
aventi titolo 
modalità di iscrizione 
 

Il Corso è rivolto a Laureati  e Diplomati Universitari di 

Ingegneria, Architettura, Economia, Giurisprudenza o qualsiasi 

disciplina. E’ possibile accedere al Corso come  Uditori ai 

Diplomati di Scuola Secondaria Superiore. Per le modalità e le 

condizioni di iscrizione al Corso si rimanda al bando e agli 

allegati scaricabili dal sito 

www.unipi.it/studenti/offerta/perf/index.htm 
 
attestati di frequenza 

 

Ai sensi del Regolamento per l'attivazione e la gestione dei Corsi 

di Perfezionamento e dei Master Universitari dell'Università di 

Pisa, e per accordo tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

l'Associazione Italiana per la Gestione e l'Analisi del Valore - 

AIAV, ai Partecipanti Laureati e Diplomati Universitari che 

avranno ottenuto il riconoscimento di frequenza (80% delle 

lezioni/esercitazioni), il Presidente dell'AIAV - Direttore del Corso 

– rilascerà un Attestato di “Esperto per la Gestione e l’Analisi del 

Valore delle entità complesse”. 

Agli Uditori che avranno frequentato almeno l'80% delle 

lezioni/esercitazioni, il Direttore del Corso consegnerà un 

Attestato di Frequenza AIAV. 

 
 

dove siamo 

 

Il Corso si terrà presso l’Aula Pacinotti della Facoltà di Ingegneria 

di Pisa – largo Lucio Lazzarino già via Diotisalvi, 2. 
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Corso di Perfezionamento 

IX edizione 
 

Modulo avanzato per ESPERTI 
 

GESTIONE E ANALISI DEL VALORE  
DEL   

PROCESSO DELLE COSTRUZIONI CIVILI 
 

Pisa, 1 – 2 luglio 2010 
 

 

con il riconoscimento di 

 

obiettivi formativi e contenuti 

 

Il Corso ha la finalità di contribuire a formare Responsabili del 

Procedimento di entità complesse, facendo conoscere ed 

con il patrocinio di 



applicando i contenuti delle norme europee UNI EN 1325-1:1998 

e UNI EN 1325-2:2005 in materia di Analisi del Valore - Value 

Analysis - e UNI EN 12973:2003 sulla Gestione del Valore - 

Value Management – con riferimento all’entità: idea, programma, 

progetto, prodotto, servizio, organizzazione o una loro qualsiasi 

combinazione, prendendo a riferimento le costruzioni civili nelle 

quattro fasi del processo: programmazione, progettazione, 

realizzazione e gestione. 

 

L’Analisi del Valore - AV - metodo ideato dall’Ingegnere 

Statunitense Lawrence D. Miles della General Electric Company 

agli inizi degli anni ’40, è il fondamento su cui si basa la Gestione 

del Valore che prevede attività caratterizzate da un approccio 

interdisciplinare, coordinato da un esperto AV. 

 

Con l’introduzione dell'Indice di Valore di una entità - Iv - diventa 

possibile verificare, validare e supportare le decisioni di coloro ai 

quali competono le scelte, mediante la definizione di una scala di 

priorità delle soluzioni esaminate, in base a considerazioni 

funzionali ed economiche. 

 
 
 

Docente del corso 

 

Prof. Ing. Pier Luigi Maffei, Professore Ordinario dell'Università di 

Pisa, Responsabile Scientifico del CeSAV e Presidente dell’AIAV 

- Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore. 

 

date - moduli - orario 
 
 
1 luglio 2010 Aula Pacinotti - Facoltà di Ingegneria 

registrazione ore 13,30 

I e II modulo ore 14.00 – 18.00    

 

2 luglio 2010 Aula Pacinotti - Facoltà di Ingegneria 

III modulo ore   8.30 –  10.30     

IV modulo ore  11.00 – 13,00  

V modulo ore  14.00 – 16.00      

 
 
 
 
 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile 
Prof. Ing. Massimo Dringoli 
 
Docente incaricato del Corso di Perfezionamento 
Prof. Ing. Pier Luigi Maffei 
e-mail: plmaffei@dic.unipi.it 

 

Segreteria Amministrativa 
Dott.ssa Francesca Lombardi 
Sig.ra Francesca Paola Magagnini 
tel. 050/2217700 
fax. 050/2217730 
e-mail: f.magagnini@ing.unipi.it         

 

CeSAV 

 

Il Centro Studi per l'Analisi del Valore del Dipartimento di 

Ingegneria Civile dell'Università di Pisa venne istituito nel 2004 

a seguito delle esperienze condotte dalla Scuola Pisana 

“Valore e Qualità”, a sua volta nata  e sviluppatasi negli anni 

’80 nell’ambito dell’Insegnamento “Architettura tecnica e 

tipologie edilizie”. In tale contesto, l’Analisi del Valore, venne 

assunta nella Scuola Pisana come metodo di verifica e di 

valutazione di ogni entità, divenendo oggetto di studi, ricerche 

ed attività in ambito normativo europeo per conto dell’UNI. 

 

AIAV 

 

L'AIAV è una Associazione apartitica e priva di scopi di lucro 

che si prefigge finalità di carattere scientifico, culturale, 

divulgativo, promozionale e di rappresentanza relativamente al 

metodo e alle attività connesse alla Gestione e all'Analisi del 

Valore. 

 
 

 
 
 


