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UPEL IN COLLABORAZIONE CON: 

 

Il Politecnico di Milano  
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani –  

Ordine Architetti di Varese 
 
 

 
AREA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

CREDITI FORMATIVI: 
 

 Ordine Architetti di Varese: sono stati riconosciuti n.16 CFP 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri: in fase di istruttoria 

 Collegio dei Geometri di Varese: in fase di istruttoria 

 Ordine degli Avvocati di Varese: in fase di istruttoria 

 Collegio Periti Industriali di Varese: in fase di istruttoria 

 
Docenti: 

 

Maria Agostina Cabiddu 
Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico al Politecnico di Milano - Fondatrice e Direttrice del 
Master in Appalti e Contratti pubblici (MAC) del Politecnico di Milano - Avvocato 
 

Maria Cristina Colombo 

Avvocato amministrativista, partner dello Studio legale Galbiati, Sacchi e Associati di Milano, ove è 
responsabile del dipartimento di diritto amministrativo. Professore a contratto di diritto amministrativo al 
Politecnico di Milano ove insegna Planning Legislation  e Heritage Management.  
 
Mattia Casati  
Avvocato amministrativista, partner  dello Studio legale Galbiati, Sacchi e Associati di Milano.  
Specializzato in Diritto Amministrativo, Contrattualistica Pubblica (appalti e contratti), servizi pubblici locali, 
diritto urbanistico, questioni ambientali, controversie avanti le Giurisdizioni Amministrative. Nell’ambito del 
Dipartimento di Diritto Amministrativo dello Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati svolge attività di 
consulenza ed assistenza a favore di Amministrazioni Locali, Società pubbliche e private, Enti Pubblici, Ordini 
Professionali su questioni di diritto amministrativo con particolare riguardo al settore della contrattualistica 
pubblica (appalti di lavori, servizi e forniture), del diritto farmaceutico, dei procedimenti sanzionatori 
promossi da Autorità Indipendenti. 

 
 

MINIMASTER 

RIGENERAZIONE URBANA E  

RESILIENZA DEI TERRITORI 
progetti e soluzioni  

di sostenibilità energetica ed ambientale 
 

14 - 21 GIUGNO / 13 – 20 SETTEMBRE 2019 
 

SEDE: VARESE 
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Michele Rizzo 
Avvocato e consulente legale, fondatore dell’omonimo studio legale con sedi a Milano e Atene. Esperto di 
diritto amministrativo e dell’impresa, si occupa prevalentemente di questioni relative al settore dei contratti 
pubblici, delle costruzioni, del real estate e dell’energia. Collabora con il Politecnico di Milano – dove svolge 
anche il ruolo di coordinatore didattico-scientifico del Master in Appalti e Contratti pubblici (MAC) – e svolge 
attività di ricerca presso l’European Law & Governance School (ELGS) di Atene su tematiche di diritto 
dell’energia e in particolare di efficienza energetica. 
 

Danila Iacovelli 
Avvocato amministrativista, è partner dello studio Monaco & Associati con sedi a Roma e Milano. Ha 
conseguito il dottorato in Istituzioni e Politiche presso l’università Cattolica di Milano ed è stata professore a 
contratto presso il Politecnico di Milano dove ha insegnato Diritto dell’Ambiente. 
 

Ezio Arlati 
Professore associato in Tecnologia dell’architettura presso il Politecnico di Milano. La sua principale attività di 
ricerca concerne la concezione e lo sviluppo di ambienti e strumenti di elaborazione informatizzati mirati alla 
rappresentazione e al supporto del processo di progettazione architettonica, nei principali settori. È autore di 
due sperimentazione riguardanti sistemi di supporto alla progettazione sviluppati in Metid (Metodi e 
Tecnologie Innovative per la Didattica): “Sysinfo”, sistema di informazione tecnica concernente i prodotti 
edilizi, confrontati con i parametri delle normative tecniche, accessibile per via diretta e interattiva dal 
progettista nel corso dell’attività di elaborazione delle soluzioni e “Patriarch”, uno strumento ipermediale di 
rappresentazione e navigazione del percorso di progetto nel corso del suo farsi, finalizzato alla 
documentazione motivata dello sviluppo delle scelte di progetto. 
 

Roberto Ragozzino 
Avvocato amministrativista presso lo studio legale Galbiati, Sacchi e Associati di Milano. Esperto di diritto 
urbanistico e ambientale, è autore di diverse pubblicazioni in materia 
 

Destinatari:  
Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali e Funzionari del settore Tecnico 
/ Ufficio Contratti / Ufficio Acquisti e in genere tutti i Funzionari che bandiscono appalti pubblici.  
 

