
201909240373 

POLITECNICO 
MILAN01863 A.A. 2018/2019 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2019 

Pag.1 

Strutt. proponente: SERVIZIO APPALTI E BUDGET 

Strutt. lnt. Esec.: ATE 

Strutt. lnt. non Es.: AGIS ASICT 

3- PROWEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI

AAF SCOM 

STSPC 

3.21 Schema di programma triennale 2020 - 2022 e aggiornamento elenco annuale 2019

Aggiornamento elenco annuale 2019 

Il Presidente cede la parola al Direttore generale, il quale illustra in dettaglio l'argomento (Ali. n. 

3.21 - 1). 

A seguito dell'approvazione del bilancio unico di Ateneo ad aprile 2019, e della destinazione 

dell'utile di esercizio 2018, sono state inserite nuove voci in elenco annuale 2019. Le modifiche 

sono evidenziate in giallo e le nuove voci riguardano, per complessivi € 1.870.000 di spese per 

investimenti (colonna C): 

• Intervento presso l'edificio Trifoglio, in corso nel cantiere in Bonardi, modifiche richieste dalla

Commissione Scientifica che consistono sommariamente nella realizzazione dell'Aula Magna,

dell'ascensore e del cablaggio aule(€ 800.000)

• Bovisa, La Masa, Adeguamento distributivo spazi mensa(€ 600.000)

• Città Studi, Leonardo, edificio 6 torre nord, Realizzazione nuovo ascensore(€ 200.000)

• Città Studi, Leonardo, Edificio 1 Rettorato, Realizzazione museo(€ 270.000)
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Il Presidente, al termine degli interventi e a conclusione delle relazioni sull'argomento, 
sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione: 
• l'aggiornamento dell'elenco annuale 2019; 
•  

 
 

U Consiglia di aroroioistraziaoe approva a))'unaniroità 

Firma Segretario Firma Presidente 



Area Tecnico Edilizia Programma triennale dei lavori pubblici dell'Ateneo per il triennio 2019-2021 POLITECNICO DI MILANO

Proposto Nominato DA FINANZIARE FINANZIATO 2017-
2018 POLI

FONDI TERZI (MIUR, 
PRIVATI)

A B C D

1 2383_13 Adeguamento 
normativo

Progetto «CPI», ottenimento del parere 
di conformità VV.F. e all’adeguamento 
alle normative di prevenzione incendi 
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.

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.
€ 700.000,00

31.135.098,20 € già 
finanziati da risultati di 

gestione 2015 e da 
accertamenti di progetti 

precedentemente finanziati 
e già conclusi (CdA 290 del 
28.06.16). 2,2mln€ finanziati 

nel 2018 con fondi 
disponiiblità di gestione 

esercizi precedenti. 3,8mln€ 
del 2019 e 2020 da 

finanziamento Regione 
Lombardia 2018

€ 2.000.000,00

350.000 € finanziati ad 
aprile 2018 con fondi 

chiusura bilancio 2017 e 
250.000 € fondi 
Dipartimento.

€ 600.000,00

Città Studi, Bonardi, Edificio 13 Trifoglio: realizzazione Aula Magna, ascensore e cablaggio aule (Commissione Scientifica) Finanziati ad aprile 2019 
con fondi utile 2018. € 800.000,00

3 10_2018 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito Città studi, interventi vari edilizia

Gli interventi consistono sommariamente in (importi lordo IVA e imprevisti):
1: Campus Bonardi, ed. 11, Riqualificazione energetica serramenti
2: Campus Bonardi, ed. 11, Manutenzione straordinaria struttura metallica

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

mediante accordo quadro.
Gara Informale Massimo ribasso arch. Maria 

Silleci Angelico
Fondi 2019 da residui ATE 

luglio 2018. € 1.000.000,00

1809_11

1809_11_1

Ristrutturazione e 
adeguamento 

normativo

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

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. Nel 2018, ad aprile, sono stati finanziati i 9mln€ previsti per l'annualità 2019 nel programma triennale 2018-
2020. Gli importi evidenziati per le due annualità 2019 (somme già finanziate ad aprile 2018) e 2020 (da finanziare) completano il 
Quadro economico dell'intervento congiuntamente ai € 28.500.000,00 già stanziati dal 2011 al programma triennale 2018-2020 con 
precedenti budget per il riassetto complessivo del Dipartimento, che cuba 36 mln€ per il solo Dipartimento di Chimica. Nel mese di 
novembre 2018 si sono aggiunti 500k€ sul 2020 di finanziamento a copertura di una nuova porzione dell'ultimo piano del nuovo edificio.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro. Procedura aperta

