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obiettivo internazionalizzazione
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L’Operazione nasce nel 2007
all’interno del progetto di
internazionalizzazione dell’Ateneo con
l’obiettivo di accrescere l’ospitalità
del Politecnico di Milano, passando
dagli allora 1000 posti alloggio gestiti
direttamente, o attraverso contratti di
concessione di costruzione e gestione,
a 1.600 ca (+60%) entro l’anno 2016
dismettendo le restanti locazioni in
essere. L’operazione riguarda buona
parte del “PolitecnicoRete”, quindi le tre
sedi di Milano, Lecco e Como.

Residenze ultimate

I L

F I N A N Z I A M E N T O
I L

Sfruttando il secondo e il terzo bando della L.
338/2000, tra il 2007 e il 2011 sono stati predisposti
9 progetti per € 90 Milioni di valore di costo di
costruzione, e sono state inoltrate al MIUR
domande di cofinanziamento per ca. € 64 Milioni di
Euro. Tuti i progetti sono stati ritenuti meritevoli di
cofinanziamento e, ad oggi, sono tutti stati realizzati
– o sono in corso di realizzazione – ad eccezione di
due (uno da avviare e il secondo cui si è rinunciato).
Circa 5 Milioni sono stati cofinanziati da Regione
Lombardia mentre 7 Milioni dal Politecnico e altri
finanziatori. Il Comune di Milano e la Fondazione e
altri enti hanno apportato gli immobili e le aree.
Nuova costruzione e gestione immobiliare

Ristrutturazione e gestione immobiliare

LECCO

da avviare

c ontes to patr imoniale quo ante

L ’ O S P I T A L I T A ’

M O D E L L O

L’Operazione di valorizzazione riguarda il
patrimonio esistente, dismesso e di nuova
edificazione, ed è stata attuata mediante un
appalto misto di progettazione, costruzione,
allestimento e gestione, di tipo modulare
(attuato per moduli o interventi analoghi sulla
scorta del master plan complessivo), con
alcune caratteristiche di partenariato
pubblico privato (trasferimento di parte del
rischio di mercato sull’operatore privato).
Superficie

Residenza A. Loos
Residenza Casa dello
Studente L. Da Vinci

MILANO

Residenze in corso
Ristrutturazione e gestione immobiliare

Ampliamento e gestione immobiliare

200

1.300

40

€ 9.360.000,00

€ 2.600.000,00

€ 4.875.000,00

€ 9.150.000,00
€ 3.060.000,00

Residenza I. Newton
Residenza La
Presnetazione

11.000

258

5.600

165

€ 8.310.000,00

€ 1.640.000,00

Sustainable Hub

1.200

0

€ 0,00

€ 0,00

Residenza V. Pareto

9.400
10.700

Altri
Restauro e gestione immobiliare

5.800

€ 8.300.000,00

Residenza A. Einstein

COMO

Facility
Posti Progettazione
managment tipo
alloggio e costruzione
global service

214
232
-

Totale 45.100 1.402

€ 10.618.000,00 € 2.400.000,00
€ 13.060.000,00 € 2.720.000,00
€ 13.000.000

€ 90.000.000

Nuova costruzione e gestione immobiliare Nuova costruzione e gestione immobiliare

obiettivo sostenibilità nel tempo
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VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE NEL TEMPO

IL MODELLO DI OPERAZIONE

1. RISULTATI NEGATIVI. Il MOL delle uniche due residenze ai tempi gestite
direttamente dal Politecnico in perdita minima annua di circa € 200.000.
2. FUTURO INCERTO. Le previsioni macroeconomiche di medio periodo
(previsione della domanda e dell’offerta di posti alloggio) fortemente incerte
(offerta attorno a 1500 unità in forte crescita, a fronte di una domanda
contrazione).
3. CLIENTI NON SEMPRE SODDISFATTI. I dati di customer satisfaction non
entusiasmanti (3,9/6 contro un target di 4,5/6). L’operazione fu reingegnerizzata
a maggio 2010 il focus non fu più la progettazione e la costruzione bensì la
sostenibilità nel tempo delle residenze e, quindi, la soddisfazione degli ospiti, la

