
Il Presidente cede la parola al relatore che illustra l’argomento.
 
Il  bando ministeriale in oggetto attiva un Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche.
 
L’art.  1  del  Decreto  contempla  quattro  tipologie  di  programmi  ammessi  a  finanziamento
individuando gli importi destinati a ciascuna tipologia:
 
a. € 270.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo
da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo
la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 2020
(Programma A);
 
b. € 70.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa
sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare successivamente al 2020 ma con
almeno le procedure di affidamento avviate entro il 2022 (Programma B);
 
c.  € 50.000.000, finalizzati  all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi
attrezzature scientifiche da avviare entro il 2020 (Programma C);
 
d. € 10.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da
realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la
vigente  normativa  sui  lavori  pubblici  concernenti  lavori  di  edilizia  per  potenziamento
dell’edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 2020 (Programma D).
 
Condizione necessaria ai fini della partecipazione sono:
 
1) la proprietà pubblica degli immobili oggetto d’intervento e la loro destinazione alle
attività istituzionali dell’Ateneo, secondo quanto indicato dall’art. 1, comma 3, del Decreto.
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1.
2.
3.
4.
5.

 
2) la  sostenibilità  del  bilancio,  sulla  base  dell’indicatore  ISEF,  secondo quanto indicato
dall’art. 2, comma 1, del Decreto.
Dal grado di sostenibilità del bilancio dipende altresì il limite massimo delle risorse che possono
essere richieste da ciascun Ateneo.
 
Il Politecnico ha ipotizzato la partecipazione al bando ministeriale in oggetto, con i seguenti
interventi:
 

Città Studi Bassini – Riassetto del Campus e realizzazione nuovi edifici destinati a DCMIC e DEIB
Leonardo, Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4, sede del DICA
Bovisa, Durando, Riqualificazione ed. B7: nuova sede Dipartimento Design
Bovisa, La Masa, Realizzazione dell’edificio B30 “La collina degli studenti”
Bovisa, Lambruschini, Riconversione dei gasometri nell’area denominata “goccia”, progetti del
parco e dei gasometri

 
Il  bando prevede la partecipazione al massimo a due programmi di intervento: l’Ateneo ha
ipotizzato la partecipazione con i progetti di cui ai punti da 1 a 4 al programma A (lavori di
edilizia da avviare entro il 2020), mentre con il progetto 5 al programma B (lavori di edilizia da
avviare successivamente al 2020 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il
2022).
 
Il cofinanziamento atteso complessivo (risorse acquisibili secondo il Decreto) è di ca. 38 milioni
di Euro che andrebbero a contribuire al completamento ottimale delle opere di cui sopra, con
riferimento in particolare ai progetti 1 e 5.
 
Si chiede al Consiglio di amministrazione l’autorizzazione alla partecipazione al Bando con i
progetti sopraindicati.
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1.
2.
3.

1.

Presenti            10 
Voti a favore      9 
Voti contrari      0 
Astenuti              1 (prof.ssa Cabiddu)
 
 
Il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza.
 
 
Per la partecipazione il Bando richiede nello specifico alcuni aspetti strettamente correlati e
funzionali alla presentazione del Bando stesso:
 

Presentazione delle nuove opportunità legate al riassetto Bassini
Presentazione progetti che parteciperanno al bando ministeriale edilizia
Aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche

 
 
1. Città Studi Bassini – Riassetto del Campus e realizzazione nuovi edifici destinati a DCMC
e DEIB
 
Rispetto ai progetti presentati e già approvati sono emerse durante lo sviluppo del progetto e
l’approfondimento delle indagini alcune criticità, possibilità e nuove esigenze manifestate dai
Dipartimenti coinvolti, DCMIC e DEIB. In particolare:
 

Il parcheggio a livello seminterrato era inizialmente previsto in corrispondenza dell’impronta
del corpo destinato al DCMIC; l’estensione del parcheggio in corrispondenza del corpo destinato
al DEIB, mediante approfondimento dello scavo che, comunque, deve essere effettuato per la
realizzazione delle fondazioni, consente di ampliare la capienza del parcheggio stesso di circa
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2.

3.

4.

5.

a.

b.

c.

venti posti.
Il  DCMC ha manifestato l’esigenza di ampliamento della superficie destinata ad uffici; come
soluzione che soddisferebbe le richieste è stata individuata la sopraelevazione del solo corpo
longitudinale dell’edificio destinato al dipartimento.
Il DEIB ha manifestato l’esigenza di ampliamento delle superfici del nuovo edificio destinate a
laboratori e uffici dipartimentali, ed ha richiesto espressamente che il numero di piani del nuovo
edificio fosse uguale a quello dell’Edificio 20 in modo da avere la possibilità ad ogni livello di
collegamento con i nuovi spazi.
Durante lo sviluppo del progetto preliminare erano stati eseguiti saggi e indagini sui terreni che,
pur mostrando la presenza di materiale di riporto, non avevano evidenziato criticità in merito
alle concentrazioni di materiali inquinanti. La successiva esecuzione di approfondimenti delle
indagini nella fase di apprestamento e avvio del cantiere, ha evidenziato la presenza di amianto e
talvolta con il superamento delle concentrazioni ammissibili di inquinanti nel terreno. Da qui la
necessità di procedere con una bonifica, recentemente istruita e autorizzata dal Comune di
Milano,  che  ha  un’incidenza  economica  stimata  di  €  1.500.000  ca.;  l’importo  realmente
necessario verrà determinato in sede di esecuzione delle opere di bonifica, proprio in funzione
dell’estensione dell’inquinamento stesso.
L’analisi delle criticità del cantiere ha messo in evidenza la necessità di alcune opere preliminari
propedeutiche alla realizzazione dei lavori, non comprese nel progetto iniziale di realizzazione
degli edifici e in particolare: 

La necessità di spostamento della piazzola ecologica attualmente posizionata nel sedime
degli edifici da realizzare.
La necessità di realizzare una scala di emergenza provvisoria, per la durata del cantiere,
presso l’edificio 20 che consenta l’eliminazione della attuale posizionata in testa sul fronte
ovest.
La necessità di modificare e razionalizzare gli impianti del campus Bassini eliminando la
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cabina di trasformazione e gli impianti presenti nel tunnel presenti in corrispondenza del
sedime dei nuovi edifici.

La realizzazione delle opere evidenziate (a, b e c), incide per circa € 1.000.000.
 

Il quadro economico del progetto aggiornato secondo le modifiche su riportate eccede l’importo
già  finanziato  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  €  8.500.000.  Il  cofinanziamento
ministeriale garantirebbe la possibilità di far fronte alle necessità e opportunità evidenziate. La
copertura economica necessaria per i punti da 1. a 5. di cui sopra è in ogni caso garantita da
riserva  di  patrimonio  netto  dell’Ateneo.  La  realizzazione  dei  punti  1,  2  e  3  è  subordinata
all’ottenimento del cofinanziamento Ministeriale.
 
