione
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1240:314cmillennials
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1016:282d-strutture-parte-2
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=983:280d-video-digitale
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1311:315aalte-prestazioni-e-gestione-stress
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1313:315bil-team-efficace
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1314:315cla-presa-di-decisione
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1318:315dle-tecniche-di-vendita
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1342:2494elementi-essenziali-di-lingua-tedesca
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1100:288elementi-essenziali-di-lingua-araba
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1089:289elementi-essenziali-di-lingua-russa
http://ciam1563.it/index.php/codice-314b-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-314c-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-282d-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-280d-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-315a-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-315b-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-315c-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-315d-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-249-4-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-288-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-289-2017
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1229:314-ciclo-40
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1229:314-ciclo-40
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Disponibile presso:
COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI DI MILANO
via G.B. Pergolesi, 25 - 20124 Milano 
T. 02.76011294 | F. 02.76022755 
segreteria@collegioingegneriarchitettimilano.it
http://www.giornaleingegnere.it

TIPOLOGIE EDILIZIE
2014

ULTIMA
EDIZIONE

VOLUME 
+ DOWNLOAD

Euro 68,00
PREZZO SPECIALE

PER I SOCI 
DEL COLLEGIO

Euro 58,00

La NUOVA EDIZIONE DELL’UNICO Prezzario Specifico
dedicato alle Tipologie Edilizie, necessario per capire
QUANTO COSTA costruire al metroquadro e al metrocubo.

Uno strumento fondamentale per conoscere una serie 
di valori e di elementi di costo, utili per differenti tipi 
di valutazioni quali, ad esempio:

• stime di massima del costo di costruzione 
• programmazione economica degli interventi
• perizie e consulenze tecniche per lavori di costruzione 

e ricostruzione degli immobili
• progettazione di opere, già nella fase preliminare
• studi di fattibilità dei progetti
• comparazione dei costi di costruzione con i valori

commerciale degli immobili

Questa edizione, oltre l’aggiornamento dei prezzi è stata
ulteriormente ampliata con nuove tipologie. 

INDICE
• edifici residenziali 

(di pregio, di tipo medio, edifici a torre, ecc.)
• edifici di pregio
• edilizia residenziale
• edifici industriali
• centri commerciali
• uffici
• scuole e università
• edifici di culto
• parcheggi
• centri commerciali
• giardini e spazi pubblici

COSTI delle spese di GESTIONE per:
• immobili a conduzione diretta
• immobili in condominio o locazione

Compreso nel prezzo del volume il download di tutte le
tipologie descritte nel testo in formato .doc e .xls (quindi
modificabili secondo le proprie esigenze).
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10 CFP per gli Ingegneri  
X CFP prer gli Architetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOTIVARE E MOTIVARSI  
CICLO PROGETTAZIONE 4.0 – MODULO B 
Codice_evento 314b_2017 

Il corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Milano in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano e l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Milano. 

RELATORE 
Ing. Sergio Bruno. Formatore, Executive Coach, consulente direzionale.  
Venticinque anni di esperienza maturati in aziende multinazionali sia 
come manager sia come consulente di Direzione. Esperto di temi di 
Organizzazione Aziendale e strategia su cui Ha pubblicato alcuni testi ed 
ha collaborato con importanti istituti di ricerca in Europa ed USA. 
 

PREMESSA 
 
Il Collegio propone un ciclo di tre corsi focalizzati sull’ottimizzazione dei 
progetti, attraverso un focus mirato al miglioramento dei rapporti tra le 
persone coinvolte nei progetti stessi. 
 
