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

PRIVATI) DA FINANZIARE FONDI TERZI (MIUR, 
PRIVATI)

A B C D E E' F G H I

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. Dal 2020 

700k€/anno.

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

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

2 da creare Nuova realizzazione
Laboratorio sperimentale nel settore 
dell’architettura, anche digitale, e del 
design

Il programma triennale lavori pubblici 2020-22 e successivi prevedono 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

€ 0,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00

3 03_2020 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 2020-22 e successivi prevedono 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

Finanziato per 4.350.000 € ad aprile 
2021 con fondi utile 2020 e per 

650.000 € da economie ATE e per 
2.000.000 € budget (AU21ATEN19)

Progetto definitivo € 2.000.000,00 € 650.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.350.000,00 € 0,00 € 0,00

4 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 2020-22 e successivi prevedono 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

€ 0,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00

Fondi stanziati ad aprile 2019 con 
fondi utile 2018 (3mln€). 9mln€ da 

utile 2019 finanziato ad aprile 2020. 
2,46mln€ da utile 2017 come indicato 

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

con utile 2019.
18M€ sono quanto ipotizzato per lo 
spostamento di Polifab ed Lness. 

8mln€ previsti nel 2022 finanziati ad 
aprile 2021 con fondi utile 2020. I 

fondi indicati nel 2021 riportano anche 
gli stanziamenti pregressi fino al 2021 
e già in parte esposti nei precedenti 

piani triennali.

€ 14.610.000,00 € 1.431.185,00 € 8.000.000,00 € 8.568.815,00 € 20.000.000,00

Quote recuperate da Fondi resi 
disponibili a valle del totale 

cofinanziamento progetti diversi 
Bando Miur 2019

€ 20.000.000,00

Fondi regionali dal 2019-2021 come 
da Accordo sottoscritto di 5mln€ 

complessivi. I 20 mln€ anni successivi 
sono in fase di formalizzazione.

€ 0,00 € 5.000.000,00 € 20.000.000,00

Riqualificazione del parco Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

2mln€  da utile 2019 finanziato ad 
aprile 2020 per parco € 2.000.000,00

6 11_2021 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

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

€ 2.500.000,00

7 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

600k€ fondi 2020 da utile 2019 (CdA 
aprile 2020) e 200k€ fondi 2021 da 

utile 2020 (CdA aprile 2021)

100k€ 2021 anticipati dal DABC a 
novembre 2020

Documento 
preliminare alla 

progettazione
€ 600.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00

8 12_2021 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Città Studi, Leonardo, completamento 
della sostituzione dei serramenti della 
sede storica

L'intervento riguarda la sostituzione dei serramenti degli edifici del campus Leonardo. Nel 2021 è previsto un primo lotto di intervento. Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Maria Silleci 
Angelico

Finanziato ad aprile 2021 con fondi 
utile 2020 Studio di fattibilità € 200.000,00 € 0,00 € 800.000,00 € 1.000.000,00

9 16_2021 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Città Studi, Leonardo, Edificio 2, 
consolidamento e restauro aula N.02 e 
spazi adiacenti

L'intervento consiste nel consolidamento e restauro dell'aula storica N.02, dello scalone adiacente e delle volte a copertura dell'edificio 2. Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Maria Silleci 
Angelico

Documento 
preliminare alla 

progettazione
€ 1.285.000,00

10 da creare Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Città Studi, Leonardo, riqualificazione 
edificio 5

L'intervento consiste nel rifacimento della copertura dell'edificio 5 e nel completamento della sistemazione degli impianti elettrici, avviata con la 
sostituzione dei quadri nel 2017.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Marco 
Medizza € 0,00 € 2.000.000,00

11 05_2021 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Milano Bonardi, edificio 14 Nave, 
ristrutturazione e realizzazione 
dell’impianto di raffrescamento delle aule

L’intervento prevede la ristrutturazione integrale dei piani 1°, 2° e 4° dell’ala aule della Nave. La ristrutturazione comprende la realizzazione 
dell’impianto di raffrescamento degli spazi, attualmente non presente. L’impianto di raffrescamento viene esteso alle aule dei piani 5° e 6°, 
ristrutturate in temi più recenti rispetto agli altri piani. L'intervento comprende inoltre l'adeguamento del sistema accessi e atri.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro. ing. Gianluca Noto