 
2. Partecipazione al bando ministeriale D.M. 1121 del 5.12.2019
 
La tabella 1* che segue riassume gli  importi per intervento, come richiesti  dal format reso
disponibile dal MIUR:
 
La tabella 2* che segue riassume gli importi finanziati per ciascun intervento, nei programm i
triennali e relativi elenchi annuali approvati nelle delibere del consiglio indicate nella prima
colonna, alle voci di elenco riportate nella relativa colonna:
 
La tabella 3* che segue riporta il  quadro complessivo delle somme finanziate e richieste in
cofinanziamento:
 
 
*  Le  tabelle  sono  riportate  a  pag.  19:  DOCUMENTO  INTEGRATIVO  _1  _202006300292  -
DESCRIZIONE TABELLE QUADRI ECONOMICI.
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❍

❍

❍

 
Immobili oggetto del programma d'interventi – tipologia A (lavori di edilizia da avviare entro il
2020)
 
1. Città Studi, Bassini – Riassetto del campus e realizzazione nuovi edifici destinati al D.C.M.I.C. e
al D.E.I.B.
Sono già state illustrate le variazioni nel punto precedente. Più in generale, l’intervento prevede
la realizzazione di un nuovo complesso edilizio destinato ad ospitare laboratori ed uffici del
Dipartimento  di  Chimica,  Materiali  e  Ingegneria  Chimica  «Giulio  Natta»  (D.C.M.I.C.)  e  del
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (D.E.I.B.), all’interno dell’intervento
di riassetto del Campus Bassini, che a sua volta si inserisce in un ambizioso e più ampio piano di
riqualificazione dell’intero Polo del Politecnico di Milano Città Studi. L’intervento, articolato in
lotti, prevede:
 

La realizzazione di un nuovo edificio destinato ad ospitare laboratori ed uffici del D.C.M.I.C. a sei
elevazioni fuori terra – denominato Edificio 1.
La realizzazione di un nuovo edificio contiguo al precedente e collegato all’Edificio 20 esistente,
destinato ad accogliere laboratori, uffici ed aula conferenze del D.E.I.B. – denominato Edificio 2.
La  realizzazione  di  un  parcheggio  interrato  nell’ambito  ed  impronta  dei  nuovi  edifici  –
denominato Edificio 3.

 
Obiettivo fondamentale è di concentrare l’insediamento costruito, liberando parte dell’area da
destinare a verde.
 
Il Dipartimento di Chimica in progetto, un edificio a impianto a pettine con sviluppo lungo la
direttrice  est-ovest,  ospiterà  tutte  le  funzioni  attualmente  ubicate  in  una sede ormai  non
adeguata alle esigenze tecniche e funzionali della didattica e della ricerca del Dipartimento e
cioè laboratori di ricerca chimica ed uffici dipartimentali; a piano terra sarà collocato anche un
grande laboratorio chimico didattico.
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Il nuovo edificio destinato al DEIB costituirà il naturale prolungamento, lungo la direttrice nord-
sud, dell’Edificio 20 già occupato dallo stesso dipartimento. Il nuovo edificio sarà destinato ad
accogliere principalmente i laboratori di ricerca e gli uffici dipartimentali; a piano terra sarà
collocata una sala conferenze dipartimentale.
 
I due nuovi edifici, pur essendo funzionalmente distinti e autonomi, saranno collegati a livello
del piano primo, mediante percorso sospeso, così da consentire il passaggio degli utenti tra gli
edifici senza bisogno di uscire dagli edifici stessi. Un analogo collegamento è previsto anche tra
l’edificio 21 esistente e il nuovo edificio di Chimica.
 
Ai fini della partecipazione al bando ministeriale si presenterà un progetto di livello definitivo
(allegato).
 
L’intervento  ha  un  costo  complessivo  di  54.000.000  Euro  e,  nelle  more  dell’ottenimento
dell’atteso cofinanziamento del MIUR, l’importo, come da punto 1. della delibera che precede, se
approvato, è interamente finanziato con fondi di bilancio dell’Ateneo. Gli arredi sono posti a
carico di altri fondi da acquisire e pertanto non rientrano nel quadro economico.
 
Il finanziamento è garantito dalla delibera n. 180 del 31.5.2011 (elenco annuale 2011, voce 6), n.
447 del 16.12.2014 (elenco annuale 2015 voce 17), n. 37 del 15.12.2015 (elenco annuale 2016,
voce 2), n. 47 del 19.12.2017 (elenco annuale 2018 voci 21-22-23), n. 39 del 18.12.2018 (elenco
annuale  2019  voce  4),  n.  44  del  17.12.2019  (elenco  annuale  2020,  voce  3),  e  da  quanto
deliberato in aggiornamento dell'elenco annuale 2020  nella presente seduta.
 
2. Città Studi, Leonardo, Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4,
sede del D.I.C.A.
Il progetto costituisce il secondo lotto di intervento per la riqualificazione dell’intero edificio 4
del Campus Leonardo del Politecnico di Milano, sede del Dipartimento di Ingegneria Civile ed
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❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Ambientale (DICA).  Il  primo lotto è  stato realizzato tra gli  anni  2013 e 2015.  L’intervento
consentirà di completare la messa a norma degli spazi, attualmente non occupati da anni ed in
condizioni di fatiscenza, che verranno completamente ristrutturati e rifunzionalizzati, oltre alla
realizzazione di tutti i nuovi impianti a servizio.
 
Gli obiettivi principali dell’intervento sono:
 

il restauro e il recupero formale e architettonico dell’edificio;
la ridistribuzione funzionale degli spazi adeguandoli alle mutate esigenze del Dipartimento;
la messa a norma dell’edificio dal punto di vista strutturale, con riferimento all’antisismica;
la messa a norma dell’edificio dal punto di vista della prevenzione incendi;
il miglioramento del “comfort” ambientale sia durante il periodo estivo che durante il periodo
invernale  e  delle  condizioni  igienico  sanitarie  mediante  la  realizzazione  di  impianti  di
raffrescamento e di condizionamento dell’aria;
il contenimento dei consumi energetici;
il miglioramento del “comfort” acustico;
il miglioramento del “comfort” luminoso;
il miglioramento dell’accessibilità degli spazi e l’adeguamento alle normative vigenti in materia;
il miglioramento della sicurezza degli spazi dal punto di vista antinfortunistico;
il restauro e rinnovo delle finiture.

 
L’intervento prevede la demolizione delle superfetazioni e dei corpi aggiunti al fine di riportare
l’edificio alla configurazione originale, il completamento di un nuovo piano ammezzato del piano
primo, la creazione di nuovi collegamenti verticali, di nuovi servizi igienici e la sostituzione delle
coperture.
Gli  spazi  saranno  destinati  ad  ospitare  uffici  dipartimentali  e  laboratori  di  ricerca
prevalentemente della Sezione Ambientale del Dipartimento.
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Ai fini della partecipazione al bando ministeriale si presenterà un progetto di livello esecutivo
(allegato).
 
L’intervento  ha  un  costo  complessivo  di  11.200.000  Euro  e,  nelle  more  dell’ottenimento
dell’atteso cofinanziamento del MIUR, l’importo è interamente finanziato con fondi di bilancio
dell’Ateneo. Gli arredi sono posti a carico di altri fondi da acquisire e pertanto non rientrano nel
quadro economico.
 
Il finanziamento è garantito dalla delibera n. 146 del 25.5.2010 (aggiornamento elenco annuale
2010, voce 19),  n.  180 del 31.5.2011 (elenco annuale 2011, voce 4) e n.  51 del 20.12.2011
(elenco annuale 2012, voce 4).
 