Offerta 
economicamente più 

vantaggiosa

arch. Riccardo 
Licari € 6.000.000,00

1809_11

1809_11_1

Ristrutturazione e 
adeguamento 

normativo

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

Realizzazione parcheggio interrato presso il campus Bassini Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro. Procedura aperta

Offerta 
economicamente più 

vantaggiosa

arch. Riccardo 
Licari € 1.500.000,00

1809_11

1809_11_1

Ristrutturazione e 
adeguamento 

normativo

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

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. Per il completamento del finanziamento del progetto di riassetto complessivo del 
campus pari a 45,4mln€ (compresa torre laboratori ed. 6, la cui previsione di spesa già destinata è pari a 1,4mln€) sono necessari 
ulteriori 2 mln€, previsti per il 2020.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro. Procedura aperta

Offerta 
economicamente più 

vantaggiosa

arch. Riccardo 
Licari € 1.500.000,00

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.
Premesso che l’ Area Sviluppo e Rapporti Con le Imprese ha condotto la manutenzione straordinaria dei due campi da calcio a 5 
eseguendone il cambio della colorazione del manto sintetico, si prevede l’ulteriore realizzazione dei seguenti interventi: rifacimento 
campo da calcio e rugby in sintetico, irrigazione dei campi in sintetico, nuovo campo da tennis, nuovo campo da paddle e  rifacimento 
pista di atletica, spostamento realizzazione magazzino attrezzi, ristrutturazione sottotribuna, adeguamento tribuna alle norme di 
sicurezza in caso di evacuazione, adeguamento accessibilità disabili. Tenendo conto della necessità di eventuale bonifica del campo da 
rugby in via di definizione.

Alcuni interventi sono stati 
realizzati con contratti di 

manutenzione nel corso del 
2018. 

Fondi 2019 finanziati ad 
aprile 2018 con fondi 

chiusura bilancio 2017. 
(AU17UTAV04)

€ 750.000,00

Opere di complemento per campo sportivo coperto consistenti in pavimentazione in parquet, attrezzature da gioco per pallavolo e 
basket, realizzazione tribune mobili sui lati corti del campo. 242.000 € da sponsor € 242.000,00

IMPIANTO TRIGENERATIVO LA MASA
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 centrale termica CT2 verrà adeguata impiantisticamente per poter 
alloggiare un nuovo 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.

Inizialmente si pensava ad un impianto a servizio dei due campus La Masa e Candiani, poi lo stanziamento è stato assegnato solo per 
La Masa, pertanto la descrizione di Candiani qui presente era un refuso ora eliminato

Progetto Vi.Vi.Polimi L1 L1) Campus Bonardi - Ed.11 - Fase1: Realizzazione nuovo spazio Agorà a piano primo (€ 1.000.000 (2017/2018)) arch. Mauro 
Rizzieri

Progetto Vi.Vi.Polimi L2 L2) Campus Leonardo - Area esterna: Illuminazione delle facciate degli Edifici 1, 2 e 3 su piazza Leonardo (da realizzarsi mediante 
finanziamento)

arch. Riccardo 
Licari € 300.000,00

Progetto Vi.Vi.Polimi L3 L3) Campus Leonardo - Area esterna - Fase1: Il giardino dello studio e i viali: risistemazione complessiva del giardino fronte Rettorato, 
dei viali e degli ingressi (€ 1.700.000) + Fase 2 € 1.200.000 (2020))

arch. Riccardo 
Licari € 700.000,00

Progetto Vi.Vi.Polimi LM0 LM0) Campus La Masa: Sistemazione degli ingressi est ed ovest per gli utenti provenienti dalle stazioni (€ 150.000 (2017/2018)) arch. Mauro 
Rizzieri

Progetto Vi.Vi.Polimi LM1 LM1) Campus La Masa: Realizzazione di nuovo edificio con collina verde e piazza coperta (€ 1.850.000 (2017/2018) + € 2.000.000 
(2019))

arch. Mauro 
Rizzieri € 1.300.000,00

Progetto Vi.Vi.Polimi LM2 LM2) Campus La Masa: Ulteriori interventi di riqualificazione delle aree esterne (patio, pavimentazione, ecc.) (€ 3.000.000 da 
programmare dal 2020 in poi)

arch. Mauro 
Rizzieri

7 Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

Ristrutturazione, 
intervento sul costruito01_2018

6 05_2018 Nuova realizzazione Bovisa, Realizzazione impianti di 
trigenerazione

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

Fondi 2019 finanziati ad 
aprile 2018 con fondi 

chiusura bilancio 2017. 
(AU17UTAV06)

