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Le nuove architetture pronte entro l'anno, promosse da privati e da enti pubblici

Spazi per la cultura,
le aperture del 2018

I
l 2018 è l'anno europeo
del patrimonio cultura
le e per l'Italia saranno
mesi di grande fermen
to  nel  settore  museale.

Relitti industriali e manufatti
storici risorgono grazie alla
cultura, importante volano per
la rigenerazione urbana. 

La forza attrattiva della cul-
tura è utilizzata nella creazione
di spazi ibridi, esemplare l'M9,

il Museo del Novecento, che a
dicembre aprirà a Mestre. Re-
stando nel campo del riuso
combinato al contemporaneo,
si attende la riapertura dei can-
tieri per il completamento del
museo dell'Ebraismo italiano e 
della Shoah di Ferrara. 

In campo privato, l'azione
delle fondazioni si lascia nota-
re. A Palazzo Velabro, a Ro-
ma, la Fondazione Alda Fendi
insedierà entro il 2018 una cit-
tadella della creatività firmata

Jean  Nouvel. A Milano ha
preso forma la torre progettata
da Oma nel complesso della
Fondazione Prada, ultimo tas-
sello dell'intervento di trasfor-
mazione dell'ex distilleria in
largo Isarco. 

I musei possono diventare
anche elementi di forte stimolo
per il territorio. E probabil-
mente è quanto accadrà con il
Musil a Brescia, che entrerà a
far parte della rete di musei
dell'industria e del lavoro tra

la città lombarda e la sua pro-
vincia, diventandone la sede
centrale. Negli spazi che erano
di una fabbrica metallurgica,
racconterà la storia dell'indu-
strializzazione italiana e bre-
sciana, ma sarà anche un luo-
go di incontro, di ricerca e for-
mazione, e una vetrina attra-
verso la quale far conoscere le
imprese eccellenti del territo-
rio. N

CONTINUA ALLE PAGINA IIIII

PROGETTAZIONE

Stadio Cagliari,
concept entro
il 12 febbraio

P rogettisti  a Cagliari per curare  i
dettagli  del  nuovo  stadio. Sono
cominciati i primi sopralluoghi in

città e gli incontri con il club rossoblù dei
delegati dei tre studi che hanno superato
la fase di selezione (sui 25 partecipanti).
Si tratta di richieste di precisazioni e in-
dicazioni in vista della proposta di con-
cept del nuovo impianto che i tre studi
selezionati dovranno presentare entro il
prossimo 12 febbraio. Il Cagliari, dopo
un'attenta analisi, ha individuato tre studi
professionali: J+S con One Works, Spor-
tium e Tractebel. J+S e One Works, so-
cietà di progettazione e consulenza, si av-
valgono della collaborazione degli archi-
tetti portoghesi Gonalo Byrne e Joo Nu-
nes,  di  Deerns e dello Studio 
Majowiecki. Sportium, società consortile,
ha come soci Progetto CMR, Ideas, B&L
e David Manica, architetto statunitense
specializzato nella progettazione di stadi
e arene. N A.Le.
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CONTO ALLA ROVESCIA PER IL TAGLIO DEL NASTRO

BANDI
Nuovo  ospedale  in  Umbria.
Al via  la gara da 2,7 milioni
per il presidio sanitario a ser
vizio di Narni e Amelia.
LERBINI A PAGINA IV

FOTOGALLERY SUL SITO

Edifici privati e 
opere pubbliche: 
ecco la Top del 2017

L e dieci architetture del 2017 scel
te da «Progetti e Concorsi» com

pletate entro lo scorso anno in Italia,
tra  interventi  privati  e  impegnative
opere  pubbliche:  dal  grattacielo  di

CityLife  a Milano  alla  i  grattacieli  di
Milano di Zaha Hadid al Rifugio alpi
no di Pichler e Mikolajcak. N

N Da sinistra: l'M9 di Sauerbruch Hutton a Mestre, il Mies di Ferrara (Arco, Scape, Michael Gruber e Kulapat Yantrasast), la torre Prada di Rem Koolhaas

DI MARIAGRAZIA BARLETTA

DI ALESSANDRO LERBINI

A nno  record  per  il  settore  della
progettazione  in  Italia. Secondo
l'osservatorio Oice/Informatel, il bi-

lancio complessivo del 2017 è decisamente
positivo: rispetto al 2016 i bandi di sola
progettazione sono cresciuti del 26,6% nel
numero e del 149,7% in valore. 