3. Bovisa, Durando, Riqualificazione ed. B7: nuova sede Dipartimento Design
L’intervento prevede la riqualificazione dell’edificio ex CERETTI & TANFANI, che rappresenta
uno dei più significativi esempi di edilizia industriale dell’hinterland milanese del periodo fine
ottocento primi novecento. Questo edificio, oggetto di vincolo per interesse storico, è stato
destinato a “Nuova sede del  Dipartimento di  Design” del  Politecnico di  Milano,  recependo
pienamente le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Milano. Tutte le scelte progettuali sono state motivate dalla volontà di recuperare l’edificio nel
suo aspetto originario, adeguando gli spazi alle attuali esigenze attraverso un corretto utilizzo
degli impianti ed un’attenta scelta dei materiali.
Ai fini della partecipazione al bando ministeriale si presenterà un progetto di livello esecutivo
(allegato).
L’intervento  ha  un  costo  complessivo  di  5.000.000  Euro  e,  nelle  more  dell’ottenimento
dell’atteso cofinanziamento del MIUR, l’importo è interamente finanziato con fondi di bilancio
dell’Ateneo.
Il  finanziamento è  garantito  dalla  delibera n.  44 del  17.12.2019 e  relativo aggiornamento
deliberato nella presente seduta (elenco annuale 2020, voce 20).
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❍

❍

❍

4. Bovisa, La Masa, Realizzazione dell’edificio B30 “La collina degli studenti”
L’intervento fa capo al masterplan del campus La Masa del Polo Bovisa del Politecnico di Milano,
che definisce il nuovo disegno urbano, spaziale e funzionale del Campus universitario.
 
L’intervento ha il duplice obiettivo di migliorare la qualità ambientale degli spazi outdoor e
indoor e creare luoghi identificativi e rappresentativi ad uso collettivo e ricreativo, attualmente
non presenti nell’area.
 
L’edificio collocato in posizione centrale rispetto il campus, è costituito da due corpi principali:
 

1. un volume chiuso a sviluppo longitudinale ove, al suo interno, vengono collocati le seguenti
funzioni:
al  piano terra spazi  dedicati  ai  laboratori  di  ricerca per  l’ampliamento del  Dipartimento di
Meccanica  DMEC e  a  locali  ad  uso  depositi  e  magazzino per  lo  stoccaggio  dei  materiali  dei
dipartimenti afferenti al campus universitario;
al  piano  primo  spazi  ad  uso  collettivo  con  una  grande  aula  studio  e  spazi  di  servizio
ristoro/breack destinati principalmente agli studenti;
al piano secondo uno spazio aula/lounge e spazi di servizio ristorazione/bar dedicati a spazi di
rappresentanza della “faculty” ad uso dei docenti.

 
2. uno spazio esterno su rilevato di forma irregolare, “la collina” la quale si sviluppa tramite un
piano inclinato erboso e piantumato e nuovi giardini pensili  con funzione esclusivamente
ricreativa ad uso di tutta la collettività e della cittadinanza.
 

I due corpi sono collegati tra di loro formando un unico corpo di fabbrica con una forte e chiara
vocazione “green”; vocazione che si individua nella realizzazione di una nuova area verde, “la
collina”, con i suoi giardini e nell’impiego di impianti fotovoltaici in copertura e di dispositivi per
il contenimento dei consumi energetici.
 

                                                202006300292

A.A. 2019/2020                       Pag. 10

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2020

Strutt. proponente: AREA TECNICO EDILIZIA
Strutt. Int. Esec.:__ ATE
Strutt. Int. non Es.: AGIS AAF ASICT

OPA SAPBDG STSR
STSPC ACRE

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI
3.5 Partecipazione al bando ministeriale D.M. 1121 del 5.12.2019: aggiornamento programma
triennale 2020 - 2022 ed elenco annuale 2020 e adempimenti connessi

Firma Segretario Firma Presidente



Ai fini della partecipazione al bando ministeriale si presenterà un progetto di livello esecutivo
(allegato).
 
L’intervento  ha  un  costo  complessivo  di  5.650.000  Euro  e,  nelle  more  dell’ottenimento
dell’atteso cofinanziamento del MIUR, l’importo è interamente finanziato con fondi di bilancio
dell’Ateneo.
 
Il finanziamento è garantito dalla delibera n. 47 del 19.12.2017 (elenco annuale 2018, voce 31),
n. 39 del 18.12.2018 (elenco annuale 2019, voce 7), n. 44 del 17.12.2019 (elenco annuale 2020,
voce 6), e relativo aggiornamento deliberato nella presente seduta.
 
Immobili  oggetto  del  programma  d'interventi  –  tipologia  B  (lavori  di  edilizia  da  avviare
successivamente al 2020 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 2022).
 
5. Bovisa, Lambruschini, Riconversione dei gasometri nell’area denominata “goccia”, progetti del
parco e dei gasometri
Il  complesso di  interventi  che porterà alla  realizzazione del  “Parco dei  Gasometri”  rientra
nell’ambito della riqualificazione dell’area comunemente identificata come “la goccia”, compresa
tra le stazioni ferroviarie di Milano Bovisa e Milano Villapizzone. Obiettivo degli interventi,
condiviso dal Politecnico di Milano e dalle istituzioni locali (Regione Lombardia e Comune di
Milano) fin dal 1997, è quello di rivalutare e rigenerare la zona ex-industriale, conservandone la
memoria storica e iconica, legata alla presenza delle strutture degli ex-gasometri. In particolare,
il complesso di interventi che caratterizzerà il Parco dei Gasometri prevedrà la trasformazione
funzionale degli spazi e la creazione di numerose aree verdi e sportive a servizio dei cittadini e
degli studenti, ed inoltre ambienti per il coworking e spazi lavorativi polifunzionali. L’intervento
rafforzerà e svilupperà localmente la qualità e la quantità di verde fruibile,  andando così a
costituire un sistema verde diffuso per concentrazione di interventi, di grande importanza per la
valorizzazione ambientale, ecologica e sociale della zona.
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a.
b.
c.
d.
e.

Data  la  complessità  e  la  rilevanza  tecnico-economica  dell’intervento,  che  somma
complessivamente a 75.000.000 Euro,  nonché la disponibilità economica,  lo stesso è stato
suddiviso  in  diversi  lotti  di  attuazione,  al  fine  di  consentirne  una realizzabilità  in  diversi
momenti, e in particolare:
 

Progetto Definitivo Gasometro 1 - Spazi multifunzionali, workshop e co-working;
Progetto Definitivo Gasometro 2 – Smart City Innovation Hub;
Progetto Definitivo - Aree esterne/servizi tecnologici;
Progetto Esecutivo Riqualificazione del Parco dei Gasometri Lotto 1A.1;
Progetto Definitivo Riqualificazione del Parco dei Gasometri Lotto 1A.2.

 
Il  Politecnico prevede la partecipazione al  bando MIUR (ai  sensi  del  DM 5 dicembre 2019,
n.1121)  con  un  programma  unitario  relativo  alla  realizzazione  di  una  prima  parte  degli
interventi, ovvero presentando i progetti definitivi relativi a:
 

b. Gasometro 2- Smart City Innovation Hub
c. Aree esterne/servizi tecnologici.

 
Il programma unitario prevede la presentazione congiunta con il nome “Gasometro 2 e Locali
Servizi Tecnologici”. Il costo complessivo del programma unitario per la partecipazione al bando
MIUR  costituito  dai  due  interventi  b.  e  c.  risulta  di  35.000.000  Euro  e,  nelle  more
dell’ottenimento dell’atteso cofinanziamento del  MIUR,  l’importo è finanziato con fondi  di
bilancio dell’Ateneo e cofinanziato dalla Regione Lombardia per un importo complessivo di
5.000.000 Euro attraverso Accordo di Collaborazione firmato in data 21.11.2019 e Decreto di
Regione Lombardia n. 17586 del 2.12.2019.
 