Progetto preliminare

Fondi 2019 finanziati ad 
aprile 2018 con fondi 

chiusura bilancio 2017. 
(AU17UTAV10)

Progetto preliminare

Progetto di fattibilità 
tecnico economica

AU16UTAV01 utilizzo utile 
esercizio 2016 - Progetto: 

ViVi Polimi (CdA 
201704100362). Nel 2018 
sono esposti gli importi del 

2017 e del 2018 
(2mln€/anno). Finanziato L1 
(1 mln€), parte L3 (1 mln€), 
LM0 (150 k€) e LM1 (1,85 

mln€). Nel 2019 
completamento prima parte 
finanziamento di 6 mln€ con 

2mln€ (AAF).

arch. Mauro 
Rizzieri

La voce è inserita in elenco annuale 2017 in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione 290 del 28.06.2016 
(interventi per il riassetto del Campus Bonardi per un totale stimato di QE pari a ca. 32mln€).
Finanziamento per € 14.878.534,65 utile bilancio 2015, € 9.910.000,00 previsti in programmi triennali anni precedenti ed € 6.346.563,55 
utili bilancio esercizi precedenti. Nel 2018 viene inserita la voce per il restauro della facciata dell'edificio 14 "Nave", per € 1.500.000, e la 
riqualificazione interna dell'edificio 12, per € 700.000. 2018 finanziamento di € 2.200.000,00 + 1.800.000,00, in programma ulteriori € 
3.800.000,00 (Regione) oltre a € 600.000,00 nel 2019 assegnati nel 2018 dall'Amministrazione al DASTU/DABC per gli interni 
dell'edificio 12.
Il finanziamento comprende i seguenti interventi:
1. La realizzazione degli edifici c.d. "A", "B", "C" e "D".
2. Città Studi, Bonardi, Riqualificazione e adeguamento normativo edificio Trifoglio 
3. Città Studi, Bonardi, Nuova rete di teleraffrescamento anello Bonardi
4. Città Studi, Bonardi, demolizione edificio 13a
5. Città Studi, Bonardi, nuovo impianto di climatizzazione edificio 13 Trifoglio
6. Città Studi, Bonardi, Restauro facciata edificio 12 (1142_10)
7. Città Studi, Bonardi, Restauro facciata edificio 14
8. Città Studi, Bonardi, Riqualificazione interna 4 piani edificio 12

2 11_2016 Ristrutturazione e 
nuova realizzazione

Riassetto Campus Bonardi - progetto 
Renzo Piano

ANNO 2019

Note relative al contratto 
ed ai fondi

Responsabile unico del 
procedimento

Stato del progetto

arch. Riccardo 
Licari

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

arch. Stefano 
Potenza

SPESA PER INVESTIMENTI

BUDGET 2019

€ 3.500.000,00

Pr
og

re
ss

iv
o

Criterio di 
selezione delle 

offerte proposto

Procedura di 
affidamento proposta

Modalità di realizzazione 
proposta

C
od

ic
e 

pr
og

et
to

Tipologia intervento DescrizioneNome lavoro

4

04_2018 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito5 Appalto di lavori oppure 

mediante accordo quadro.
Città Studi, Rifacimento Campo 
sportivo Giuriati
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Proposto Nominato DA FINANZIARE FINANZIATO 2017-
2018 POLI

FONDI TERZI (MIUR, 
PRIVATI)

A B C D

ANNO 2019

Note relative al contratto 
ed ai fondi

Responsabile unico del 
procedimento

Stato del progetto
SPESA PER INVESTIMENTI

BUDGET 2019

Pr
og

re
ss

iv
o

Criterio di 
selezione delle 

offerte proposto

Procedura di 
affidamento proposta

Modalità di realizzazione 
proposta

C
od

ic
e 

pr
og

et
to

Tipologia intervento DescrizioneNome lavoro

8 06_2018 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito Progetto facciate Campus Leonardo, Restauro delle facciate dell'edificio 1 - Rettorato. Appalto di lavori oppure 

mediante accordo quadro.
arch. Maria 

Silleci Angelico

Fondi disponibili sul progetto 
messa a norma, 2383_13 
(50k€ da A817DOTA05 e 
700k€ da A818DOTA05)