Il valore complessivo messo in gara ha
superato, per la prima volta da quando è
iniziata la rilevazione del mercato nel

1996, il miliardo di euro, arrivando quasi a
1,2 miliardi.

Una spinta notevole l'ha data l'Anas con
una raffica di gare immesse nel mercato a
fine anno. Con la pubblicazione a dicem-
bre di 35 bandi, dal valore totale di 104,7 
milioni (più del 71% di quanto messo in
gara nel mese), l'Anas provoca per il se-
condo mese consecutivo un boom di bandi:
per la sola progettazione in totale nel mese
sono state bandite 327 gare, per un impor-
to di 146,1 milioni. 

Senza le 35 gare dell'Anas il valore
messo in gara sarebbe di 41,4 milioni
(+18,8% su dicembre 2016). Negli ultimi
due mesi del 2017 l'Anas ha pubblicato 67
gare con un importo di 301 milioni che 
rappresenta l'81,3% dei 370,1 milioni di
valore complessivo delle gare pubblicate 
nel bimestre. N
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ARTICOLO INTEGRALE SUL SITO
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com

Pubblicati avvisi di architettura e ingegneria per 1,2 miliardi: +150% rispetto al 2016

2017 da incorniciare (anche grazie all'Anas)

ARTICOLO INTEGRALE E GALLERY SUL SITO
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com
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P
er  il  Musil  di  Bre
scia  il cantiere è vi
cino.  Il  15  novem
bre è stata formaliz
zata  l'aggiudicazio

ne  a  Consorzio  Integra  ed 
Arco Lavori della gara per la
realizzazione del primo stralcio
del futuro museo, il cui avvio 
del cantiere è previsto per i pri-
mi mesi dell'anno. Si concretiz-
za, così, un progetto di vecchia
data il cui percorso è passato
per la tappa del concorso di 
progettazione, conclusosi nel
2004 con la vittoria degli archi-
tetti Klaus  Schuwerk  e  Jan
Kleihues. Quel progetto sarà
realizzato, in due fasi, dalla so-
cietà immobiliare Basileus
dell'imprenditore  Antonio
Taini, come opera di urbaniz-
zazione a scomputo dei lavori
di trasformazione del comparto
Milano. La prima fase dei la-
vori, la cui durata è stimata in
330 giorni, interessa gran parte
della struttura, ossia tutti gli
spazi espositivi (l'importo a ba-
se di gara era di 7,3 milioni di
euro). Per il secondo stralcio,
che riguarda la grande hall di
ingresso e il porticato laterale, 
«la gara sarà bandita entro l'an-
no», fanno sapere da Basileus.
L'importo, riferisce la società,
«sarà di 5,5 milioni». Al termi-
ne dei lavori la struttura sarà
consegnata al Comune e gestita
dalla Fondazione Musil. 

IL MEIS DI FERRARA 
Restando nel campo dei pro-

getti che hanno avuto risonanza
internazionale, con l'inaugura-
zione dello scorso 13 dicem-
bre, avvenuta alla presenza del
capo dello stato, non si esauri-
sce la vicenda edificatoria del
museo dell'Ebraismo italiano e
della Shoah (Meis) di Ferrara, 
frutto della competizione vinta
nel 2011 dalla cordata compo-
sta dagli studi Arco,  Scape  e
da Michael Gruber e Kulapat
Yantrasast. All'apertura degli
spazi museali all'interno
dell'edificio restaurato delle ex
carceri cittadine seguirà, nel
corso di quest'anno, l'avvio del
cantiere per gli edifici di nuova
edificazione che si stima possa-
no essere completati entro il
2020. 