FINALITA’ E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO:

qualità dei servizi erogati, il riempimento delle residenze.
1. Ridurre il contenzioso.
Costi di produzione
Flusso finanziamenti
Prezzo delle fasi del processo edilizio

Importo

A = Pianificazione
B = Programmazione
C = Progettazione
D = Approvvigionamento
E = Costruzione
F = Allestimento
G = Gestione (O&M)
H = Dismissione

2. Valorizzare l’apporto dell’Appaltatore nella buona riuscita
dell’operazione

Spesa per investimento

3. Costruire un partnership duratura nel tempo.

E

Tale modello è stato attuato mediante una procedura ristretta e
F

ricorrendo al criterio di aggiudicazione dell’OEV, in cui la qualità
Spesa corrente

H

G
C
A

B
D

Tempo

L’OEV

c ontes to patr imoniale quo ante

potenziale compresa tra 9.000 e 11.000 studenti fuori sede, con possibile

Impossibilità di trasferire il rischio di mercato in capo all’operatore
privato. Scelta di realizzare un appalto misto di progettazione
esecutiva, costruzione, allestimento e gestione delle residenze
secondo le previsioni dell’art. 31 della Direttiva Comunitaria
18/2004/CEE, l’Appaltatore aggiudicatario delle prime 2 residenze,
(importo c.a. 25 M.E.) sarebbe potuto essere invitato dal Politecnico a
successive procedure negoziate per l’affidamento delle altre 4
residenze (importo massimo c.a. 120 M.E.)

incideva l’80% del punteggio complessivo.
L’OEV è stata ponderata in modo da valorizzare, sin dalla fase
di gara, il know how del concorrente, futuro Appaltatore. In tale
logica è stata introdotta una soglia di sbarramento pari al 60%

Ciclo di vita del progetto (in un contatto tipo E.P.C.M.)
Ciclo di vita dell’opera (CVO)

del punteggio non di prezzo (offerta tecnica) .

la costruzione della partnership

7

L’ESPERIENZA PASSATA

Riempimento non sempre soddisfacente
Costi superiori ai ricavi
Soddisfazione degli utenti non in linea rispetto le aspettative

Riempimento soddisfacente (prossimo al 100%)
Costi inferiori ai ricavi
Soddisfazione degli utenti in linea con le attese

Gestione interna, edifici vetusti

Gestione esterna/interna, edificio recente

descrizione dell’esperienza

LA
COSTRUZIONE
DELLA
PARTNERSHIP

La costruzione della partnership
Il modello adottato si fonda sul principio della collaborazione e
si pone come antitesi rispetto il modello classico che vede le
parti contrapposte nell’esecuzione del contratto. Il modello

6.ANALISI CONGIUNTA
DEI RISULTATI ATTESI E
DELLE AREE DI
MIGLIORAMENTO

1. PRINCIPIO DELLA
COLLABORAZIONE

trova attuazione attraverso un appalto misto “modulare” con
caratteristiche di partenariato pubblico-privato, in

corrispettivo dell’Appaltatore è variabile in funzione della

Il modello è di tipo flessibile, e

propria capacità di riuscire a performare: rispetto dei tempi e

consente di adattarsi ed

dei costi, capacità di gestire i rischi a suo carico, capacità di

evolversi in funzione delle
5.MISURAZIONE DELLE
PERFORMANCE

variabili esogene (domanda e
offerta) ed endogene
(performance
dell’appaltatore)
4. APPALTATORE
TOTALMENTE
RESPONSABILIZZATO