Progetto di fattibilità 
tecnico economica € 750.000,00

9 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. Mauro 
Rizzieri

Fondi 2019 finanziati ad 
aprile 2018 con fondi 

chiusura bilancio 2017. 
(AU17UTAV12)

Progetto di fattibilità 
tecnico economica € 1.800.000,00

Fondi 2019: 600.000 € 
finanziati ad aprile 2018 con 
fondi chiusura bilancio 2017 

(AU17UTAV07)

€ 600.000,00

Fondi 2019: 800.000 € da 
finanziamenti privati. € 800.000,00

11 2006_12 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Città Studi, Leonardo, Rifacimento 
serramenti 

1. Città Studi, Leonardo, Rifacimento dei serramenti del Dipartimento DICA.

2. Città Studi, Leonardo, Rifacimento serramenti edifici vari.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Maria 
Silleci Angelico

Fondi 2019 derivanti da 
residui su interventi di anni 

precedenti 
(A.RRR.ATE.AUTO.A811D

OTA01.A811CODL09).

Progetto di fattibilità 
tecnico economica € 550.000,00

12

03_2017

04_2017

05_2017

Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Residenze universitarie del quarto 
bando L. 338/2000

Riqualificazione energetica e ristrutturazione di una porzione della residenza Casa dello
studente Leonardo Da Vinci (QE € 3.629.160)

Realizzazione di una nuova residenza universitaria in piazzale Ferrara (QE € 11.804.100)

Realizzazione di una nuova residenza universitaria in via Baldinucci da titolare alla
memoria di Gianluca Spina (QE € 16.561.360)

arch. Stefano 
Potenza

arch. Chiara 
Ragona

arch. Stefano 
Potenza

7.373.320 € (quota Ateneo) 
destinati dal CdA 19.4.2017. 

450.000 € e 55.000 € gia' 
stanziati nel 2017.

Progetti definitivi € 7.373.320,00 € 24.621.570,00

13 da creare Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Città Studi, Leonardo, Restauro 
percorsi coperti pensili. Restauro conservativo e consolidamento statico dei percorsi coperti pensili a collegamento degli edifici del campus Leonardo. Appalto di lavori oppure 

mediante accordo quadro.
arch. Maria 

Silleci Angelico

14 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. In attesa dello studio illuminotecnico 
definitivo si può ipotizzare una spesa complessiva di circa € 100.000,00, tale importo tiene presente la conformazione e l’esposizione 
delle aule e le peculiarità storiche del luogo.
Gli interventi presso il Padiglione Vegezzi, stimati in complessivi € 125.000, trovano copertura nei fondi a disposizione della stazione 
appaltante derivanti da economie di anni precedenti e da ribasso.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Mauro 
Rizzieri

Fondi a disposizione della 
stazione appaltante derivanti 

da economie anni 
precedenti e ribassi.

Progetto di fattibilità 
tecnico economica € 125.000,00

15 2383_13 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Bovisa, La Masa, Adeguamento 
funzionale dei locali del laboratorio di 
Catalisi e processi catalitici presso 
l’edificio B18C

Il lavoro prevede l’adeguamento dei locali tecnici dell’edificio B18C in relazione alle nuove esigenze del Dipartimento, prevedendo in 
particolare: opere edili consistenti nell’inserimento di nuovi serramenti metallici, creazione di un setto di separazione Rei e creazione di 
una nuova rampa d’accesso, opere di natura elettrica per i necessari adeguamenti degli impianti con implementazione di tutti i sistemi di 
controllo e gestione della sicurezza oltre ad opere meccaniche relative all’installazione ed alimentazione di adeguati apparati fm e 
illuminazione, nonché la fornitura e posa di nuove linee e sistemi automatici di gestione dei gas tecnici.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

ing. Gianluca 
Noto

50% carico Dip. Energia, 
50% aministrazione

Fondi a disposizione della 
stazione appaltante derivanti 

da economie anni 
precedenti e ribassi.

Progetto di fattibilità 
tecnico economica € 70.000,00 € 70.000,00

16 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. Mauro 
Rizzieri

Fondi a disposizione della 
stazione appaltante derivanti 

da economie anni 
precedenti.