Finanziamento per 5.250.000 € da 
utile 2020 edilizia, 1.000.000 € da 
utile 2020 post covid e 750.000 € 

budget 2020 (A821DOTA10)

Studio di fattibilità € 750.000,00 € 0,00 € 6.250.000,00

12 04_2021 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Milano Bovisa e Città Studi, interventi vari 
sugli impianti elettrici

Gli interventi previsti sono i seguenti:
- rifacimento punto di consegna MT via Durando 10
- adeguamento cabina via Golgi
- adeguamento cabina via Colombo
- estensione anello MT Leonardo-Bassini-Bonardi a via Golgi

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro. ing. Fabio Innao Finanziato a fine 2020 (A820PROG08) € 250.000,00 € 0,00

13 06_2021 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Milano Bovisa, Dip. Meccanica, nuovo 
piano presso l'edificio 23

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo piano in copertura all'edificio 23 sede del Dipartimento per la creazione di 500 mq da destinarsi 
ad uffici per ca. 50 postazioni. Il Cosiglio di Dipartimento ha già deliberato favorevolmete all'intervento, con lo stanziamento di 800.000 € da parte del 
Dipartimento e 400.000 € da parte dell'amministrazione.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Fondi da delibera del CDD per 800k€ 
del DMEC e 400k€ 

dell'amministrazione finanziati con 
utile 2020.

€ 400.000,00 € 800.000,00 € 0,00

14 2383_13 Nuova realizzazione
Milano Bovisa, Realizzazione nuova 
centrale antincendio a servizio del campus 
Durando

L'intervento consiste nella realizzazione della nuova centrale antincendio a servizio del campus Durando e opere connesse. Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari Fondi sicurezza CPI 2383_13 Studio di fattibilità € 750.000,00

15 MN_2021 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Polo territoriale di Mantova, interventi di 
riqualificazione esterna

Gli interventi promossi dal prorettore sono inerenti il cortile esterno dei gelsi, il corridoio esterno di accesso alla biblioteca ed il cortile esterno a 
parcheggio. Si è aggiunta la riqualificazione dei servizi igienici al piano primo dei corpi A e B.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

dott. Gabriele 
Pessina

Finanziato ad aprile 2021 con fondi 
utile 2020 Studio di fattibilità € 400.000,00 € 0,00 € 200.000,00

16 07_2021 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 Finanziato nel 2020 con utile 2019 
(CdA aprile 2020)

Documento 
preliminare alla 

progettazione
€ 500.000,00

17 08_2021 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito Milano Bovisa, Rifacimento facciate DIG L'intervento consiste nel rifacimento delle facciate dell'edificio BL26 del Dipartimento di ingegneria gestionale con tipologiaa U glass. Appalto di lavori oppure 

mediante accordo quadro.
arch. Stefano 

Potenza
Finanziato ad aprile 2021 con fondi 

utile 2020

Documento 
preliminare alla 

progettazione
€ 500.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00

18 09_2021 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Milano Bovisa, Spazio polifunzionale 
presso ed. B25 Dipartimento di energia

L’intervento è finalizzato al recupero di spazi di risulta esterni per la realizzazione di 1 spazio polivalente, ad uso didattico ed eventualmente 
disponibile per eventi.
Il parcheggio esterno esistente, intercluso tra due volumi tecnici (archivio e deposito), sarà occupato da un nuovo volume di un piano, 
prevalentemente trasparente, il quale avrà accesso dallo spazio di ingresso dell’ Edificio B25. La nuova sala polifunzionale (140 mq circa)  sarà 
inoltre dotata di nuovi spazi per depositi, accessibili direttamente (40 mq), utili allo stoccaggio di materiali o arredi  mobili per svolgimento delle 
differenti attività.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Daniel 
Marcaccio

Il dipartimento di energia cofinanzia 
con 200k€ e ateneo inserisce 350k€ 

finanziati ad aprile 2021 con fondi 
utile 2020

Studio di fattibilità € 350.000,00 € 0,00 € 200.000,00

19 da creare Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Ammodernamento gruppi frigo a servizio 
del Politecnico

Sostituzione di 6 generatori di acqua refrigerata, al fine di ammodernare il patrimonio tecnico.
L’ammodernamento del parco impiantistico si rende necessario per due motivi principali: innanzitutto la vetustà di alcuni impianti che presentano 
quindi livelli prestazionali non soddisfacenti, in secondo luogo, seguendo gli indirizzi di abbattimento delle emissioni espressi dalla comunità 
europea, dallo stato italiano e dal servizio sostenibilità del Politecnico di Milano, si rende opportuno attuare un piano di sostituzione volto all’utilizzo 
di gas di nuova generazione.