L'M9 DI VENEZIA MESTRE
Dai cantieri da attivare a

quelli in corso: è stata annun-
ciata la data di apertura
dell'M9, il Museo che a Mestre
racconterà la storia e la cultura
del Novecento e che dovrebbe
aprire nei primi giorni di di-
cembre 2018. Con un investi-
mento di 110 milioni di euro -
tutti a suo carico - la Fondazio-
ne di Venezia sta concludendo
l'intervento, con la collabora-
zione della sua società stru-
mentale, Polymnia Venezia. Il
progetto, come è noto, è dello
studio anglo-tedesco Sauer
bruch  Hutton, vincitore nel
2010 di un concorso a inviti.
Sono circa 10mila i metri qua-
drati interessati, che andranno 
a comporre un distretto di in-
novazione per la cultura, il re-
tail, l'intrattenimento e i servi-
zi. 

PALAZZO CITTERIO
Ha una storia lunga il recu-

pero di Palazzo Citterio a Mila-
no, lunga più di 40 anni, passa-
ta, tra gli anni Settanta e No-
vanta, per due progetti mai
completati, tra cui uno di Ja
mes Stirling. Il terzo tentativo
è più recente e si è concretizza-
to a novembre 2013 con l'ag-
giudicazione dell'appalto per la
progettazione esecutiva e la re-
alizzazione dei lavori al team
di Research consorzio stabile,
che ha visto Amerigo Restucci
alla guida del gruppo di proget-
tazione. Ora quel progetto di
restauro sembra essere giunto
alla ultime battute. Il Palazzo,
come è noto, ospiterà le colle-
zioni di arte moderna della Pi-
nacoteca di Brera. Tocca alla
Soprintendenza consegnare gli
spazi restaurati alla Pinacoteca
milanese, ma il passaggio di
chiavi è slittato più volte. Per
l'allestimento, che spetta alla
Pinacoteca, ci vorrà almeno un
anno e lo scorso 9 gennaio, nel
corso della presentazione degli
eventi che celebreranno il No-
vecento italiano a Milano, è ar-
rivata la dichiarazione ufficiale
del direttore James Bradburne
che ha annunciato l'apertura di
Palazzo Citterio per il 2019. 

LE NOVITÀ PER ROMA
È arrivato a un punto di

svolta il nuovo Museo del Foro
Romano, ai piedi del Palatino,
che darà nuova forza allo spa-
zio museale creato nel Nove-
cento dall'archeologo Giacomo
Boni nelle stanze intorno al
chiostro di Santa Maria Nova e
che custodisce corredi funerari,

sculture, fregi di marmo e altri
reperti frutto delle campagne di
scavo condotte sul posto già
nell'Ottocento. Il progetto di
Mario  Bellini  Architects è
giunto all'esecutivo e - a rife-
rirlo è lo studio milanese - ed è
in corso la selezione dell'im-
presa che sarà scelta tra quelle
che hanno manifestato l'inte-
resse a eseguire i lavori. Inter-
vento che seguirà il neonato
Parco archeologico del Colos-
seo. 

Sempre a Roma, dopo vari
stop and go, va avanti il museo
della Shoah a Villa Torlonia.
Secondo quanto riferisce Luca
Zevi, che insieme a Giorgio
Maria Tamburini ha disegna-
to l'opera, «i cantieri potranno 
aprire nella primavera 2018». 

LE FONDAZIONI
A Roma, nel Palazzo Vela-

bro, al fianco dell'Arco di Gia-
no, la Fondazione Alda Fendi 
aprirà entro il 2018 una citta-
della per l'arte contemporanea
con spazi espositivi, culturali e 
studi di artisti. Il progetto ar-
chitettonico e di recupero è
dell'architetto francese Jean
Nouvel. I lavori sull'immobile,
riferisce il direttore dei lavori,
Antonino Papasergio, sono ora-
mai completati. C'è poi la Fon
dazione Elena  e Claudio Ce
rasi che avrà una sua sede nel
palazzo dell'ex Ufficio igiene
di via Merulana, nel quartiere
Esquilino, sempre a Roma, do-
ve esporrà le sue collezioni di
scultura antica e pittura. L'edi-
ficio è stato recuperato in se-
guito a un project financing
promosso (e vinto) dall'impresa

Sac  Società  appalti  costru
zioni della famiglia Cerasi. Il
progetto è dell'architetto Carlo
Lococo.