Struttura: 
Il corso sarà articolato in 4 mezze giornate: 
14 giugno 2019 – dalle ore 9.30 alle ore 13.30  
21 giugno 2019 – dalle ore 9.30 alle ore 13.30  
13 settembre 2019 – dalle ore 9.30 alle ore 13.30  
20 settembre 2019 – dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 
Programma: 

 

PRIMA GIORNATA – 14 GIUGNO 2019 ORE 9.30  –  13.30  
 

RELATORI: AVV. M. CRISTINA COLOMBO – AVV. M. CRISTINA CABIDDU - AVV. ROBERTO RAGOZZINO 
 

EDILIZIA, URBANISTICA E RESILIENZA DEI TERRITORI:  
 

• INTRODUZIONE   

• TITOLI EDILIZI NELL’EDILIZIA PRIVATA 

• TITOLI EDILIZI NELLA PROGETTAZIONE DI OPERE “PUBBLICHE” 
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SECONDA GIORNATA – 21 GIUGNO 2019  ORE 9.30  –  13.30  
 

RELATORI: PROF. EZIO ARLATI – AVV. MICHELE RIZZO – AVV. DANILA IACOVELLI 
 

PROGETTI E SOLUZIONI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE 
 

• EFFICIENZA ENERGETICA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

• APPALTI VERDI ED APPALTI CIRCOLARI 

• BIM E PROGETTAZIONE 
 
 

 
TERZA GIORNATA – 13 SETTEMBRE 2019  ORE 9.30  –  13.30 
 

RELATORI: AVV. M. CRISTINA COLOMBO – AVV. MATTIA CASATI 
 

GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE PUBBLICO 
 

• OGGETTO E SOGLIE   

• PROCEDURE E AFFIDAMENTO   

• IL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA E LE SUE FASI 

 

 
QUARTA GIORNATA – 20 SETTEMBRE 2019 ORE 9.30  –  13.30 
 

RELATORI: AVV. MATTIA CASATI – AVV. ROBERTO RAGOZZINO 
 

PROFESSIONI TECNICHE E RESPONSABILITA’ 
 

• PROGETTISTI E DIRETTORI LAVORI 

• PROFILI PRIVATISTICI E PUBBLICISTICI 

• LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DISCIPLINARI DI INCARICO PROFESSIONALE  
 

TEST FINALE  
 

Sede del corso: 
VARESE: “Sala Convegni di Upel di Varese” – Via Como n. 40 – Varese. (Upel mette a disposizione 

un tagliando, al costo di € 4,00, da utilizzare, senza limite di orario, presso il parcheggio 
Upim/Carrefour). 
 

Quote d’iscrizione: 
 

✓ La quota per ogni iscritto è di € 80,00 (+ IVA se dovuta) 
 
Sono integralmente deducibili dal reddito professionale, entro il limito annuo di 10.000 euro, le 
spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le 
spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. 
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Modalità di pagamento: 
 

Il versamento della quota potrà essere effettuato sul c/c bancario UPEL presso la Banca Popolare di 
Bergamo in UBI BANCA S.p.A. – Via Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN 
IT22Y0311110801000000003091) oppure sul c/c postale n. 19166214 (CODICE IBAN: IT63 U076 
0110 8000 0001 9166 214), entrambi intestati a Upel – Via Como n. 40 – 21100 Varese. 
 

 

Per iscriverti:  
L'iscrizione al corso è obbligatoria e dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE. Sul sito di 
Upel www.upel.va.it, nella home page è pubblicato l'elenco dei "corsi attivi"; cliccando sul link del 
corso prescelto si accede alla sezione "Formazione" dove è possibile effettuare la 
registrazione/iscrizione. 
La registrazione dei dati personali, per l'iscrizione al sito, è obbligatoria e verrà richiesta solo al 
primo accesso. La conferma dell'avvenuta registrazione sarà comunicata all'indirizzo mail indicato. 
I dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati. 

Nella “bacheca personale”, dopo l'iscrizione online, sarà possibile scaricare la documentazione 
predisposta dal docente. L'attestato di partecipazione sarà scaricabile al termine del corso e previa 
verifica, da parte della Segreteria Upel, dell’effettiva presenza allo stesso e dopo la compilazione del 
questionario di valutazione. Per iscriverti al corso clicca qui 
 
 

Disdetta Corso: 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Upel, dell’“iscrizione” al 
corso/convegno on-line.  Eventuale disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta, inviata 
tramite fax al n. 0332 1888021 o tramite e-mail all’indirizzo formazione@upel.va.it, 3 giorni prima 
dell’inizio del convegno.  
 

➢  Per coloro che appartengono ad Enti associati 
Per EVENTI a PAGAMENTO: la mancata comunicazione, entro il predetto termine, 
comporterà l’addebito dei diritti di segreteria pari al 50 % della quota dovuta; 

 

➢ Per coloro che appartengono ad Enti non Associati, Professionisti e/o Aziende  
 
La mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà l’addebito dei diritti di 
segreteria pari al 50 % della quota dovuta. 
 

Per gli importi delle quote di iscrizione superiori €. 75,00 verrà addebitata la marca da bollo 
dell’importo di €. 2,00. Il codice CIG, se previsto, dovrà essere comunicato alla segreteria Upel 
all’indirizzo mail: upel@upel.va.it 
 
 

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria Upel: 0332 287064. 
 

Distinti saluti 
                 Il Direttore 
                                    (Dott. Claudio Biondi)                                                                                                        
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