Il corso chiarisce il concetto e la funzione della motivazione. Ogni 
persona è diversa ed ha differenti leve motivazionali; se vogliamo 
motivare un collaboratore su un progetto dobbiamo prima di tutto 
capire rapidamente quali siano le sue leve motivazionali e poi agire in 
modo da mandarle in risonanza, evitando di urtare i suoi punti di 
maggiore sensibilità. Analogamente per noi stessi: capire che cosa ci 
motiva è importante nei momenti in cui la conduzione di un progetto ci 
mette a dura prova intellettualmente ed emotivamente. 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 «Gli ho promesso un premio di risultato… ma è lo stesso 
demotivato»: capire le diverse leve motivazionali dei 
collaboratori 

 «L’incontro di oggi con il committente mi ha particolarmente 
demotivato… mi verrebbe voglia di lasciar perdere tutto»: capire 
le proprie leve motivazionali  

 Capire che cosa è la motivazione e come funziona 
 Che cosa fare / non fare per motivare  
 Come condurre un colloquio motivazionale 
 Come condurre un colloquio di elogio 
 Come condurre un colloquio correttivo 
 Esercitazioni pratiche in aula 

  I Corsi del Collegio sono aperti a tutti 
 Il riconoscimento di 4 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, 

che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 
 In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, 

previa comunicazione. 
 Le iscrizioni si chiuderanno 1 giorno lavorativo prima della data prevista per lo svolgimento 

dell’evento. 
 L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi 

antecedenti la data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.  

 

 
RICONOSCIUTI 
4 CFP per gli Ingegneri 
4 CFP per gli Architetti 
 
QUANDO 
12 luglio 2017 
Dalle 9:00  alle 13:00 
 
DOVE 
FOIM 
Via Andrea Doria 9, 
Milano 
 

 

 
INVESTIMENTO 
 
MODULO B: 
€ 50,00 + IVA 
 
ISCRIZIONE AL CICLO 
COMPLETO - 3 MODULI : 
€130,00 + IVA 

 

 

 
 

CONTATTI 
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano 
02/76003509 
info@ciam1563.it 
http://ciam1563.it 

 

LINK ISCRIZIONE ONLINE 
 

MODULO B 
 

3 MODULI 
 

 

QUESTO CORSO FA PARTE DEL 
CICLO PROGETTAZIONE 4.0 

PER IL PROGRAMMA DEL CICLO  
CLICCARE QUI 

CORSO

http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1229:314-ciclo-40
http://ciam1563.it/index.php/codice-314b-2017
http://ciam1563.it/index.php/codice-314-2017
mailto:info@ciam1563.it
http://ciam1563.it/
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Il Corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, 
in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e UP 
Formazione. 

PROGRAMMA 
Il corso ha come finalità quella di perfezionare le proprie competenze 
linguistiche e comunicative in lingua inglese, mediante l’acquisizione di 
nozioni grammaticali e sintattiche necessarie all’espressione scritta e orale 
in contesti quotidiani e professionali. 
Il percorso formativo è strutturato e improntato al raggiungimento del 
livello B1, che permetterà un eventuale futuro accesso al corso Technical 
English. 

Terminato il ciclo di incontri, lo studente sarà in grado di comprendere i 
punti chiave di argomenti familiari che riguardano il lavoro, il tempo libero, 
i propri interessi, etc. Imparerà a muoversi con disinvoltura in situazioni che 
possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. Sarà in 
grado di produrre testi semplici e di esprimere e argomentare esperienze 
ed avvenimenti, speranze e ambizioni. 

Unico prerequisito è l’aver raggiunto un livello minimo di conoscenza della 
lingua inglese per cui lo studente sia in grado di comprendere frasi ed 
espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la 
geografia locale, l’occupazione); comunicare attività comuni e di abitudine 
che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari. 
Infine lo studente sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, 
dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni immediati.  

Per verificare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese, l’aspirante 
partecipante può sottoporsi al test gratuito online presente sul sito di Up 
Formazione, cliccando al seguente link 
http://www.upformazione.com/test-inglese-online e indicando nel campo 
“Azienda” la dicitura “CIAM”. 

