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Marzia Morena è Professore Associato presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni (AUIC), collabora dal 1996 alle attività formative, di ricerca e consulenza del Laboratorio Gesti.Tec
del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano.
Gli interessi scientifici sono orientati verso le trasformazioni che hanno investito il ciclo edilizio, con
particolare riferimento alla gestione del costruito ed alle relazioni che intercorrono tra i diversi attori coinvolti
nel processo, dalla fase di programmazione alla fase di gestione e al tema del Marketing Territoriale.
Socia Fondatrice nel 2008 e componente del Coordinamento Scientifico dell’“Osservatorio Permanente per
la Pubblica Amministrazione Locale (OPPAL)” del Politecnico di Milano Dip. ABC.
Coordinatrice di Master Universitari del Politecnico di Milano e della SDA-Bocconi nell’area del Real Estate.
Co-direttore di corsi Executive del MIP, la Business School del Politecnico di Milano.
Da aprile 2016 è membro del CESB (The Continental Europe Educational Standards Board) della RICS (Royal
Institution of Chartered Surveyors).
Dal 2014 al 2016 è stata Presidente di Federimmobiliare.
Dal 2010 al 2016 è stata Presidente del Capitolo italiano della RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
e di cui è socia dal 2006.
Socia Fondatrice nel 2006 di AREL (Associazione Real Estate Ladies) e componente del Consiglio Direttivo fino
a dicembre 2013.
Ha pubblicato diversi libri, contributi e articoli sulle tematiche della gestione e valorizzazione degli immobili
e del territorio.
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Scientific interests are geared to the study of the transformations in the building cycle, with special focus on
the management of the built environment and on the relationships that exist among the various players of
this process, from the design stage to facility management and on Territorial Marketing.
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chapter from 2010 to 2016.
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