3. CORRISPETTIVO
DELL’APPALTATORE
RIPORZIONALE ALLA
SUA CAPACITA’ DI
«PERFORMARE»

cui il

gestire i servizi immobiliari garantendo la qualità attesa dei
servizi e
2. MODELLO DI
ATTUAZIONE: APPALTO
MISTO MODULARE

la qualità percepita degli studenti, tasso

di

riempimento delle residenze. In tale logica l’Appaltatore è
totalmente responsabilizzato attraverso la gestione integrata di
tutti i servizi e per mezzo di un corrispettivo che varia, per
l’appunto, in funzione delle proprie capacità di performare.
Le performance sono state rese disponiibli mediante l’impiego
di strumenti e tecniche di project e facility management (WBS,
CPM, SLA, KPI), e l’esecuzione dei contratti è stata supportata
dall’impiego del sistema informativo.

la modularità dell’operazione
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Aggiudicazione procedura negoziata
senza bando Modulo 6 e Modulo 7
(maggio 2016)

des c r iz ione dell’es per ienz a

Completamento

Assegnazione cofinanziamento
terzo bando L. 338/2000
Presentazione della domanda
di cofinanziamento
Pubblicazione del Decreto di
cofinanziamento

Aggiudicazione Procedura
negoziata senza bando Modulo 2
e Modulo 3 (8 maggio 2013)

Partecipazione terzo bando L.
338 (progetti per ca € 15 Mil.)

Inizio gestione residenza
Loos (in anticipo di 30 gg.)

Consegna lavori
residenza A. Loos

Perfezionamento della
domanda di cofinanziamento

Consegna lavori Modulo 6 e
Modulo 7

Avvio gestione residenza
I. Newton

Ultimazione A. Loos
(in anticipo)

Reingegnerizzazione
dell’operazione

Avvio lavori ampliamento
Modulo 4 (28/6/2013)
Stipula del contratto
principale (30/7/2012)

2007

2008

2009

2010

2011

Aggiudicazione definitiva
(29 maggio 2012)
Pubblicazione del Bando di
gara (12/2/2011)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Avvio gestione immobiliare Modulo
4 (dicembre 2012)

Avvio procedura negoziata senza
bando Modulo 4 (17/9/2012)

Ultimazione ampliamento Modulo
4 (in anticipo)

Tempo

6

Partner finanziatori per l’esecuzione dell’operazione

Fondazione

des c r iz ione dell’es per ienz a

La Presentazione

Partner per l’esecuzione dell’operazione (Appaltatore)

Partner scientifici

metodo, tecniche e strumenti
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Responsabile del Procedimento/Project manager
Modello funzionale

Modello a matrice con task force

Modello divisionale

organizzazione

MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO
•Per attuare l’operazione è stata costituita una task force dedicata che ha
potuto operare con continuità sul progetto. Per la prima volta per il Politecnico
è stata impiegata la funzione del project manager, a volte coincidente con il
RUP, in altri casi in affiancamento a quest’ultimo.

visione sistemica, approccio integrat
Schema del sistema di gestione informativa dell’opera (SgIO) e rapporto tra le aree Project management e Knowledge management

APPROCCIO INTEGRATO PROGETTAZIONE-COSTRUZIONE-GESTIONE

Area del Project management

Strumenti di management
specifici per fase

generali di processo

Sistema informativo
per la gestione del
patrimonio
immobiliare
Piano di gestione per la
qualità
Piano di gestione
ambientale e della
comunicazione
Piano di gestione della
sicurezza
Risk matrix

PbSC (Public Sector
Comparator) sotteso al
PEF (Piano economico
e finanziario)