 Per l’ottenimento dei CFP sono condizioni necessarie la partecipazione ad 
almeno il 90% del monte ore totale e il superamento del test finale. Il corso 
è riservato a un massimo di 10 partecipanti, per garantire puntuale e 
costante interazione tra il Docente e lo studente 

 

GENERAL ENGLISH  
CORSO BLENDED: 60 ORE DI LEZIONI ON LINE E 24 ORE DI LEZIONI CON DOCENTE IN AULA 
codice evento 262_2_2017 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
(esclusa IVA):  
Standard € 600,00 
Soci CIAM € 500,00 

 

 

CONTATTI 
 

Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano 
02/76003509 
info@ciam1563.it 
http://ciam1563.it 

 

 

 Il corso è aperto tutti 
 Il riconoscimento di 24 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi 

professionali e le modalità di attuazione. 
 In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione. 
 L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail o fax entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. Diversamente, la 

quota versata non verrà rimborsata 

 
RICONOSCIUTI 
24 CFP per gli ingegneri 

 
QUANDO 
21-28  settembre 2017 
5-12-19-26 ottobre 2017 
2-9-16-23-30 novembre 2017 
14-21 dicembre 2017 
11-18-25 gennaio 2018 
Dalle 17:00 alle 18:30 

 
DOVE 
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano  
1° piano palazzo 
Montedoria  
Milano, via Pergolesi 25 
 
ASSENZE 
Per l’ottenimento dei CFP è 
condizione necessaria la 
partecipazione ad almeno il 
90% del monte ore totale. 

 

mailto:info@ciam1563.it
http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it/index.php/codice-262-2-2017
http://www.upformazione.com/test-inglese-online
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INTRODUCCIÓN A LA  
LENGUA ESPAÑOLA 
INTRODUZIONE ALLA LINGUA SPAGNOLA PER INGEGNERI E ARCHITETTI 

Codice evento 311_2_2017 
RICONOSCIUTI 
15 CFP per gli Ingegneri  
 
 
QUANDO 
26 settembre 
3-10-17-24-31 ottobre 
7-14-21-28 novembre 
dalle 17:30 alle 19:00 
 
DOVE 
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano 
Via Pergolesi 25 
Caiazzo M2, 
Milano 
 
ASSENZE 
Per l’ottenimento dei CFP 
è condizione necessaria la 
partecipazione ad almeno 
il 90% del monte ore totale. 
 
 
 

Il corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Milano in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti  
di Milanoe UP Formazione. 
 
DOCENTE 
Álvaro Laureiro Gonzalo: madrelingua spagnolo, ha conseguito una doppia 
laurea in storia e in scienze politiche, un master in scienze politiche e uno in 
insegnamento dello spagnolo come lingua straniera.  
Ha un’esperienza di insegnamento in diversi ambiti professionali di oltre 
2500 ore. 

CONTENUTI DEL CORSO  
Il corso ha come finalità quella acquisire competenze linguistiche e 
comunicative in lingua spagnola, mediante lo studio di nozioni grammaticali 
e sintattiche necessarie all´espressione scritta e orale in contesti quotidiani 
e professionali. 
Terminato il ciclo di incontri, lo studente sarà in grado di: 

 Comprendere e utilizzare espressioni di uso frequente in situazioni di 
vita quotidiana, come frasi semplici necessarie per soddisfare 
necessità di tipo immediato.  

 Presentarsi e presentare a un'altra persona, chiedere e dare 
informazioni base sul luogo in cui vivete, la vostra famiglia e le 
persone che conoscete.  

 Essere in grado di relazionarsi con il proprio interlocutore in modo 
semplice. 

 Saper utilizzare lo spagnolo per affrontare situazioni semplici e di uso 
quotidiano che richiedono uno scambio semplice e diretto di 
informazioni su temi di tutti i giorni, che si conoscono.  

 Relazionarsi con madrelingua in situazioni di tutti i giorni che 
implicano non solamente la richiesta di informazioni ma anche: 
domandare come andare dal dottore, direzioni, esprimere opinioni e 
chiedere aiuto.  

 Utilizzare un vocabolario di uso frequente destinato a soddisfare 
necessità di tipo immediato e espressioni o gesti con funzione 
pragmatica.  