L’operazione complessiva è subordinata all’ottenimento del cofinanziamento ministeriale.
 
Il  finanziamento è  garantito  dalla  delibera n.  44 del  17.12.2019 e  relativo aggiornamento
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deliberato in  aggiornamento dell'elenco annuale  2020 nella  presente seduta (programma
triennale 2020-2022, voce 19). Il finanziamento era già stato disposto nella delibera del mese di
maggio del Consiglio (n. 248).
 
 
a. Gasometro 1 - Spazi multifunzionali, workshop e co-working 
L’intervento prevede il completo mantenimento dell’originario “scheletro” del gasometro in
quanto “traccia di memoria” dell’archeologia industriale originaria, patrimonio storico e, allo
stesso tempo, “simbolo” iconico del paesaggio urbano milanese.  All’interno di tale reticolo
esistente, che verrà sottoposto ad opere di restauro, si inseriranno i nuovi volumi, realizzati con
sistemi tecnologici (quali ad esempio una struttura flessibile per grandi luci) atti a garantire la
massima flessibilità degli spazi per ospitare le funzioni previste. Queste ultime comprendono:
funzioni/sport  differenti  (distribuite  su  4  livelli),  aree  per  co-working,  percorsi
orizzontali/verticali  differenziati  a  seconda della  tipologia  di  utenza  e  un  basamento  che
contiene elementi funzionali tecnici e distributivi, funzionando allo stesso tempo da piastra di
connessione/distribuzione con i  percorsi  verso il  parco e il  gasometro 2 e di  innesto con i
percorsi di servizio.
 
Il livello della progettazione qui allegata è definitivo. Il progetto non sarà oggetto di richiesta di
finanziamento al MIUR, ma verrà sviluppato successivamente.
 
 
b. Gasometro 2 – Smart City Innovation Hub
Analogamente a quanto previsto per il Gasometro 1, la trasformazione funzionale degli spazi
prevederà il  completo mantenimento e  restauro dell’originario “scheletro”  del  gasometro,
prevedendo la realizzazione di un “edificio nell’edificio”.  La ristrutturazione degli  impianti
industriali esistenti prevederà l’edificazione di un corpo multipiano che ospiterà un complesso
di spazi flessibili al fine di accogliere, ai piani superiori, ambienti per il coworking, le start up,
sale  riunioni,  uffici  e  altri  ambienti  legati  alla  vita  lavorativa,  mentre  i  livelli  più  bassi
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

ospiteranno principalmente funzioni comuni e ad utenza allargata,  quali  spazi  eventi,  sale
conferenze e relativi servizi, oltre ad un livello destinato agli impianti tecnologici. L’intervento
sarà inoltre caratterizzato dalla presenza di terrazze giardino e da aree a verde attrezzato in
copertura.
 
Ai fini della partecipazione al bando ministeriale si presenterà un progetto di livello definitivo
(allegato). Il progetto sarà infatti oggetto di richiesta di finanziamento al MIUR ai sensi del DM 5
dicembre 2019, n. 1121
 
c. Aree esterne/Servizi Tecnologici
L’intervento  è  costituito  dal  progetto  degli  impianti  tecnologici  (meccanici/idrico-
sanitari/antincendio) che saranno propedeutici al corretto funzionamento dei due Gasometri e
che saranno realizzati nelle aree esterne agli stessi. I sottoinsiemi impiantistici che costituiscono
il set degli impianti meccanici, sono di seguito sinteticamente elencati:
 

Reti di collegamento centrale termofrigorifera al gasometro 1;
Rete di smaltimento acque reflue predisposta ai piedi gasometro 1 ed allacciata alla rete di
smaltimento pubblica passante in zona;
Rete di smaltimento acque reflue predisposta ai piedi gasometro 2 ed allacciata alla rete di
smaltimento pubblica passante in zona;
Rete di alimentazione acqua potabile predisposta ai piedi gasometro 1 ed allacciata alla rete di
adduzione pubblica passante in zona;
Rete di alimentazione acqua potabile predisposta ai piedi gasometro 2 ed allacciata alla rete di
adduzione pubblica passante in zona;
Rete di alimentazione acqua potabile per rincalzo vasca antincendio a servizio delle aree esterne,
gasometro 1 e gasometro 2 ed allacciata alla rete di adduzione pubblica passante in zona;
Impianto antincendio a servizio delle aree esterne ed allaccio gasometro 1 e gasometro 2.

 

                                                202006300292

A.A. 2019/2020                       Pag. 14

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2020

Strutt. proponente: AREA TECNICO EDILIZIA
Strutt. Int. Esec.:__ ATE
Strutt. Int. non Es.: AGIS AAF ASICT

OPA SAPBDG STSR
STSPC ACRE

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI
3.5 Partecipazione al bando ministeriale D.M. 1121 del 5.12.2019: aggiornamento programma
triennale 2020 - 2022 ed elenco annuale 2020 e adempimenti connessi

Firma Segretario Firma Presidente



Ai fini della partecipazione al bando ministeriale si presenterà un progetto di livello definitivo
(allegato). Il progetto sarà infatti oggetto di richiesta di finanziamento al MIUR ai sensi del DM 5
dicembre 2019, n. 1121.
 
 
d. Riqualificazione del Parco dei Gasometri Lotto 1A.1
L’intervento è localizzato nell’area relativa al Lotto 1A più vicina alle aree già occupate dagli
edifici del Politecnico di Milano e al futuro edificio DENG (exZEN), costituendo così accesso
privilegiato al nuovo Parco dei Gasometri. L’intervento rafforza e sviluppa localmente la qualità
e  la  quantità  di  verde  fruibile,  andando  così  a  costituire  un  sistema  verde  diffuso  per
concentrazione di interventi, di grande importanza per la valorizzazione ambientale, ecologica e
sociale della zona. Senza soluzione di continuità l’infrastruttura verde penetra e rafforza il
tessuto verde urbano diffuso entro cui si colloca, creando continuità e funzionalità.
 
Le opere a verde sono progettate in stretta relazione con il progetto architettonico, in grado di
esaltare l’armonia delle forme attraverso proposte progettuali specifiche, studiate per ciascun
ambito d’intervento e per ogni singola funzione legata all’attività universitaria,  giungendo
all’individuazione delle soluzioni che meglio integrino le esigenze logistiche e ambientali con
l’assetto paesaggistico e fruitivo.
 
Il livello della progettazione qui allegata è esecutivo. Il progetto non sarà oggetto di richiesta di
finanziamento  al  MIUR,  ma sarà  realizzato  nell’ambito  dell’intervento  relativo  all’edificio
DENG/exZEN.
 
 
e. Riqualificazione del Parco dei Gasometri Lotto 1A.2
L’intervento è localizzato nell’area relativa al Lotto 1A attigua alle strutture degli ex-Gasometri.
 
Come per il Lotto 1A.1, lo sviluppo del progetto paesaggistico del nuovo parco si confermerà
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●

●

●

all’interno di una strategia generale di definizione dell’immagine identitaria dell’intervento e
sarà sviluppato in sinergia con il suo contesto territoriale e con le attività insediate. Le proposte
progettuali  mireranno  a  definire  le  logiche  dello  sviluppo  verso  un  modello  sostenibile,
orientato ad una nuova qualità spaziale. Il progetto metterà al centro la natura e il suo ruolo di
fornitore di risorse vitali,  offrendo l’occasione di valorizzare una nuova attrattività del sito,
ridefinendo le relazioni tra spazi ricreativi e per attività sportive all’aperto, aree dedicate al R&I
per start-up, servizi per il quartiere e per gli studenti, infrastrutture, poli urbani, aree di relax.
 