Progetto di fattibilità 
tecnico economica € 800.000,00

17 12_2018 Nuova realizzazione Bovisa, Laboratorio Rotore (ref. Prof. 
Sala)

Trattasi della realizzazione di una nuova struttura di prova per le attività di sperimentazione in hovering puro o con bassissima velocità 
del vento dedicata a rotori di elicottero, convertiplano oppure configurazioni alternative. 

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Mauro 
Rizzieri

Fondi a carico del 
Dipartimento /privati

Progetto di fattibilità 
tecnico economica € 2.000.000,00

18 da creare
Ristrutturazione e 

adeguamento 
normativo

Ascensore ed.2 Leonardo Realizzazione secondo ascensore esterno per garantire collegamento verticale e superamento barriere architettoniche RDO MEPA arch. Gennaro 
Leanza

Spese previste all'interno del 
budget € 240.000,00

19 da creare Ristrutturazione, 
intervento sul costruito Ristrutturazione ed 11b Leonardo Sistemazione spazi concessi dal Comune per allestire nuovo spazio studio e Poliprint RDO MEPA arch. Gennaro 

Leanza
Spese previste all'interno del 

budget

20 da creare Ristrutturazione, 
intervento sul costruito Rifacimento asfalto campus Durando Rifacimento asfalto dell'intero campus Durando (9500 mq) RDO MEPA arch. Gennaro 

Leanza
Spese previste all'interno del 

budget € 305.000,00

21 da creare
Ristrutturazione e 

adeguamento 
normativo

Messa in sicurezza coperture e terrazzi 
Campus Durando e La Masa Progetto e realizzazione impianti di messa in sicurezza coperture e terrazzi (linee vita e parapetti) RDO MEPA arch. Gennaro 

Leanza
Spese previste all'interno del 

budget € 292.800,00

22 04_2019
Ristrutturazione e 

adeguamento 
normativo

Bovisa, La Masa, Adeguamento 
distributivo spazi mensa

L'intervento consiste nell'adeguamento distributivo degli attuali spazi destinati alla mensa in Bovisa - La Masa. Trattasi di modifiche 
distributive dei servizi igienici, modifiche di tramezzi oltre alla riqualificazione della parte impiantistica idraulica per lo più e inserimnto di 
un montacarichi. Saranno sistemati anche gli impianti di condizionamento e cambio aria al piano interrato.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Mauro 
Rizzieri

Finanziati ad aprile 2019 
con fondi utile 2018.

Documento 
preliminare alla 
progettazione

€ 600.000,00

arch. Riccardo 
Licari10 08_2018 Ristrutturazione, 

intervento sul costruito Città Studi, Laboratori di Polifab Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

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.

Progetto di fattibilità 
tecnico economica
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Area Tecnico Edilizia Programma triennale dei lavori pubblici dell'Ateneo per il triennio 2019-2021 POLITECNICO DI MILANO

Proposto Nominato DA FINANZIARE FINANZIATO 2017-
2018 POLI

FONDI TERZI (MIUR, 
PRIVATI)

A B C D

ANNO 2019

Note relative al contratto 
ed ai fondi

Responsabile unico del 
procedimento

Stato del progetto
SPESA PER INVESTIMENTI

BUDGET 2019

Pr
og

re
ss

iv
o

Criterio di 
selezione delle 

offerte proposto

Procedura di 
affidamento proposta

Modalità di realizzazione 
proposta

C
od

ic
e 

pr
og

et
to

Tipologia intervento DescrizioneNome lavoro

23 2383_13
Ristrutturazione e 

adeguamento 
normativo

Città Studi, Leonardo, edificio 6 torre 
nord, Realizzazione nuovo ascensore

L'intervento consiste nella realizzazione del nuovo ascensore c/o torre nord dell'edificio 6 del campus Leonardo, sede del Dipartimento 
di Chimica

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Fondi a disposizione della 
stazione appaltante.

Documento 
preliminare alla 
progettazione

€ 200.000,00

24 da creare Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Città Studi, Leonardo, Edificio 1 
Rettorato, Realizzazione museo

L'intervento consiste nella predisposizione degli spazi per l'installazione di teche espositive da posizionarsi nell’atrio al piano terra 
dell'edificio 1 Rettorato.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Fondi finanziati in parte 
(200k€) ad aprile 2019 con 
fondi utile 2018, in parte a 
disposizione della stazione 

appaltante.

Documento 
preliminare alla 
progettazione

€ 270.000,00

TOTALE € 1.537.800,00 € 0,00 € 30.788.320,00 € 28.033.570,00

Annualità € 60.359.690,00
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