A Milano viene terminato
l'ultimo tassello della cittadella
della Fondazione  Prada nata
nelle ex distillerie di largo Isar-
co. Dall'esterno appare infatti
completata la torre che sovrasta
il complesso, anch'essa proget-
tata da Rem Koolhaas, ma sui
tempi di apertura dei nuovi 
spazi, che dovrebbero essere
destinati ad attività espositive,
la Fondazione mantiene il più
stretto riserbo. Sono iniziati a
fine agosto 2017 e proseguiran-
no per tutto il 2018 i lavori su
Palazzo Bocconi-Rizzoli-Car-
raro, a Milano, per dare forma
al Museo d'arte etrusca della
Fondazione  Luigi  Rovati,
progettato dallo studio Mario
Cucinella Architects. 

L'EXANSALDO A MILANO
Sempre a Milano, nella se-

conda metà del 2018, nell'ex
Ansaldo raddoppieranno gli
spazi di Base, il centro dove si
sperimentano nuove forme di
produzione culturale e nuovi
sistemi di manifattura urbana.
Il catalizzatore culturale rag-
giungerà i 12mila mq, grazie al 
progetto di Onsitestudio. 

IL MUSEO DELLE NAVI 
Prosegue la sua marcia il

cantiere del Museo delle navi
antiche all'interno degli Arse-
nali medicei, a Pisa. Si tratta di
un'esposizione archeologica
unica che comprenderà 30 im-
barcazioni di epoca romana (di
cui 11 integre) rinvenute nel 

DI MARIAGRAZIA BARLETTA

A Roma pronta la «cittadella» di Fendi firmata Nouvel, a Milano è finita la torre di Rem Koolhaas per Prada

Per i nuovi musei in prima fila 
fondazioni e privati: le sedi
che apriranno entro il 2018
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Belluno, studio Larchs
firma il restyling del 
piazzale delle stazione

I l restyling del piazzale della stazio
ne  Fs  di  Belluno  è  firmata  dall'ar

chitetto  Emanuele  Colombo  che  ha
vinto il concorso lanciato dal Comune
veneto (in collaborazione di Fondazio

ne architettura Belluno Dolomiti). Nel
team anche Paolo Molteni con cui Co
lombo ha fondato lo studio Larchs. N

FOTOGALLERY SUL SITO

2
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N Nelle immagini: 1) il Museo d'arte 
etrusca della Fondazione Luigi Rovati, 
progettato dallo studio Mario Cucinella 
Architects; 2) Render del Musil di Brescia 
(architetti Klaus Schuwerk e Jan 
Kleihues); 3) Il Museo del 900 a Mestre 
firmato dallo studio tedesco Sauerbruch 
Hutton); 4) Il Museo delle navi antiche 
all'interno degli Arsenali medicei di Pisa 
(Il progetto di restauro degli arsenali e 
quello museografico è della 
Soprintendenza, il progetto dell'exhibit 
design è dello studio Metaimago).

Stefano Boeri «pianta»
un bosco verticale 
anche a Eindhoven

S i allunga  la  lista dei "boschi ver
ticali" che Stefano Boeri sta repli

cando nel mondo. Nella città olanese
di Eindhoven nascerà  infatti  la Trudo
Vertical  Forest,  edificio  residenziale

tutto  dedicato  al  social  housing.  La 
torre, su in incarico di SintTrudo sarà
alta 75 metri per 19 piani. N

FOTOGALLERY SUL SITO

La presidente Giovanna Melandri: partnership con privati e istituzioni

«La sede Maxxi all'Aquila
pronta entro un anno»
Dopo le prime donazioni concesse al terremoto 2009 e lo stanziamento
della legge di stabilità 2018 va avanti il recupero di Palazzo Ardinghelli

G iunge a una fase decisiva il pro
getto  che  porterà  nel  Palazzo
Ardinghelli, al centro dell'Aquila

una  sede distaccata del Maxxi,  il Mu
seo nazionale delle arti del XXI di Ro
ma,  che  occupa  l'edifico  disegnato  da
Zaha Hadid nel quartiere Flaminio. 