Appalto di lavori Procedura negoziata

Massimo ribasso e 
offerta 

economicamente più 
vantaggiosa

arch. Gennaro 
Leanza

Fondi AGIS dotazione di budget 
manutenzioni 2021

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

€ 1.300.000,00

20 PC_2021 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Polo territoriale di Piacenza, intervento di 
ripristino estetico funzionale facciata 
esterna e adeguamento normativo interno.

L’intervento volge al ripristino estetico funzionale delle facciate del Polo Territoriale di Piacenza ex caserma neve in quanto essa presenta dei 
degradi dovuti alla risalita di acqua al piede oltre al normale deterioramento dell’intonaco utilizzato per il restauro e ad atti vandalici quali graffiti in 
facciata.
Inoltre si ha la necessità di adeguare il parapetto del chiostro al fine di evitarne utilizzi impropri da parte dell’utenza. Infine si deve completare 
l’adeguamento normativo intrapreso nel 2020 all’interno di alcune aule, sia dell’ex caserma neve sia dell’ex macello, al fine di ripristinare una 
adeguata lluminazione degli spazi didattici.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

dott. Gabriele 
Pessina

Finanziato ad aprile 2021 con fondi 
utile 2020 Studio di fattibilità € 0,00 € 240.000,00 € 340.000,00

21 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 Accordo quadro. arch. Riccardo 

Licari
Integrazione finanziamenti pregressi 

con economie (A818PROG24) Progetto esecutivo € 650.000,00

22 01_2020 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

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

Completamento del finanziamento per i seguenti interventi: EDIFICIO B4 (Recupero e adeguamento normativo piano terreno e soppalco, Recupero 
e adeguamento normativo piano primo, Realizzazione impianti elettrici, illuminazione, dati e controllo acessi. Rifacimento impianto 
riscadamento/raffreddamento.)
EDIFICIO B7 (Realizzazione pavimentazione in copertura)
EDIFICIO B79A (Realizzzaione nuove finestre al piano primo)

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

Procedura negoziata e 
affidamento diretto

arch. Riccardo 
Licari

Completamento del finanziamento ad 
aprile 2021 con fondi utile 2020 Studio di fattibilità € 568.000,00

23 10_2021 Nuova realizzazione
Città Studi, Leonardo, Realizzazione 
nuovo edificio denominato La Domus del 
Professore (ViviPolimi)

Il nuovo fabbricato denominato “La Domus del Professore” sarà posizionato tra gli Edifici 2 e 4 al di sopra della Sala Lettura Gardella, avrà due livelli 
di cui uno, quello inferiore, destinato a spazi studio ed incontro per gli studenti e quello superiore destinato alla “Faculty”.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro. Procedura negoziata ing. Gianluca Noto Finanziato ad aprile 2021 con fondi 

utile 2020 Studio di fattibilità € 500.000,00 € 4.500.000,00

arch. Riccardo 
Licari Progetto preliminare5 02_2019 Nuova realizzazione

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

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

Note relative al contratto ed ai fondi

Responsabile unico del 
procedimento

Stato del progetto

ANNO 2021

BUDGET 2021
SPESA PER INVESTIMENTI SPESA PER INVESTIMENTI

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 BUDGET 2022

ANNO 2022 ANNO 2023

BUDGET 2023

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.
A fine 2020 si è deciso di ampliare la superficie del gasometro per consentire per lo spostamento di Polifab ed Lness.
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Note relative al contratto ed ai fondi

Responsabile unico del 
procedimento

Stato del progetto

ANNO 2021

BUDGET 2021
SPESA PER INVESTIMENTI SPESA PER INVESTIMENTI

Pr
og

re
ss
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o
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C
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e 
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Tipologia intervento DescrizioneNome lavoro BUDGET 2022

ANNO 2022 ANNO 2023

BUDGET 2023

24 13_2021 Nuova realizzazione Realizzazione di un deposito di idrogeno 
presso edificio B14 - DENG