Il livello della progettazione qui allegata è definitivo. Il progetto non sarà oggetto di richiesta di
finanziamento al MIUR, ma verrà sviluppato successivamente.
 
 
3. Aggiornamento programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020
 
Come si sa è obbligo dell’amministrazione portare in Consiglio di amministrazione le variazioni
rispetto al programma triennale dei lavori edilizi. In relazione alle variazioni di cui al precedente
punto e soprattutto a seguito dell’approvazione del bilancio unico di Ateneo ad aprile 2020
(seduta 245 del 28.4.2020), e della destinazione dell’utile di esercizio 2019, è stata inserita una
nuova voce in elenco annuale 2020 e sono state anticipati alcuni interventi inizialmente previsti
per gli anni successivi. Le modifiche sono evidenziate in giallo e le voci, sia le nuove che quelle
anticipate, riguardano complessivi € 50.300.000 di spese per investimenti (colonne C e D):
 

Voce 3,  Intervento di  riassetto del  campus Bassini  come descritto al  precedente punto 1 (€
8.500.000, subordinati all’ottenimento del cofinanziamento ma coperti da riserve di patrimonio
netto)
Voce 4, Città Studi, Rifacimento Campo sportivo Giuriati (€ 1.500.000 anticipati dal 2021 al 2020,
utile 2019)
Voce 6, ViviPolimi, campus La Masa: Realizzazione di nuovo edificio con collina verde e piazza
coperta  (€  1.000.000  da  utile  2019,  €  150.000  anticipati  da  residui  ATE  ed  €  200.000  da
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●

●

●

●

●

●

●

Dipartimento di Meccanica)
Voce 16, Città Studi, Bassini, Interventi presso gli edifici 20 e 21 (€ 200.000, utile 2019)
Voce 17, Bovisa, La Masa, Nuovo edificio ZEN (€ 2.000.000, utile 2019)
Voce 19,  Bovisa,  Lambruschini,  Riconversione dei  gasometri  nell’area denominata “goccia”,
progetti del parco e dei gasometri (€ 2.460.000 da utile 2017 + € 2.000.000 parco + € 9.000.000
gasometri, oltre € 150.000 per il portale, da utile 2019)
Voce 20, Bovisa, sede di via Durando, realizzazione nuova sede del Dipartimento di Design (€
5.000.000 anticipati dal 2021, coperti fondi terzi, mediante anticipo fondi dalla caparra per la
vendita Durando a Comune di Milano)
Voce 21, Bovisa, sede di via Cosenz, adeguamento spazi (€ 19.500.000 anticipati dal 2021, coperti
da fondi di terzi, Comune di Milano)
Nuova voce 25, Città Studi, Riassetto del Dipartimento ABC presso gli edifici 5 di Leonardo, 14
"Nave" e 15 di Bonardi (€ 600.000 2020 da utile 2019, € 900.000 2021 da finanziare)
Nuova voce 26, Città Studi, Bassini, sistemazione parco "Smerlo" (€ 500.000 2020 da utile 2019).

 
L’aggiornamento riguarda infine  la  proposta  di  modifica  del  Responsabile  unico di  alcuni
procedimenti precedentemente assegnati al collega scomparso arch. Rizzieri.
  
Il Presidente sottolinea infine che, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 5 dicembre 2019, n. 1121
“Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033” e dell’art. II Punto A della “Nota Operativa
di Attuazione art. 2, comma 2, del D.M. 5 dicembre 2019, n. 1121”, il Consiglio approva il costo
complessivo del programma di interventi e la suddivisione fra l’importo posto a carico del
proprio bilancio, l’importo di cofinanziamento assicurato da altri enti, e quello posto a carico
delle risorse dello stesso Decreto 1121. 
 
La prof.ssa Cabiddu dichiara la propria astensione per le motivazioni già illustrate in precedenti
interventi  in Consiglio di  amministrazione (delibere nn.  202004280244,  202004280245 e
202005260248).
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1.

2.
1.

2.
3.

  
Il dott. Gallucci informa che, ai fini della partecipazione al Bando MIUR, il Collegio dei revisori
dei conti assevera la deliberazione del Consiglio riguardo la presenza di copertura finanziaria
della quota a carico del soggetto richiedente (Politecnico di Milano) e che tale copertura risulta
essere di entità non inferiore a quella di cui si richiede il finanziamento.
 
Il  Presidente,  al  termine  degli  interventi  e  a  conclusione  delle  relazioni  sugli  argomenti,
sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione:
 

Punto 1. della delibera: l’approvazione delle proposte relative al riassetto del campus Bassini, e
relativa copertura economica;
Punto 2. della delibera: 

I progetti da 1 a 5 che saranno presentati al MIUR con le relative coperture economiche e
tipologie  di  affidamento  come  indicate  e  completate  nell’aggiornamento  dell’elenco
annuale 2020;
I programmi di intervento e le relative coperture finanziarie;

Punto  3.  della  delibera:  l’aggiornamento  dell’elenco  annuale  2020,  con  relativi  importi,
responsabili e modalità di realizzazione proposti.

  
 
Presenti    n. 10
Favorevoli  n. 9
Astenuti      n. 1 (prof.ssa Cabiddu)
Contrari      n. 0
 
Il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza.
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TABELLA 2 
 

 
 
 
TABELLA 3 
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DOC_INT_1_202006300292



Area Tecnico Edilizia Programma triennale lavori 2020-2022 ed elenco annuale 2020 POLITECNICO DI MILANO

Proposto Nominato DA FINANZIARE FINANZIATO POLI
FONDI TERZI (MIUR, 
REGIONE, PRIVATI)

A B C D E F G H

1 2383_13
Adeguamento 

normativo

Progetto «CPI», ottenimento del parere 
di conformità VV.F. e all’adeguamento 
alle normative di prevenzione incendi e 
del certificato di idoneità statica (CSI) 
degli edifici del Politecnico di Milano

Interventi tesi all'adeguamento normativo ed alla messa in sicurezza delle sedi del Politecnico di Milano.
Al fine di regolarizzare la situazione documentale di tutti gli edifici di Ateneo, sono state appaltate le prestazioni da professionisti per la 
presentazione dei progetti di prevenzione incendi finalizzati all’ottenimento del parere di conformità da parte dei VV.F. e la definizione di 
opere e prestazioni necessarie al successivo ottenimento del C.P.I. o documento equivalente. Individuate le opere e prestazioni di cui 
sopra sarà necessario pianificare e realizzare quanto rilevato. Saranno inoltre realizzati gli interventi necessari all'ottenimento dei certificati 
di idoneità statica degli edifici (CSI).

Affidamento diretto e 
procedura negoziata  (art. 36 

D.Lgs. 50/2016) oppure 
mediante accordo quadro.

Gara informale e 
affidamento diretto

Massimo ribasso e 
offerta 

economicamente più 
vantaggiosa

ing. Gianluca 
Noto

Spese per la sicurezza 
previste all'interno del 

budget. Fondi per 
investimento finanziati ad 
aprile 2019 con fondi utile 

2018.