La sede aquilana che si insedierà nel
palazzo del Settecento utilizzerà le colle-
zioni del Maxxi e sarà un centro di creati-
vità. La "benzina" che ha permesso di av-
viare i motori - per la parte di competen-
za della Fondazione Maxxi - è arrivata
dalla legge di Stabilità 2018, con un mi-
lione di euro per ciascuno degli anni dal
2018 al 2024. 

«Fino a questo passaggio non eravamo
potuti partire, adesso invece partiamo» ri-
ferisce Giovanna  Melandri, presidente
della Fondazione. Il lavoro entra nel vivo:
«Adesso stiamo costruendo tutto il pro-
getto museale, il progetto curatoriale, so-
no già stati selezionati cinque artisti che
realizzeranno le prime opere "site speci-
fic"». Intanto, sottolinea, si pensa alle
possibili alleanze: «Credo che sarà molto
importante costruire un progetto attorno
al Maxxi L'Aquila che sia un progetto na-
zionale, ma in rete, in collaborazione con
le istituzioni culturali, di ricerca, univer-
sitarie, scientifiche di quel territorio». 

«Abbiamo questo finanziamento pub-
blico che ci rende possibile accendere i
motori, a questo, però, vogliamo associa-
re anche molte forze del mondo dell'im-
presa, del settore privato». Intanto, rivela, 
«c'è una disponibilità di Cassa depositi e
prestiti ad associarsi a questo progetto, lo
farà già con un piccolo contributo per tut-
ta la parte di progettazione, ma confido
che possa affiancarsi a noi con una part-
nership ancora più stabile». 

«Penso - conclude - che a un anno da
oggi il Maxxi L'Aquila sarà aperto». I
tempi di apertura, però, devono fare i
conti con i lavori in corso sull'immobile,
che non sono di competenza del Maxxi,

ma sono a cura del ministero dei Beni
culturali, in particolare della Soprinten-
denza e del Segretariato regionale. 

La storia parte da lontano. Il Palazzo,
del ministero dei Beni culturali, subisce
gravi danno dopo il terremoto del 2009.
In seguito al G8 dell'Aquila, la Russia fi-
nanzia con 7,2 milioni di euro gran parte
dei lavori di restauro e di consolidamen-
to, integrati poi con risorse statali italia-
ne. La Direzione regionale (poi diventata
Segretariato) si fa carico della progetta-
zione, i lavori sono divisi in due lotti e
affidati tramite due appalti integrati, en-
trambi vinti da Ati guidate da Archeores
(affiancata da Meg Costruzioni e poi per
il secondo lotto anche da Mimarc). 

I lavori di restauro e consolidamento
tengono conto della previsione iniziale: 
allestire nel palazzo gli uffici territoriali
del Mibact. Ma, nel 2015 si cambia rotta. 
A raccontarlo è il segretario generale del-
la Fondazione Maxxi, Pietro  Barrera:
«Alla fine del 2015 il ministro France-

schini, secondo me in modo intelligente,
disse: noi non possiamo restaurare un 
edificio così bello, al centro dell'Aquila, e
farci degli uffici, ancorché utili e nobili,
ma dobbiamo rendere un servizio alla cit-
tà». Da lì l'idea di un museo di arte con-
temporanea. 

«A dicembre 2016 - continua Barrera -
fu siglato un protocollo tra Mibact e Ma-
xxi, in cui il Maxxi si impegnava a elabo-
rare uno studio di fattibilità sulla gestio-
ne, consegnato a luglio del 2017». Ora
quello studio va messo in pratica. Intanto
la decisione sulla destinazione museale
arriva quando il restauro è a buon punto.
Il progetto richiede variazioni e a occu-
parsene sono i tecnici della Soprintenden-
za guidata dall'architetto Maria Alessan-
dra Vittorini - l'architetto Franco De Vi-
tis e la dottoressa Biancamaria Colasacco
- con l'architetto Carlo Lufrano e il con-
fronto con le professionalità e la dirigen-
za del Maxxi. «Il progetto è stato artico-
lato in due distinte fasi progettuali ineren-
ti rispettivamente agli interventi di restau-
ro degli aspetti architettonici (Og2) e di
quelli storico-artistici (Os2) che sono stati 
affidati con procedura di gara dal Segre-
tariato e conseguente stipula dei contratti
nel novembre 2016 al Consorzio stabile
Tottea (Og2) e alla ditta Carnicelli Da
rio & figli (Os2)» riferisce il direttore dei
lavori Franco De Vitis.