Le ultime lezioni saranno dedicate allo studio del lessico e delle espressioni 
tipiche del mondo dell’ingegneria e dell’architettura, al fine di introdurre i 
professionisti all’approfondimento della lingua relativamente alla materia di 
interesse. È previsto un breve test di valutazione finale. 
 
 
 

 

 

 I Corsi del Collegio sono aperti a tutti 
 Il riconoscimento di 15 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha 

valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 
 In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa 

comunicazione. 
 È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro. 
 Le iscrizioni si chiuderanno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento. 
 L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti 

la data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.  
 

 
INVESTIMENTO 
(IVA esclusa) 
 
STANDARD: € 250,00 
SOCI CIAM: € 200,00 
 
 
 
 

 
CONTATTI 

Collegio degli 
Ingegneri e Architetti di 
Milano 
02/76003509 
info@ciam1563.it 
http://ciam1563.it 

 

   ISCRIZIONE ONLINE 

mailto:info@ciam1563.it
http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it/index.php/codice-311-2017
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Il Corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in collaborazione 
con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e UP Formazione. 

PROGRAMMA 
Il corso ha come finalità quella di far acquisire e perfezionare le competenze linguistiche 
nell’ambito ingegneristico. Il partecipante avrà la possibilità di soddisfare le proprie necessità 
in termini di padronanza della lingua inglese e di conoscenza del linguaggio tecnico specifico. 

Oltre alle strutture grammaticali e sintattiche essenziali per produrre una comunicazione 
efficace e adeguata, verranno forniti al partecipante tutti gli strumenti necessari ad acquisire 
la terminologia idonea al campo lavorativo. L’apprendimento si svilupperà attraverso svariate 
tipologie di attività, per affinare in modo completo le quattro abilità linguistiche: ascolto, 
lettura, scrittura e parlato. 
Alcuni tra i contenuti proposti saranno: 
• terminologia e strumenti comunicativi relativi a materiali, attrezzature e processi; 
• tecniche comunicative in ambito lavorativo; 
• gestione di problematiche tecniche specifiche; 
• innovazioni e perfezionamento di modelli; 
• project planning; 
• gestione della comunicazione scritta. 
Unico prerequisito è l’aver raggiunto un livello minimo di conoscenza della lingua inglese per 
cui lo studente è in grado di comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano 
la scuola, il tempo libero ecc. e sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi 
mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado inoltre di produrre un testo semplice 
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale e di esprimere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, nonché di spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti.  
Per verificare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese, l’aspirante partecipante può 
sottoporsi al test gratuito online presente sul sito di Up Formazione, cliccando al seguente link 
http://www.upformazione.com/test-inglese-online e indicando nel campo “Azienda” la 
dicitura “CIAM”. 
Per l’ottenimento dei CFP sono condizioni necessarie la partecipazione ad almeno il 90% del 
monte ore totale e il superamento del test finale. Il corso è riservato a un massimo di 10 
partecipanti, per garantire puntuale e costante interazione tra il Docente e lo studente. 

*al termine del corso, accedere alla piattaforma telematica im@teria e procedere 
compilando una nuova istanza di autocertificazione (tipologia: Formazione erogata da altri 
Ordini/Collegi) allegando attestato di partecipazione e programma del corso. 
 

 

 

 

TECHNICAL ENGLISH  
CORSO BLENDED: 45 ORE DI LEZIONI ON LINE E 15 ORE DI LEZIONI CON DOCENTE IN AULA 
CODICE EVENTO 263_3_2017 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
 

(esclusa Iva): € 500,00 
SOCI CIAM: € 400,00 
 
 
 
 
CONTATTI 
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano 
02/76003509 
info@ciam1563.it 
http://ciam1563.it 

 

 

 Il corso è aperto a tutti 
 Il riconoscimento di 15 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi 

professionali e le modalità di attuazione. 
 Il rilascio dei crediti è subordinato ad una frequenza di almeno il 90% delle ore 
 In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione. 
 L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail o fax entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. Diversamente, la quota 

versata non verrà rimborsata 

MAIN THEMES 
 CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 ENGINEERING MATERIALS 

