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MEMORY OF FRANCO PRIZZON

In occasion of our seminar dedicated to “The
assessment of risk and uncertainty in valuations, real
estate investments and territorial policies”, we have the
duty to remember Franco Prizzon, passed away the last
April.
Born in 1953 in Turin, Franco graduated at the
Politecnico di Torino in Architecture, successively he
has undertaken an original research path with Cresme
and other consulting societies about the analysis of
construction and real estate market and on the
economic feasibility of buildings and urban planning
projects, experimenting and refining statistical-
mathematical and financial analysis models.
In parallel, he collaborated in research and teaching
activities at the Politecnico di Torino. Thanks to his skills
and commitment, he won, at the beginning, the
university researcher position, then the position as
associate professor, and finally, after his eligibility, he
become a full professor.
Form the beginning he was effective member of our
association, contributing to its growth by covering
different institutional and scientific functions. 
During the ‘90s, his research activity has been focused
on the economic and financial analysis of real estate
investments. In the middle of ‘90s, his work “Real estate
investments. Market analysis and economic-financial
evaluation of the operations” has gained a great
relevance in the technical-scientific panorama.
This work has influenced many of us, in the Faculties of

Architecture and Engineering, indicating the
methodological direction to follow in order to face
properly the economic-financial problems created by
the complex urban transformations, that in those years
started to characterize many Italian cities.

His teaching activity, always carried out with a lot of
passion and participation, especially in the programs of
Building Engineering at Politecnico di Torino, allowed
him to introduce estimative issues as the heart of the
feasibility analysis of public works.

About this, I would like to remember his collaboration
with the Piedmont Region for more than 10 years,
culminating with the definition of regional guidelines
on feasibility studies, then adopted in 2013 at national
level by ITACA.

In conclusion, the perfect knowledge of the
methodologies of real estate investments, the study
about housing problems cultivated with passion since
the beginning of his research activity, his native
attention on the social and urban political dimensions,
led him to be involved in different initiatives promoted
by third sector subjects in the field of social housing,
during the last years.

We always want to remember him for the smile on the
face and for the polite attitude, for his reflective and
problematic way of speaking, for the considerations that
he offered us during our working meetings and which
we felt unique because full of his knowledge and
sensitivity.

Milan, 19 November 2021

Stefano Stanghellini

Memory of Franco Prizzon
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RICORDO DI FRANCO PRIZZON

In occasione di questo nostro seminario, dedicato a “La
valutazione del rischio e dell’incertezza nelle stime, negli
investimenti immobiliari e nelle politiche territoriali”, ci
corre il dovere di ricordare Franco Prizzon, che all’im-
provviso ci ha lasciati lo scorso aprile.
Nato a Torino nel 1953, Franco si è laureato in architettura
al Politecnico di Torino e poi ha intrapreso un originale
percorso di ricerca con il Cresme e con altre Società di
consulenza sull’analisi del mercato edilizio ed immobi-
liare e sulla fattibilità economica dei progetti edilizi ed
urbanistici, sperimentando ed affinando modelli di analisi
statistico-matematici e finanziari.
Parallelamente ha collaborato all’attività di ricerca e di
insegnamento del Politecnico di Torino. Le sue capacità
ed il suo impegno lo hanno reso vincitore prima del con-
corso di ricercatore universitario, poi di quello di profes-
sore associato, e infine, dopo l’idoneità, gli hanno meri-
tato la chiamata a professore di prima fascia.
Socio effettivo della nostra associazione fin dall’inizio,
ha contributo alla sua crescita coprendovi varie funzioni
istituzionali e di indirizzo scientifico. 
Negli anni ’90 la sua attività di ricerca si è orientata con
decisione sulla analisi economico-finanziaria degli inve-
stimenti immobiliari. Di grande rilevanza nel panorama
tecnico-scientifico di metà anni ’90 il suo lavoro “Gli inve-
stimenti immobiliari. Analisi di mercato e valutazione
economico-finanziaria degli interventi”. 
È questo un lavoro che ha indicato a molti di noi, nelle
Università di Architettura e di Ingegneria, l’indirizzo meto-

dologico da seguire per cominciare ad affrontare in modo
appropriato le problematiche economico-finanziarie
poste dalle complesse trasformazioni urbanistiche che
in quegli anni cominciavano ad avvenire all’interno delle
città italiane.

La sua attività didattica, svolta sempre con molta passione
e partecipazione, gli ha permesso di introdurre, in parti-
colare nel Corso di studi di Ingegneria Edile del Politec-
nico di Torino, le tematiche estimative come cuore delle
analisi di fattibilità delle opere pubbliche. 

Su questo tema desidero ricordare, in particolare, la sua
collaborazione ultra decennale con la Regione Piemonte,
culminata con la definizione delle linee guida regionali
sugli studi di fattibilità, poi adottate a livello nazionale
da ITACA nel 2013.

Infine, la perfetta conoscenza delle metodologie di analisi
degli investimenti immobiliari, lo studio della questione
abitativa coltivato con passione fin dall’inizio della sua
attività di ricercatore, la sua innata attenzione per la dimen-
sione sociale delle politiche urbane, lo hanno portato ad
occuparsi, negli ultimi anni, delle iniziative promosse dai
soggetti del terzo settore nel campo dell’abitare sociale.

Lo ricordiamo con il suo volto sorridente e l’atteggiamento
sempre garbato, con il suo modo di interloquire riflessivo
e problematico, per le considerazioni che ci offriva nei
nostri incontri di lavoro e che avvertivamo scaturire da
un patrimonio di conoscenze e di sensibilità che senti-
vamo essere unico.

Milano, 19 novembre 2021

Stefano Stanghellini

Ricordo di Franco Prizzon
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