Progetto di fattibilità 
tecnico economica, 
studi di fattibilità e 
progetti definitivi

€ 700.000,00 € 2.000.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00

Fondi da Regione e a 
disposizione della stazione 

appaltante.
Completamento del 

finanziamento complessivo

€ 1.800.000,00

Completamento 
finanziamento arredi e 

impianti.
€ 1.800.000,00 € 1.200.000,00

1809_11
Ristrutturazione e 

adeguamento 
normativo

Città Studi - Riassetto complessivo 
Dipartimento di Chimica, Materiali e 
Ingegneria Chimica, Nuovo edificio 
DCMIC

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo edificio da destinare al Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio 
Natta" (D.C.M.I.C.) presso il campus Bassini. I 2mln€ del 2020 completano il finanziamento complessivo previstonegli elenchi annuali dei 
lavori per gli anni 2011, 2015, 2018 e 2019.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

€ 2.000.000,00

1809_11
Ristrutturazione e 

adeguamento 
normativo

Città Studi - Riassetto complessivo 
Dipartimento di Chimica, Materiali e 
Ingegneria Chimica, Nuovo edificio

L'intervento consiste nella realizzazione di un parcheggio interrato presso il campus Bassini. Il finanziamento complessivo è stato inserito 
negli elenchi annuali dei lavori per gli anni 2018 e 2019.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

1809_11
Ristrutturazione e 

adeguamento 
normativo

Città Studi - Riassetto complessivo 
Dipartimento di Chimica, Materiali e 
Ingegneria Chimica, Nuovo edificio 
DEIB

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo edificio da destinare al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria 
(D.E.I.B.) presso il Campus Bassini nelle immediate adiacenze dell'Edificio 20. I 2mln€ del 2020 completano il finanziamento complessivo 
previsto negli elenchi annuali  dei lavori per gli anni 2018 e 2019.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

€ 2.000.000,00

4 04_2018
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito
Città Studi, Rifacimento Campo sportivo 
Giuriati

Il progetto di rifacimento del Campus Giuriati ha l’obiettivo di cambiare la destinazione degli spazi ad oggi presenti creando un’offerta 
sportiva che risponda ai bisogni dei nostri studenti e quindi ne amplifichi l’uso e la frequentazione.
Questo comporta un investimento in nuove infrastrutture e una conseguente gestione ordinaria delle stesse al fine di preservarle nel 
tempo. Tutto ciò anche nell’ottica di assolvere agli impegni derivanti dalla Convenzione di concessione d’uso sottoscritta tra il Politecnico 
ed il Comune.
Con i fondi assegnati si prevede l’ulteriore realizzazione dei seguenti interventi: ristrutturazione sottotribuna e adeguamento tribuna alle 
norme di sicurezza in caso di evacuazione, miglioramento accessibilità disabili. 
I fondi 2021 saranno destinati alla pista di atletica, al campo da rugby e all'illuminazione.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Stefano 
Potenza

1mln€ 2020 finanziati ad 
aprile 2019 con fondi utile 
2018. Aumento di 1,5mln€ 

2020 finanziati con utile 2019 
ad aprile 2020. 

Completamento del 
finanziamento 2019 di € 

750k per complessivi 
3.250.000 €.

Progetto preliminare € 2.500.000,00 € 0,00

Al fine di abbattere i complessivi costi di approvvigionamento energetico in maniera significativa e di conseguire una maggiore efficienza 
energetica nei processi di produzione di acqua calda per il riscaldamento e acqua fredda per il condizionamento del Polo Bovisa La Masa, 
combinando la produzione di tali flussi energetici con la produzione di energia elettrica destinata in gran parte all’autoconsumo, si propone 
l’installazione di un impianto di trigenerazione. L’intervento consiste nella riqualificazione delle Centrali Termiche CT2 e CT Galleria del 
Vento poste presso il campus Bovisa La Masa, 20. La nuova centrale sarà realizzata con un cogeneratore da 2 MWe che consentirà la 
contemporanea produzione di energia elettrica e termica ad integrazione delle caldaie esistenti. Inoltre, durante il periodo estivo, l’energia 
termica prodotta sarà utilizzata per far funzionare un gruppo frigorifero ad assorbimento in grado di raffrescare gli attuali edifici prossimi 
alla centrale stessa, con conseguente risparmio dovuto alla ridotta accensione degli attuali gruppi frigoriferi. L’intervento oltre a prevedere 
l’adeguamento delle attuali sottostazioni esistenti e una nuova rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, prevede anche l’estensione 
del teleriscaldamento per connettere anche gli edifici separati dalla via Lambruschini, che costituiscono il sistema di interscambio 
dell’energia termica e frigorifera tra la nuova rete e ogni singolo edificio del campus.

€ 200.000,00

Intervento di realizzazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento (A2A) per la connessione degli edifici del campus La Masa 
Lambruschini ed ex Origoni e realizzazione sottocentrali di scambio di edificio e centrali di pompaggio.

€ 1.300.000,00

6 01_2018
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito
Progetto Vi.Vi.Polimi LM1 LM1) Campus La Masa: Realizzazione di nuovo edificio con collina verde e piazza coperta

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

3 mln finanziati ad aprile 
2019 con fondi utile 2018 e 

1mln ad aprile 2020 con utile 
2019. Completamento del 
finanziamento complessivo 

di € 5,3mln. Anno 2020 
incremento finanziamento 

amministrazione con 
150.000 € e dipartimento 
Meccanica con 200.000 € 
per interventi destinati al 

Dipartimento.

Progetto definitivo € 4.150.000,00 € 200.000,00

7 07_2018 Nuova realizzazione
Città Studi, Potenziamento Dipartimento 
DICA - Palazzina Lerici adiacente 
all'edificio 5

L'intervento consiste nella demolizione dell'attuale palazzina "Lerici" per la realizzazione di un nuovo edificio destinato al Dipartimento 
DICA.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Completamento del 
finanziamento 2019 con 
residui anni precedenti e 

finanziamento Dipartimento 
DICA.

Progetto definitivo € 300.000,00 € 200.000,00

8 08_2018
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito
Città Studi, Laboratori di Polifab

I lavori consistono nell'ampliamento degli spazi per la realizzazione di una nuova camera bianca al piano rialzato dell'attuale sede del 
Polifab presso l'edificio Cremlino, e opere connesse all'ampliamento.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Fondi a disposizione della 
stazione appaltante. 
Completamento del 

finanziamento 2019 di € 
600k, oltre a € 800k 
privati/Dipartimento

Progetto esecutivo € 600.000,00

9 PC_2015
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito

Piacenza, Caserma Neve: 
potenziamento illuminazione nelle aule e 
in alcuni uffici; Padiglione Vegezzi: 
oscuramento e insonorizzazione dello 
spazio e raffrescamento

A seguito di alcune segnalazioni da parte dei rappresentanti degli studenti del Polo Territoriale di Piacenza ed a seguito dei rilievi 
illuminotecnici effettuati dal Prof. Zaninelli, si è evidenziata una carenza di lux in alcuni uffici ed in alcune aule del Polo Territoriale di 
Piacenza. Pertanto sarà necessario potenziare l’illuminazione presente all’interno di questi spazi.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Fondi finanziati ad aprile 
2019 con fondi utile 2018. 

