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POLISMAKER LAB

Il Polis-Maker Lab promuove e conduce studi, ricerche, formazione e consulenze volti a sviluppare gli stru-
menti metodologici e operativi necessari ad acquisire una maggiore sensibilita’ verso lo “spazio esistenziale” 
e, quindi, nei confronti non soltanto della dimensione urbana materiale, ma altresi’ di quella immateriale. 

L’attivita’ del Laboratorio si indirizza pertanto a coloro i quali partecipano al processo di trasformazione della 
citta’ e del territorio in veste di pubblici funzionari, professionisti, promotori di operazioni di project financing, 
imprenditori immobiliari, operatori finanziari, del settore assicurativo, di quello no profif.

Il Polis-Maker Lab privilegia lo studio interdisciplinare tecnico-umanistico delle discipline che confluiscono 
nella salvaguardia dell’ambiente e del territorio, nella valorizzazione delle risorse architettoniche e ambien-
tali e, piu’ in generale, nella gestione della trasformazione urbana con riferimento ai ruoli istituzionali ed alle 
dinamiche economico-sociali che improntano la vita nella citta’.

In questa prospettiva oggetto dell’interesse scientifico del Laboratorio sono le modalita’ di intervento sul con-
testo urbano, comprendendo pertanto le scienze territoriali, la disciplina economico-estimativa, la disciplina 
urbanistica, la sociologia, la scienza economica, la psicologia, l’etica, si da fornire una visione integrata della 
gestione dell’ambiente costruito, tanto esistente, quanto –e specificamente- ancora da realizzare. 

Il Polis-Maker Lab. Area Studi, Ricerche e Consulenze costituisce una sezione del Polis-maker lab Centro 
Studi sulla gestione della trasformazione degli insediamenti urbani per la qualità del vivere, Laboratorio del 
Dipartimento BEST ( Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito); con sede in Como presso il Polo Ter-
ritoriale di Como del Politecnico di Milano – Palazzo Natta via Natta, 14.

Polis.maker Lab. 
Centro Studi sulla gestione della trasformazione degli 

insediamenti urbani per la qualità del vivere. 
Laboratorio del Dipartimento BEST ( Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito) 

del Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Como.



Il Polis-maker Lab, Laboratorio del Dipartimento BEST con sede presso il Polo Territoriale di Como del Po-
litecnico di Milano, svolge per conto terzi:

Studi di riqualificazione e valorizzazione in ambito urbano ed edilizio con particolare riguardo alla  nego-
ziazione tra pubblico e privato.

Consulenze economico – estimative in ambito ambientale, urbano ed edilizio con riferimento anche alla 
stima dei beni immobiliari straordinari e dei beni pubblici.

Valutazioni economiche delle scelte alle diverse fasi del processo edilizio ( studio di fattibilità, progettazi-
one preliminare, progettazione esecutiva, ciclo di vita)

Studi di marketing urbano e strategico territoriale nell’ottica sia della pubblica amministrazione che 
dell’operatore del real estate.

Consulenze di ingegneria forense in materia ambientale, urbanistica ed edilizia nell’ambito anche del di-
ritto internazionale.



Istituzioni e organismi con i quali si sono instaurati rapporti di collaborazione scientifica e didattica.

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Università di Milano Biccoca
Università Carlo Cattaneo di Castellanza 
International University of Monaco - Principato di Monaco 
Universidad de Buenos Aires
Universidad de la Republica de Uruguay 
Instituto Tecnologico de Queretano - Mexico
École Polytechnique Fédérale de Lausanne - Suisse 
Ecole Hôtelière de Lausanne - Suisse 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
Università di Pisa - Italia 
University of Toronto - Canada 
Université de Neuchâtel - Suisse 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana 
Biennale di Venezia - UrbanPromo
Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
International Union of Architects
Comune di Como - Italia 
Provincia di Como - Italia 
Comune di Campione d’Italia - Italia 
Comune di Carimate - Italia 
Comune di Carnago - Italia 
Comune di Lugano - Suisse 
Ville de Yverdon Les Bains - Suisse 
Comune di Chiavena - Italia 
Città di Locarno - Suisse 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Como - Italia 
Euroregione Transfrontaliera Regio Insubrica - Italia, Suisse 
Associazione Nazionale Comuni Italiani 
Associazione della proprietà edilizia della provincia di Milano 
Collegio delle imprese edili e affini della provincia di Como 
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti  
Ordine degli Architetti della Provincia di Como 
Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti
Collège Suisse des Experts Architectes - Gruppo della Svizzera Italiana-
Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore 
La Città Possibile - Como - Italia
Centro di Cultura Scientifica Alessandro Volta
Centro Internazionale di Studi sul Paesaggio Mediterraneo
Centro Studi Enaudi Como - Italia
 



Altre istituzioni e organismi di appartenenza di docenti ed esperti che hanno partecipato alle attività culturali
 del PolisMaker Lab.

Università di Padova - Italia 
Haute Ecole de Gestion de Genève - Suisse 
Università di Bolzano - Italia 
Università di Trento - Italia 
Università Commerciale Bocconi di Milano 
Politecnico di Bari - Italia 
Politecnico di Torino - Italia 
Università di Genova - Italia 
Università per gli Stranieri di Perugia - Italia 
Centro de Ingenieria Economica - Universidad Politécnica de Valencia  
Laboratorio Peri-Metro - Università Milano Biccoca - Italia 
Unità Interdisciplinare per l’Economia sostenibile - Università Carlo Cattaneo 
Associazione Italiana di Ingegneria Economica
Fondazione Vittorino Colombo
Istituto Uomo Ambiente - Italia 
Città Slow - Italia
Cultura & Ambiente - Bergamo - Italia 
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 
Game Managers & Partners
Provasi - Designers & Manufacturers of Classical Furniture
Porche Italia 
Flou - International Furniture



Polis-maker Lab.
Palazzo Natta
Via Natta, 14
22100 - Como

Tel. 031/3327369  Fax. 031/3327387
E-mail: polis.maker@como.polimi.it
www.polismaker.org

Informativa ai sensi del DLgs. 196/2003. Il Politecnico di Milano, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei 
dati da Lei forniti. Le informazioni saranno utilizzate nel rispetto del DLgs 196/2003, al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. 
In ogni momento, a norma della citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o cancellazione.

Il PolisMaker Lab è diretto dal prof. Angelo Caruso di Spaccaforno, docente di Valutazione economica di 
piani e progetti e di Environmental and Urban Economics presso la Facoltà di Ingegneria Civile Ambientale 
e Territoriale del Politecnico di Milano e coordinato dal prof. Santiago Caprio, docente a contratto di En-
vironmental and Urban Economics al Politecnico di Milano e di Progettazione Architetonica all’Università di 
Buenos Aires.