Il finanziamento proviene dai 2 milioni
stanziati con il piano strategico Grandi
Progetti Beni Culturali (annualità 2015-
2016). «Per questa fase - continua De Vi-
tis - i lavori dovrebbero terminare tra
maggio e giugno 2018. Abbiamo alcune 
situazioni da perfezionare sui collega-
menti verticali: se riusciamo ad avere 
economie per farle entrare in questo lotto,
bene, altrimenti andranno in quello suc-
cessivo; i finanziamenti ci sono. Si tratta
solo di opere di finitura e completamen-
to». N M.Bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N Giovanna Melandri

N Nell'immagine qui sopra e in quella in alto la 
nuova sede del Maxxi all'Aquila, in cantiere

grande scavo che alla fine degli
anni Novanta è stato condotto
accanto alla stazione di Pisa San
Rossore. Due padiglioni sono vi-
sitabili da novembre 2016, ma i
cantieri sono andati avanti e la
consegna dei lavori è prevista
per fine luglio, riferisce Andrea
Camilli, direttore dei lavori e
funzionario archeologo della So-
printendenza Archeologia, Belle
arti e Paesaggio per le provincie
di Pisa e Livorno. 

Saranno 4.700 mq di esposi-
zione, articolati in otto aree te-
matiche. Il fulcro del museo so-
no i relitti, ma l'esposizione rac-
conterà anche l'economia del ter-
ritorio, la sua storia ambientale e 
tratterà tematiche connesse alla
navigazione, al commercio e alla
vita di bordo, valorizzando i nu-
merosi reperti - tra cui oggetti
personali dei marinai, frammenti
ceramici e molto altro - rinvenu-
ti nello scavo. Il progetto di re-
stauro degli arsenali è della So-
printendenza così come quello
museografico, mentre il progetto
di exhibit design è dello studio 
Metaimago  di  Maurizio  di
Puolo e Anna Ranghi. N

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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N Bari  Ferrotramviaria Spa  Ferrovie del Nord Barese 
di Bari
Indirizzo: Sede  Piazza A. Moro, 50/b Cap 70122 Bari (BA)
Oggetto: Procedura aperta. Verifica preventiva, ai fini della 
validazione, di progetto definitivo ed esecutivo dell'interramento linea 
e stazione di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord.
N Compenso: 876.104,28
N Termine: 22/01/2018

N Bologna  Comune di Ozzano dell'Emilia
Indirizzo: Ufficio Protocollo  Viale della Repubblica, 10 Cap 40064 
Ozzano dell'Emilia (BO)
Oggetto: Procedura aperta. Concorso di Progettazione in due gradi 
"Nuova Scuola Media Panzacchi"
N Montepremi: importo complessivo 26.166,00  primo classificato 
16.166,00  secondo classificato 5.000,00  terzo classificato 5.000,00
N Termine: 28/02/2018

N BolzanoBozen  Provincia Autonoma di Bolzano
Indirizzo: Rip. 11  Ufficio Appalti 11.5  Via Crispi, 2 Cap 39100 
Bolzano (BZ)
Oggetto: Procedura aperta. Progettazione e coordinamento alla 
sicurezza per la realizzazione della circonvallazione di Colle Isarco tra 
il km. 514,70 della strada statale del Brennero nel comune di Brennero
N Compenso: 1.808.320,77
N Termine: 26/02/2018

N Cagliari  Comune di Cagliari
Indirizzo: Sede  Via Roma, 145 Cap 09124 Cagliari (CA)
Oggetto: Procedura aperta. Progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del nuovo 
Parco degli Anelli — II Lotto.
N Compenso: 686.371,03
N Termine: 01/03/2018

NGenova  I.R.E. Spa  Infrastrutture Recupero Energia 
Agenzia Regionale Ligure di Genova
Indirizzo: Ufficio  Via XX Settembre, 41 Cap 16121 Genova (GE)
Oggetto: Procedura aperta. Progettazione definitiva del primo lotto 
degli interventi di sistemazione idraulica del torrente Rupinaro a 
Chiavari con opzioni PE, DL e CSE.
N Compenso: 1.366.681,54
N Termine: 19/02/2018