 ENGINEERING APPLIED TO SAFETY 

 URBAN ENGINEERING AND SUSTAINABILITY 

 ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

 TELEPHONING IN ENGLISH 

 BUSINESS PRESENTATIONS IN ENGLISH 

 

 

 
15 CFP per gli Ingegneri  
Richiesti per gli Architetti 

   
   QUANDO  

28 settembre 
5-12-19-26 ottobre 
2-9-16-23-30 novembre 
dalle 18:30 Alle 20:00  
 
DOVE  
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano  
1° piano palazzo 
Montedoria  
via Pergolesi 25  
Milano 
 
ASSENZE 
Per l’ottenimento dei CFP 
è condizione necessaria 
la partecipazione ad 
almeno il 90% del monte 
ore totale. 
 

 

 

mailto:info@ciam1563.it
http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it/index.php/codice-263-3-2017
http://www.upformazione.com/test-inglese-online
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  II CICLO SOFT SKILL 
Dopo il successo del primo ciclo Soft Skill per professionisti, il Collegio propone una serie di quattro incontri nel 
mese di ottobre 2017 mirati alla comprensione e al miglioramento delle relazioni nell’ambito lavorativo, nonché utili 
per la vita privata. Per accedere al modulo di iscrizione e necessario scaricare il programma completo cliccando 
su  
 
Ogni incontro prevede il rilascio di 4 CFP per gli Ingegneri e sono sati richiesti per gli Architetti 

TARIFFE AGEVOLATE PER L’ISCRIZIONE AL CICLO COMPLETO 

Per l’iscrizione ai 4 incontri è prevista la tariffa agevolata di € 160,00 invece di € 200,00* 
 

*Iva esclusa 

 

codice 315a_2017 

ALTE PRESTAZIONI E 
GESTIONE DELLO STRESS  
4 ottobre  2017 

Lo stress è ovunque e gli agenti stressanti possono 
assumere qualsiasi forma. Questo corso vi fornirà 
una “cassetta degli attrezzi”, ricca di tecniche, 
strategie e tattiche per navigare nello stress 
lavorativo quotidiano al fine di mantenere 
performance elevate e costanti nel tempo.   

 

codice 315b_2017 

IL TEAM EFFICACE  
11 ottobre 2017 

Scoprite in questo corso come creare obiettivi 
comuni e come condividerli per dare avvio a un 
buon lavoro di squadra e, soprattutto, come 
ottenere la partecipazione attiva di tutti. Il corso 
prevede un breve test finale di valutazione  

 

Link iscrizione ciclo completo 

codice 315c_2017 

LA PRESA DI DECISIONI  
18 ottobre 2017 

Venite a scoprire in questo corso le tecniche e le 
modalità di pensiero per gestire efficacemente le 
diverse sfide lavorative quotidiane. In maniera 
particolare, scoprite come avere il giusto 
atteggiamento per risolvere i problemi e prendere 
decisioni, trasformando questi “momenti critici” 
in opportunità! 

codice 315d_2017 

LE TECNICHE DI VENDITA  
25 ottobre  2017 

È sempre molto complesso riuscire a entrare in 
empatia e trovare i giusti modi per avviare un 
discorso con un nuovo interlocutore... soprattutto 
se si tratta di un potenziale cliente. Tenendo 
presente che ogni persona è diversa dalle altre, 
come si possono ottimizzare i propri sforzi per 
rendere efficace il primo incontro commerciale? 

 

LINK PROGRAMMA 
COMPLETO

 

LINK PROGRAMMA 
COMPLETO 

LINK PROGRAMMA 
COMPLETO

 

LINK PROGRAMMA 
COMPLETO 

http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1311:315aalte-prestazioni-e-gestione-stress
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1314:315cla-presa-di-decisione
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1313:315bil-team-efficace
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1318%3A315dle-tecniche-di-vendita
http://ciam1563.it/index.php/codice-315-2017
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