PbSC&(&(Piano&
economico&e&
ﬁnanziario)&

v
c
v

Risk&matrix&

Piano&di&
gesLone&della&
sicurezza&

Piano&di&gesLone&
ambientale&e&della&
comunicazione&

Piano&di&gesLone&
per&la&qualità&

Sistema&
informaLvo&per&la&
gesLone&del&
patrimonio&
immobiliare&(WP5)&

QUALITY CONTROL

STRUMENTI DI PROJECT MANAGEMENT

piante&

abaco&

anagraﬁca&
Elenco&
prezzi&

Piano&di&
progeCo&
WBS&di&
progeCazione&
(dWBS)&

WBS&di&
costruzione&
(cWBS)&

Relazione&
descri=va&

Piano&di&
manutenzione&
dell opera&e&delle&
sue&parL&

Computo&
metrico&
esLmaLvo& Cronogramma&di&
costruzione&
Piano&dei&controlli

• Le attività di costruzione e start up prevedono l’impiego di strumenti tipici del
project management (WBS, CPM, earned value, etc.) che, opportunamente
impiegati, hanno consentito di raggiungere i traguardi, intermedi e finali, di
progetto.

GESTIONE&

PIANO&DI&
MANUTENZIONE&
E&GESTIONE&

PIANO&DI&
PROGETTAZIONE&

• L’Appaltatore è stato chiamato ad applicare un approccio integrato di gestione
per la qualità, condividendo i risultati del proprio sistema di controllo qualità
con il Politecnico

REALIZZAZIONE&

PIANO&LAVORI&

PROGETTAZIONE&

&
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c
v
c
v
c
v
c
vc

c
v

Sistema&informaLvo&
per&le&a=vità&di&
progeCazione,&
costruzione&e&startTup&
(WP2,&WP3&e&
WP4)&

= strumenti di management “prototipo”

Sistema&di&
gesLone&
informaLva&della&
progeCazione&
(SgIP)&

progettaz ione e c os truz ione

des c r iz ione dell’es per ienz a

Sistema informativo
per le attività di
progettazione,
costruzione e start-up

visione sistemica, appr

Piano di
manutenzione
dell’opera e
delle sue parti

Piano di
gestione dei
servizi

c
v
c
v
c
v
c
vc
v
c
v

GESTIONE

PIANO DI MANUTENZIONE
E GESTIONE

c
v

REALIZZAZIONE

WBS di costruzione
(cWBS)

Cronogramma di
costruzione

Area del Operations and Maintenance management
•
Misurazione delle performance e degli indicatori
di processo
•
Raffronto con le previsioni di durabilità
•
Misurazione degli indicatori di volume, efficacia
ed efficienza
•
Impiego della risk matrix e gestione del rischio

Sistema di gestione
informativa del
progetto (SgIP)

PROGETTAZIONE

Piano di
progetto

PIANO LAVORI
VALORIZZATO
Piano dei controlli

Area del Construction management
•
Misurazione delle performance e degli indicatori
di processo
•
Costruzione del fascicolo di fabbricato
•
Misurazione degli indicatori di volume, efficacia
ed efficienza
•
Impiego della risk matrix e gestione del rischio

WBS di
progettazion
e (dWBS)

• La modularità ha consentito al Politenico di poter modellare le fasi di
attuazione dell’operazione in funzione delle capacità dell’Appaltatore di
performare (variabili endogene) e dell’andamento della domanda e dell’offerta
di posti alloggio (variabili esogene).

•

Criteri di
completamento dei
work packages di
costruzione

MODULARITA’

•
•

Misurazione delle performance e degli indicatori di
processo
Costruzione della base anagrafica
Costruzione degli indicatori di volume, efficacia ed
efficienza
Individuazione delle aree di maggiore criticità e
costruzione della risk matrix

Relazione
descrittiva

• E’ stato impiegato un sistema di anagrafiche unico per le fasi di progettazione,
costruzione e gestione che ha consentito di approcciare alla progettazione e
alla costruzione in funzione della successiva fase di gestione e, quindi, di
prediligere tutte quelle soluzioni – anche in variante – che consentissero di
ottimizzare i processi e i costi di gestione per la valorizzazione sostenibile nel
tempo