NMilano  Camera di Commercio Metropolitana di 
Milano  Monza  Brianza  Lodi
Indirizzo: Sede  Via Meravigli, 9/b Cap 20123 Milano (MI)
Oggetto: Procedura aperta. Concorso di progettazione in due gradi 
per la riqualificazione del complesso edilizio di Via delle Orsole, 4 
Milano.
N Montepremi: importo complessivo 118.000,00  primo classificato 
60.000,00  secondo classificato 20.000,00  terzo classificato 
10.000,00  10 classificato 4.000,00  nono classificato 4.000,00  
ottavo classificato 4.000,00  quarto classificato 4.000,00  quinto 
classificato 4.000,00  sesto classificato 4.000,00  settimo classificato 
4.000,00
N Termine: 01/03/2018

N Sassari  Provincia di Sassari
Indirizzo: Sede  Piazza d'Italia, 31 Cap 07100 Sassari (SS)
Oggetto: Procedura aperta. Concorso di progettazione ex art. 152 e 
seguenti per l'intervento denominato piano triennale di edilizia 
scolastica Iscol@ 20152017" — ASSE I — "Scuole del nuovo 
millennio. Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del polo degli 
istituti tecnici e professionali afferenti alla filiera agroalimentare del 
nord Sardegna – Istituto tecnico superiore "N. Pellegrini" di via Bellini 
a Sassari.
N Montepremi: Totale premi 67.507,30  Primo Classificato 47.255,11 
 Secondo Classificato 13.501,46  Terzo Classificato 6.750,73
N Termine: 22/03/2018

N Sassari  Provincia di Sassari
Indirizzo: Sede  Piazza d'Italia, 31 Cap 07100 Sassari (SS)
Oggetto: Procedura aperta. Concorso di progettazione ex art. 152 e 
seguenti per l'intervento denominato piano triennale di edilizia 
scolastica Iscol@ 20152017" — ASSE I — "Scuole del nuovo 
millennio. Riqualificazione, recupero, risanamento conservativo e 
rifunzionalizzazione del Liceo Classico Musicale e Coreutico "D. A. 
Azuni" sedi di via Rolando edi via De Carolis a Sassari.
N Montepremi: Totale premi 63.708,95  Primo Classificato 44.596,27 
 Secondo Classificato 12.741,79  Terzo Classificato 6.370,89
N Termine: 22/03/2018

N Verona  Università degli Studi di Verona
Indirizzo: Sede  Via dell'Artigliere, 8 Cap 37100 Verona (VR)
Oggetto: Procedura aperta. App.1801 P0212 Servizi di 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza, per costruzione nuovo edificio "BIOLOGICO 3" Istituti 
Biologici Borgo Roma, Verona.
N Compenso: 778.904,13
N Termine: 02/03/2018

ITALIA Ngare Nconcorsi La Regione Campania affida un incarico per gli impianti rifiuti da 3,9 milioni

Narni, il nuovo ospedale
in gara per 2,7 milioni

P
rogetto di edilizia
sanitaria in gara
i n  U m b r i a .
L'Azienda unità
sanitaria locale

Umbria 2 di Terni affida un
incarico professionale per la
progettazione esecutiva, di-
rezione lavori, misura e con-
tabilità, assistenza al collau-
do, coordinamento della si-
curezza in fase di progetta-
zione ed esecuzione,
richiesta pareri e autorizza-
zioni per l'intervento di rea-
lizzazione del nuovo ospeda-
le comprensoriale di Narni-
Amelia in località Cammar-
tana.

Per i progettisti è previsto
un compenso di 2.741.479
euro. La nuova struttura
ospiterà 140 posti letto per
medicina e chirurgia genera-
le, chirurgia ginecologica e
ortopedia con trattamenti in
ricovero ordinario (60 posti
letto per acuti) anche con sa-
le endoscopiche e un'area ri-
servata alla riabilitazione di
area vasta dotata di 60 posti
letto in aggiunta ad una Rsa
con 20 posti letto. Sono pre-
visti anche quattro posti letto
nel pronto soccorso nonché
14 posti letto in emodialisi e
tutte le attività di visite spe-
cialistiche.