Le Camere Climatiche del laboratorio RELAB consentono di testare diverse tipologie di apparecchiature per usi residenziali, commerciali e 
industriali tra cui pompe di calore, refrigeratori di liquido, pompe di calore per acqua calda sanitaria, pompe di calore ad assorbimento e caldaie 
alimentate termicamente anche a fiamma diretta. Il nuovo deposito bombole dedicato alle bombole di idrogeno servirà direttamente le camere 
climatiche del laboratorio dove è collocato il banco di prova per macchine come pompe di calore ad assorbimento, macchine ibride, caldaie o pompe 
di calore a motore endotermico.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Finanziato ad aprile 2021 con fondi 
utile 2020 Studio di fattibilità € 140.000,00

25 14_2021 Nuova realizzazione
Bovisa, Durando, Nuovo edificio B1A, 
Dipartimento Design, Realizzazione 
cabina di verniciatura

Realizzazione delle opere strutturali, civili ed impiantistiche per il posizionamento di n. 2 cabine di verniciatura. Nello specifico si prevede la 
realizzazione di un basamento in calcestruzzo armato, la realizzazione di cavidotti necessari per dotare le due cabine di ogni tipo di impianto 
previsto a progetto, il rivestimento dei due manufatti con una “mascheratura” in lamiera di acciaio o pietra, la realizzazione di una copertura posta a 
protezione dei manufatti e la realizzazione di tutti gli impianti interni, sia elettrici che meccanici.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro. Procedura negoziata arch. Riccardo 

Licari
Finanziato ad aprile 2021 con fondi 

utile 2020 Studio di fattibilità € 350.000,00

26 15_2021 Nuova realizzazione Città Studi, Golgi, Interventi presso il 
dipartimento DEIB

Gli interventi sono i seguenti:
1. edificio 23, Dipartimento DEIB, Realizzazione nuovo laboratorio galvanico
2. edificio 22, manutenzione straordinaria piano quarto
3. edificio 24, realizzazione lavori camere bonding

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro. Procedura negoziata ing. Giacomo 

Lebini

Finanziato ad aprile 2021 con fondi 
utile 2020 per 250.000 € laboratorio 

galvanico, per interventi 2 e 3 
rispettivamente fondi DEIB (30k e 

80k) e disponibilità amministrazione 
(20k e 50k)

Studio di fattibilità € 320.000,00 € 110.000,00

27 17_2021 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Bovisa e Città Studi, Dipartimenti DMEC e 
DAER, interventi tesi al comfort termico

Adeguamento impiantistico per la climatizzazione e ventilazione meccanica del laboratorio di Aerospaziale e impianto di raffrescamento estivo per il 
laboratorio di Meccanica presso l’edificio B13 ai piani primo e terra della Sede di Bovisa Campus La Masa.
Potenziamento impianto riscaldamento e adeguamento al raffrescamento estivo del Laboratorio Prove Meccaniche presso l’edificio 14A - Campus 
Bonardi del Politecnico di Milano

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro.

ing. Loredano 
Finessi Fondi sicurezza AGIS (A821PROG03) Studio di fattibilità € 150.000,00

28 18_2021 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Bovisa, adeguamento impianti antincendio 
laboratori

Realizzazione delle opere impiantistiche specialistiche finalizzate all’adeguamento e messa a norma dal punto di vista della prevenzione incendi dei 
Laboratori e delle Aule afferenti agli edifici: B13, B14, B15, B16 e B23 nel Campus Bovisa. Nello specifico si prevede il completo smantellamento 
degli impianti esistenti ed il loro rifacimento, oltre all’integrazione degli impianti ritenuti idonei e rispondenti alle normative vigenti per quanto riguarda 
il solo edificio B23.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro. Procedura negoziata arch. Riccardo 

Licari
Finanziato a fine 2020 con economie 

(A820PROG09) Studio di fattibilità € 500.000,00

TOTALE € 4.750.000,00 € 23.638.000,00 € 8.610.000,00 € 700.000,00 € 7.966.185,00 € 20.840.000,00 € 58.768.815,00 € 700.000,00 € 23.540.000,00 € 10.000.000,00

Annualità
€ 159.513.000,00

€ 34.240.000,00€ 36.998.000,00 € 88.275.000,00