•

PIANO DI
PROGETTAZIONE

Area del Knowledge management
• Sistema di anagrafica unificato
• Dati rapportati al ciclo di vita
• Creazione della condivisione e dell’agreement sul progetto-project
• Interfaccia con il cliente, utente e stakeholder
• Supporto al momento decisionale
• Supporto al management e alle operations

Dove si posiziona il Responsabile del Procedimento all’interno
modello
organizzativo del committente
Areadel
del Design
management

Piano&di&gesLone&
dei&servizi&

Criteri&di&
completamento&
dei&work&
packages&di&
costruzione&(cWP)&

SISTEMA ANAGRAFICO UNIFICATO

cronopro&
Scheda&
manut&
Scheda&
program&
cosL&
sintesi&
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Le residenze sono gestite attraverso un contratto di facility management tipo global
LA

service, in cui tutti i servizi sono tra loro integrati.

GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATA

Il Politecnico mantiene tutte le attività di pianificazione, monitoraggio e controllo. Particolare
enfasi è stata data all’ispezione sulla progettazione, sulla costruzione e sulla gestione
immobiliare. Il maggior controllo da parte del committente, ha garantito la qualità finale delle

L’ATTIVITÀ

DI ISPEZIONE SUL PROGETTO,
SUL COSTRUITO E SUI SERVIZI.

opere realizzate e, quindi, una riduzione delle problematiche legate alla gestione
immobiliare. L’attività all’interno della task force, è stata capitalizzata in modo incrementale,

Il corrispettivo del servizio è proporzionato alla misurazione della “quantità” (eseguito/non

IL CORRISPETTIVO BASATO SUI RISULTATI
(QUALITÀ DEI SERVIZI E RIEMPIMENTO)

eseguito) e della qualità o performance, quest’ultima misurata attraverso appositi KPI
previsti dai documenti di gara e “testati” tra le parti durante la Mobilitazione del Contratto.
programmazione

interventi di efficientamento energetico.
Al centro del progetto troviamo il sistema
informativo gestito in termini di DSS dal
IL SISTEMA

INFORMATIVO

Politecnico, mentre a livello di MIS e EDP è
stato delegato all’Appaltatore.
L’Appaltatore è chiamato, con gradualità e

L’APPROCCIO GRADUALE ALLA GESTIONE

progressivamente, alla gestione del patrimonio
esistente: al crescere della conoscenza, e al
diminuire del rischio, cresce il corrispettivo per i
servizi erogati.

minore

Nuovo

Prestazioni

energetici volto a incentivare l’Appaltatore all'attuazione di

V ALORIZZAZIONE

Prestazioni facenti parte del corrispettivo

maggiore

E’ stata prevista una riduzione del corrispettivo dei servizi

ges tione immobiliare

des c r iz ione dell’es per ienz a

accrescendone il know how specifico.

Stato di consenrvazione del patrimonio
Buono
Medio
Cattivo

Pessimo

Ispezione
Supervisione, monitoraggio
Prova di conformità
Verifica di funzionamento
Manutenzione di routine, compreso la pulizia
Revisione
Riparazione temporanea
Riparazione
Ricostruzione
Manutenzione di emergenza
Manutenzione preventiva
Manutnezione preddittiva
Manutenzione secondo condizione
Manutenzione ciclica
Manutenzione di opportunità
maggiore

Corrispettivo

minore

E’ quindi evidente come, ad un numero di prestazioni maggiori richieste
all’Appaltatore, corrisponderà un corrispettivo maggiore da riconoscere a
quest’ultimo da parte del Committente.
58

i tempi, i costi e la qualità

CONTROLLO
QUALITA’

soluzioni di ottimizzazione del progetto, con spese di investimento a

CA. 30.000 CONTROLLI

Il patrimonio pubblico oggetto di intervento è stato riqualificato e

RISPETTO DEL BUDGET
ECONOMIA DI CIRCA 2
MILIONI DI EURO

carico dell’Appaltatore.