Le offerte dovranno perve-
nire entro il 28 febbraio.

CAMPANIA
Maxibando di progettazio-

ne in Campania. L'ammini-
strazione regionale assegna
tramite procedura aperta e
accelerata i servizi di inge-
gneria e architettura per gli
studi di fattibilità tecnica
economica e la progettazione
definitiva ed esecutiva di
opere di architettura, affidati
anche per singola fase di
progettazione, per la realiz-
zazione o la trasformazione e
l'ampliamento di impianti
per il trattamento della fra-
zione organica. I servizi, ove
occorra, comprenderanno an-
che la predisposizione di in-
dagini geologiche e idrogeo-
logiche, idrologiche, idrauli-
che, geotecniche, sismiche,
storiche, paesaggistiche, ur-
banistiche, le verifiche pre-
ventive dell'interesse archeo-
logico, gli studi sull'impatto
ambientale, gli elaborati spe-

cialistici e di dettaglio e la
redazione grafica degli ela-
borati e dei documenti ne-
cessari al fine di certificazio-
ni ed autorizzazioni previsti
dalle vigenti normative,
compresa la revisione degli
elaborati a seguito di interve-
nute prescrizioni rilasciate
nelle fasi di autorizzazione.
Il valore del bando è di 3,9
milioni. La gara è divisa in
tre lotti territoriali da 1,3 mi-
lioni ciascuno: Napoli; Ca-
serta; Avellino, Benevento e
Salerno.

La Regione Campania si
riserva la facoltà di richiede-
re l'incremento o la riduzio-
ne delle prestazioni fino alla
concorrenza di un quinto
dell'importo contrattuale ai
medesimi termini delle con-
dizioni contrattuali. Le offer-
te dovranno pervenire entro
il 22 gennaio. N

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Progetti per il fiume Agno Guà a Vicenza e per il torrente di Chiavari

Opere idriche, servizi per 2,5 milioni

A rrivano dai bandi per opere idriche due
ricche opportunità riservate ai profes-
sionisti. Al via gare per 2,5 milioni in Ve-

neto e Liguria. La Regione Veneto – Giunta Re-
gionale, area tutela e sviluppo del territorio, dire-
zione difesa del suolo - appalta la progettazione 
esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione, affidamento dei servizi di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione e servizi di supporto (geo-
gnostica e supporto specialistico, indagini chimi-
che, topografia e supporto specialistico, bonifica
bellica sistematica terrestre, piano di utilizzo,
procedura di esproprio) per la realizzazione delle
opere di laminazione delle piene del fiume Agno
Guà attraverso l'adeguamento dei bacini dema-
niali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comu-
ni di Trissino e Arzignano (Vicenza).

Il valore dell'incarico è di 1.165.547 euro. Le
opere sono finanziate con fondi Por Fesr 2014-
2020 per 14 milioni. Le offerte dovranno perve-
nire entro il 12 febbraio.

Infrastrutture recupero energia Agenzia regio-

nale ligure (Ire) manda in gara i servizi di pro-
gettazione definitiva (primo lotto, primo stralcio) 
degli interventi di sistemazione idraulica del trat-
to di fondo valle del torrente Rupinaro nel Co-
mune di Chiavari, con opzione per la progetta-
zione esecutiva, la direzione dei lavori ed il co-
ordinamento della sicurezza in fase di esecuzio-
ne.

Si parte da una base d'asta di 1.366.681 euro.
L'avviso rimane aperto fino al 19 febbraio. N
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PAG. A CURA DI ALESSANDRO LERBINI

Rimini aggiudica
il museo Fellini
per 367mila euro

I l Comune di Rimini ha pubblicato
il bando di progettazione definiti

va, progettazione esecutiva e di di
rezione  lavori  dell'allestimento,
comprensivo  di  contenuti  multime

diali, del comparto museale denomi
nato «Museo Fellini». L'importo del
servizio è di 367mila euro.  L'avviso
rimane  aperto  fino  al  28  febbra
io. N
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