Completamento del 
finanziamento complessivo

Progetto di fattibilità 
tecnico economica

€ 100.000,00

10 11_2018
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito
Golgi, Realizzazione spingitubo per 
estensione sottoservizi

Il nuovo progetto prevede l’estensione dell’attuale rete di sottoservizi quali il teleriscaldamento/teleraffrescamento, la media tensione e la 
fibra dati al fine di abbattere i complessivi costi di approvvigionamento energetico in maniera significativa e di conseguire una maggiore 
efficienza energetica nei processi di produzione di acqua calda per il riscaldamento e acqua fredda per il condizionamento del Polo, 
combinando la produzione di tali flussi energetici con la produzione di energia elettrica destinata in gran parte all’autoconsumo. La nuova 
rete connetterà la centrale di trigenerazione esistente col Campus Golgi, implementando gli edifici 22-23-24-25 e il Centro Sportivo Giuriati. 
La rete seguirà percorsi interrati all’interno Centro Sportivo Giuriati e proseguirà con l’attraversamento stradale su via Camillo Golgi 
mediante tecnologia con spingitubo in cemento centrifugato ad una quota inferiore ai sottoservizi esistenti presenti su strada per evitare 
interferenze con la viabilità. La quota da finanziare è relativa all'adeguamento degli impianti degli edifici nei campus Golgi e Giuriati ai 
collegamenti. 

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Stefano 
Potenza

Fondi a disposizione della 
stazione appaltante. 
Completamento del 

finanziamento 2019 di € 
800k

Progetto esecutivo - 
stralcio

€ 1.000.000,00

11 03_2020 Nuova realizzazione
Laboratorio sperimentale nel settore 
dell’architettura, anche digitale, e del 
design

Il programma triennale lavori pubblici 2020-2202 prevede l’investimento per il potenziamento di laboratori sperimentali in ambiti strategici, 
sviluppati anche in collaborazione con le imprese, partner di accordi di innovazione e di ricerca pluriennali. La realizzazione sarà 
condizionata anche dalla disponibilità di risorse acquisite da fondi terzi, con particolare riferimento ai bandi per l’edilizia universitaria in fase 
di emanazione dal MIUR.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

da cofinanziare anche con 
risorse riferite al bando per 
l’edilizia universitaria in fase 

di emanazione dal MIUR

€ 5.000.000,00 € 5.000.000,00

12 da creare Nuova realizzazione

Laboratorio sperimentale, in 
compartecipazione con le imprese del 
settore, negli ambiti dell’aerospazio, 
dell’economia circolare, della mobilità, 
della transizione energetica

Il programma triennale lavori pubblici 2020-2202 prevede l’investimento per il potenziamento di laboratori sperimentali in ambiti strategici, 
sviluppati anche in collaborazione con le imprese, partner di accordi di innovazione e di ricerca pluriennali. La realizzazione sarà 
condizionata anche dalla disponibilità di risorse acquisite da fondi terzi, con particolare riferimento ai bandi per l’edilizia universitaria in fase 
di emanazione dal MIUR.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

da cofinanziare anche con 
risorse riferite al bando per 
l’edilizia universitaria in fase 

di emanazione dal MIUR

€ 5.000.000,00 € 5.000.000,00

13 da creare Nuova realizzazione

Laboratorio sperimentale, in 
compartecipazione con le imprese del 
settore, negli ambiti delle smart city,  
delle tecnologie per la salute e la sanità, 
degli smart building e delle tecnologie 
per l’intelligenza artificiale

Il programma triennale lavori pubblici 2020-2202 prevede l’investimento per il potenziamento di laboratori sperimentali in ambiti strategici, 
sviluppati anche in collaborazione con le imprese, partner di accordi di innovazione e di ricerca pluriennali. La realizzazione sarà 
condizionata anche dalla disponibilità di risorse acquisite da fondi terzi, con particolare riferimento ai bandi per l’edilizia universitaria in fase 
di emanazione dal MIUR.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

da cofinanziare anche con 
risorse riferite al bando per 
l’edilizia universitaria in fase 

di emanazione dal MIUR

€ 5.000.000,00 € 5.000.000,00

14 01_2019 Nuova realizzazione
Bovisa, Durando, Riqualificazione via 
Durando

Riqualificazione di via Durando 10 mediante realizzazione del competence center e simulator DiM presso la sede di Bovisa Durando, con 
ristrutturazione di spazi esistenti e realizzazione di aule informatizzate.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Fondi finanziati ad aprile 
2019 con utile 2018 e residui 

anni precedenti.
Progetto esecutivo € 4.800.000,00

15 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito
Ristrutturazione ed 11b Leonardo Riqualificazione per attività di laboratorio RDO MEPA

arch. Gennaro 
Leanza

Spese previste all'interno del 
budget

Documento 
preliminare alla 
progettazione

€ 610.000,00

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.2

Riassetto Campus Bonardi - progetto 
Renzo Piano

Riassetto complessivo del campus, degli edifici esistenti e realizzazione di nuovi edifici. Completamento del finanziamento.

Fondi a disposizione della 
stazione appaltante. 
Completamento del 

finanziamento 2019 con 
residui anni precedenti.

Progetto definitivo

11_2016
Ristrutturazione e nuova 
realizzazione

05_20185
ing. Loredano 

Finessi
Appalto di lavori oppure 

mediante accordo quadro.
Bovisa, La Masa, Realizzazione impianti 
di trigenerazione

Nuova realizzazione

ANNO 2022ANNO 2020 agg. 30.6.2020
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Tipologia intervento DescrizioneNome lavoro

BUDGET 2022

Note relative al contratto 
ed ai fondi

Responsabile unico del 
procedimento

Stato del progetto

ANNO 2021

Fondi finanziati ad aprile 
2019 con fondi utile 2018. 

Completamento del 
finanziamento complessivo

8,5mln€ aggiunta 2020 per 
bonifica, ampliamento uffici e 

parcheggio subordinati 
all'ottenimento 

cofinanziamento bando 
MIUR coperti da riserve di 

patrimonio netto

Progetto definitivo

BUDGET 2020 BUDGET 2021

SPESA PER INVESTIMENTI

SPESA PER 
INVESTIMENTI

arch. Riccardo 
Licari

Progetti esecutivi e 
costruttivi

€ 8.500.000,00
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ANNO 2021
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SPESA PER INVESTIMENTI

SPESA PER 
INVESTIMENTI

16 1678_11
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito
Città Studi, Bassini, Interventi presso gli 
edifici 20 e 21

Interventi di riqualificazione della facciata e dei servizi igienici dell'edificio 20 elettronica e eventuale realizzazione della sala seminari al 
piano terra dell'edificio 21.
Nel mese di gennaio 2020 si aggiunge la realizzazione di un laboratorio di micro fluido dinamica nell’edificio 21.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

ing. Gianluca 
Noto

Fondi da quadro economico 
dell'intervento di 

riqualificazione delle facciate 
(180k€) e finanziamento 

Dipartimento DEIB (50k€). 
Finanziamento aprile 2020 di 

200k da utile 2019.

Documento 
preliminare alla 
progettazione

€ 380.000,00 € 50.000,00

17 1142_10 Nuova realizzazione Bovisa, La Masa, Nuovo edificio ZEN
Realizzazione di un edificio sperimentale (NZEB “nearly zero-energy building”) e di un edificio per laboratori nel campus di Milano Bovisa – 
La Masa. Somma 2019 in aggiornamento dovuta all'incremento superficie in relazione alle nuove esigenze del Dipartimento.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Fondi del Dipartimento di 
Energia (eccellenza)

Completamento del 
finanziamento di € 7mln con 

2mln€ finanziati ad aprile 
2020 con utile 2019.