posto nuovamente nelle disponibilità della cittadinanza, oltre che
dell’Università.
Le aree dismesse sulle quali sorgevano edifici abbandonati del
Comune di Milano, sono in corso di riqualificazione ed entro il 2018
saranno nuovamente aperte alla città assieme alle realizzande
residenze universitarie.
Sono circa 1300 i documenti di progetto esecutivo esaminati, a
fronte di 1900 rilievi formulati e 97 rapporti emessi
MIGLIORIE

Durante l’esecuzione dei lavori sono state compilate circa 1.500 check
list per circa 6.000 controlli condotti e registrati.

23 POSTI

ALLOGGIO
AGGIUNTIVI

INCREMENTI POSTI
ALLOGGIO
1.402

VARIANTI IN CORSO
D’OPERA
ZERO

Completamento degli interventi oggetto del master plan iniziale

risultati conseguiti e attesi

riduzione dei costi di gestione, attuata mediante l’introduzione di

potranno essere affidati entro il 2020.

I 3 interventi, ad oggi avviati e ultimati, si sono conclusi con una

prevede di affidare entro l’autunno di quest’anno. Gli interventi residui previsti dal master plan

ANTICIPO

sono in corso di realizzazione e gestione, ad eccezione di uno - di modesta entità economica - che si

TEMPI DI COSTRUZIONE
E ALLESTIMENTO
I NTERVENTI CONCLUSI IN

I 7 interventi previsti nel master plan allegato al bando di gara del 2011 sono oggi stati tutti realizzati o

15

la valorizzazione
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Risultati inerenti la gestione immobiliare
Relativamente alla gestione immobiliare, il modello di facility management tipo global service ha consentito:
1.

Di innalzare la

qualità percepita dei servizi, con una

valutazione che in tre anni è passata da 3,98/6 a 4,18/6

(+5%), pur in

presenza di una riduzione dei servizi erogati (ridotta la frequenza di erogazione di alcuni servizi).

i costi sostenuti dal Politecnico (-30%).

2.

Di diminuire

3.

Di incrementare il tasso

4.

Di dare seguito a interventi di manutenzione programmata e riqualificazione del patrimonio esistente, grazie ai quali è stato inoltre possibile

di riempimento di circa il +7%.

risultati conseguiti e attesi

ridurre i consumi energetici.
5.

Di avviare un nuovo modello tariffario “Ryan Air”, con tariffe differenziate in funzione dei servizi richiesti dagli ospiti, e con una più amplia
possibilità di tariffazione sull’utente da parte dell’Appaltatore.

Migliora la qualità
percepita dagli ospiti

Riempimento in aumento,
prossimo alla saturazione
prima del 2013

2013

2014

2015

86,70%

88,80%

87,00%

92,40%

3,98

4,11

4,15

4,18

MOL

-445.000,00 €

370.000,00 €

437.000,00 €

339.000,00 €

Costi

1.165.000,00 €

685.000,00 €

626.000,00 €

811.000,00 €

Ricavi

720.000,00 €

1.055.000,00 €

1.063.000,00 €

1.150.000,00 €

Riempimento (%)
Customer satisfaction

Migliorati i risultati di
gestione

Ridotti i costi di gestione e
razionalizzati i servizi

Migliorati e stabilizzati i
ricavi

Esportabilità dell’esperienza
Sulla scorta dell’esperienza maturata e del modello adottato per realizzare l’operazione, il Politenico sta impostando nuove operazioni di

valorizzazione immobiliare di rilevante importanza e complessità.
Il modello è inoltre stato condiviso e, opportunamente adattato, presso l’Università degli Studi della Basilicata e l’Università degli Studi di

Milano Bicocca per la realizzazione di operazioni simili per complessità a quella presentata.

l’innovazione è un virus

un risultato duraturo nel tempo

un risultato duraturo nel tempo

grazie per l’attenzione