Progetto preliminare € 2.000.000,00 € 1.500.000,00

18 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito

Città Studi, Interventi di sistemazione 
degli edifici A, B, C, 13, 15, via Ponzio e 
aree esterne

Il progetto consiste sommariamente nei seguenti interventi:
1. Edificio B: aumento posti per tutte le aule. Aumento taglia UTA per incremento ricambi d’aria, inserimento una nuova fan coils 
sottopavimento per ogni aula per abbattere il maggior carico termico e impianti elettrici connessi. Sostituzione di alcuni tavoli con banchi, 
Aumento posti banco.
2. Edificio C: modifica da due aule a tre di dimensioni inferiori
3. Realizazzione ascensore su via Ponzio
4. Edificio 15: sistemazioni  necessarie per adattamento alla nuova configurazione, essenzialmente infissi e sistemazione di impianti.
5. Aulette Trifoglio: rifacimento dei banchi (totale circa 200 posti più cattedre ed opere a contorno).
6. Trifoglio: arredi aula magna.
7. Variante parterre e varie modifiche ed. A, B e C.
8. Edificio A: sistemazione ascensore con il ductal al posto del cappotto.
9. Modifica alberi di progetto in alberi più grandi.
10. Acquisto impianti A/V.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Fondi 2020 da residui anni 
precedenti e donazione da 

privati.

Progetti esecutivi e 
costruttivi

€ 400.000,00 € 800.000,00

Fondi stanziati ad aprile 
2019 con fondi utile 2018 
(3mln€). Da cofinanziare 

anche con risorse riferite al 
bando per l’edilizia 

universitaria in fase di 
emanazione dal MIUR. 
11mln€  da utile 2019 

finanziato ad aprile 2020 per 
gasometri e parco. 2,46mln€ 

da utile disponibile 2017 
come indicato in delibera 

248 del 26.5.2020. Finanziati 
anche 150k€ per il portale 

con utile 2019.

€ 16.610.000,00 € 8.850.000,00 € 22.000.000,00

Fondi regionali dal 2019-
2021 come da Accordo 

sottoscritto
€ 4.000.000,00 € 1.000.000,00

20 01_2020
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito

Bovisa, sede di via Durando, 
realizzazione nuova sede del 
Dipartimento di Design

L'Iintervento consiste nell'adeguamento degli spazi dell'edificio di via Durando 10 per accogliere la nuova sede del Dipartimento di Design, 
inclusi gli arredi

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Fondi terzi, anticipo fondi da 
caparra per vendita Durando 

a Comune di Milano.
€ 5.000.000,00 € 0,00

21 02_2020
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito
Bovisa, sede di via Cosenz, 
adeguamento spazi

L'Iintervento consiste nell'adeguamento degli spazi per la vendita dell'edificio
Appalto di lavori oppure 

mediante accordo quadro.
arch. Riccardo 

Licari
Fondi terzi (Comune di 

Milano).
€ 19.500.000,00 € 0,00

22 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito
Bovisa, La Masa, riqualificazione spazi 
DIG

L'Intervento consiste nella riqualificazione degli spazi del Dipartimento di ingegneria gestionale presso il campus La Masa - Broggi
Appalto di lavori oppure 

mediante accordo quadro.
arch. Riccardo 

Licari

Fondi del DIG, in attesa di 
conferma del CDD per 
approvazione intervento

Studio di fattibilità € 500.000,00 € 500.000,00

23 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito
Riqualificazione energetica serramenti e 
pulizia facciata edificio 11

L'intervento consiste nella riqualificazione energetica dei serramenti dell'edificio, cui si aggiunge la pulizia della facciata lato "campus" e la 
sistemazione di tende e tessere maggiormente ammalorate.

Procedura negoziata (art. 36 
co. 2 D.Lgs. 50/2016) oppure 

mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Nel 2019 stanziato 1mln€.

Si aggiunge necessità per 
pulizia e sistemazione 

facciata da fondi  da residui 
anni precedenti

Progetto esecutivo € 300.000,00

24 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito
Ammodernamento gruppi frigo a 
servizio degli edifici di Ateneo

L'intervento prevede la sostituzione di ca. 10 gruppi frigo attualmente a servizio di vari edifici presso i campus Leonardo e Bovisa del 
Politecnico. L'attività è collegata all'obiettivo di abbattimento della CO2 dell'amministrazione.

Procedura negoziata (art. 36 
co. 2 D.Lgs. 50/2016) - 
MEPA in lotti funzionali

arch. Gennaro 
Leanza

Fondi budget AGIS 2020
Documento 

preliminare alla 
progettazione

€ 1.195.600,00

25 04_2020
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito

Città Studi, Riassetto del Dipartimento 
ABC presso gli edifici 5 di Leonardo, 14 
"Nave" e 15 di Bonardi

L'intervento consiste nel riassetto complessivo del dipartimento dislocato tra la sede principale presso l'edificio 15 di Bonardi, il piano 
rialzato dell'edificio 14 Nave e l'edificio 5 del campus Leonardo.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

ing. Gianluca Noto
Fondi 2020 da utile 2019 

(CdA aprile 2020)

Documento 
preliminare alla 
progettazione

€ 600.000,00 € 900.000,00

26 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito
Città Studi, Bassini, sistemazione parco 
"Smerlo"

Nall'ambito del riassetto complessivo del campus Bassini sarà sistemata l'area che ospita il parco "Smerlo"
Appalto di lavori oppure 

mediante accordo quadro.
ing. Gianluca Noto

Fondi 2020 da utile 2019 
(CdA aprile 2020)

Documento 
preliminare alla 
progettazione

€ 500.000,00

TOTALE € 2.505.600,00 € 0,00 € 43.540.000,00 € 43.250.000,00 € 700.000,00 € 26.250.000,00 € 700.000,00 € 37.000.000,00

Annualità

Studio di fattibilità

Punto centrale del progetto del “Parco dei gasometri” è il recupero dei due gasometri presenti nell’area, di circa 40mila metri quadrati 
posta a margine sud del Campus, che verranno inseriti in un parco verde che permetterà anche alla cittadinanza di fruire degli stessi spazi 
e servizi dedicati alle attività di ricerca e innovazione presenti negli edifici.
I due gasometri, per effetto del loro elevato valore iconico e sulla scorta di molti esempi positivi esistenti nel contesto europeo, diverranno 
straordinari contenitori di alcune delle funzioni trainanti il mondo dell’innovazione, dell’imprenditoria, della formazione e della cultura.
Uno dei gasometri sarà destinato a “Distretto dell’innovazione” con incubatore di imprese, start-up e spazi per la ricerca, costituendo con la 
sua accattivante immagine un elemento attrattivo di marketing territoriale strategico. L’intervento prevede la suddivisione dell’edificio in 6 
piani con spazi di co-working, servizi per il quartiere e gli studenti, caffetteria e giardino in quota con vista a 360° del quartiere. La struttura 
circolare del gasometro e la tipologia della pianta libera permette di creare spazi di lavoro flessibili e trasformabili facilmente a seconda 
delle necessità e di possibili eventi.
L’altro gasometro sarà destinato ad ospitare attività connesse alla pratica sportiva a vari livelli e comprendenti tutte le tipologie di sport 
legate al mondo indoor, in connessione con le attività all’aperto del parco urbano. Gli impianti potranno essere utilizzati sia dagli studenti e 
utenti del distretto dell’innovazione che dagli abitanti del quartiere.
I campi sportivi e i servizi certificati CONI potranno ospitare le società sportive studentesche del Politecnico e accogliere eventi sportivi di 
rilevanza internazionale.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.19

Bovisa, Lambruschini, Riconversione 
dei gasometri nell’area denominata 
“goccia”, progetti del parco e dei 
gasometri

02_2019 Nuova realizzazione

€ 26.950.000,00 € 37.700.000,00€ 89.295.600,00

arch. Riccardo 
Licari
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