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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 

oppure mediante 
accordo quadro.

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 inseriti a budget.

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

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

2 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 nuovo laboratorio sperimentale aerospaziale del Politecnico di Milano verrà realizzato nel Campus Bovisa-La 
Masa, parte del polo didattico di Milano-Bovisa. La realizzazione di un nuovo edificio laboratori e della rotor tower 
risponde alla necessità di spazi specializzati per la ricerca da parte dei Dipartimenti DAER e DMEC e si inserisce 
nel più vasto processo di miglioramento delle attrezzature, delle competenze e dei servizi di supporto alla ricerca 
che il Politecnico di Milano intende promuovere nel quadro della sempre più accesa competizione tra gli istituti 
universitari di eccellenza europei.
I nuovi laboratori dipartimentali ed il Laboratorio rotorcraft e VTOL vehicles aeromechanics saranno ospitati in due 
corpi di fabbrica giustapposti alla parte di Padiglione B14 che rimarrà in funzione. Il Laboratorio rotorcraft e VTOL 
vehicles aeromechanics sarà ospitato in un corpo di fabbrica ubicato ad ovest dell’area di progetto ed avrà 
un’altezza ridotta, sviluppando solo 3 livelli più la copertura che ospiterà il Vertiport sperimentale. I restanti 
laboratori saranno invece ospitati nel volume posto ad est, composto da 8 livelli più la copertura dedicata a campo 
fotovoltaico. 

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.
ing. Cinzia Cordiè

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). Nel 2023 è 

inserita la quota di 3mln€ per il completamento dei due 
piani integrativi al progetto iniziale, fondi attesi da 

rimborso II bando MUR edilizia (2021).
Quota finanziata 2023 per 1,2mln€, mediante l’utilizzo 

di parte dei seguenti fondi, accantonati per finalità 
diverse, ma che ad oggi possono essere diversamente 

destinati per il venir meno della loro finalità iniziale: 
AGIS - Accantonamento disponibilita' 2017 - Zephyro, 
AAF: Fondo accantonamento riserve Area Finanziaria, 
Economie 2021 per eliminazione vincoli e coan anni 

precedenti, Residui perenti, Fundraising nuovo campus 
Renzo Piano. 

Progetto definitivo € 7.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00 € 1.200.000,00 € 0,00

3 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 
MUR.

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 MUR € 0,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00

€ 8.000.000,00 € 11.431.185,00 € 10.000.000,00

€ 8.568.815,00

€ 9.000.000,00

€ 20.000.000,00

5 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. Chiara 
Ragona

Finanziato per 200k€ ad aprile 2021 con fondi utile 
2020. Nel 2024 è inserita la cifra necessaria per 

completare un secondo lotto di opere.

Progetto di fattibilità 
tecnico economica € 800.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00

6 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. Chiara 
Ragona Progetto esecutivo € 0,00 € 1.285.000,00

7 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 tempi più recenti rispetto agli altri piani. 
L'intervento comprende inoltre l'adeguamento del sistema accessi e atri.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza

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 € 6.250.000,00

8 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. Nel 2022 si è aggiunto un intervento di messa in sicurezza dei manti di copertura.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

dott. Gabriele 
Pessina

400K€ finanziati ad aprile 2021 con fondi utile 2020, 
200k€ finanziati ad aprile 2022 con fondi a 

disposizione della stazione appaltante. Nel 2022 
inseriti ulteriori 500k da fondi a disposizione della 

stazione appaltante per interventi di messa in sicurezza 
manti di copertura.

Studio di fattibilità € 500.000,00 € 0,00 € 200.000,00

9 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 per 1,5mln€ ad aprile 2021 con fondi utile 
2020. 

A fine lavori il Politecnico chiederà 239k€ a rimborso 
tramite il conto energia a GSE.

Progetto definitivo € 1.500.000,00

10 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 
l'ateneo 350k€ (finanziati ad aprile 2021 con fondi utile 

2020)
Progetto esecutivo € 200.000,00

11 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 per 240k€ ad aprile 2021 con fondi utile 
2020, inseriti in programma nel 2022, e per 340k€ ad 
aprile 2022 con fondi a disposizione della stazione 

appaltante.

Studio di fattibilità € 240.000,00 € 0,00 € 340.000,00

12 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.
ing. Gianluca Noto Finanziato per 500k€ ad aprile 2021 con fondi utile 

2020.
Progetto di fattibilità 
tecnico economica € 4.500.000,00

13 15_2021
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

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
4. edificio 20, rifacimento n.7 gruppi di servizi igienici
5. edificio 21, ristrutturazione petalo est del quarto piano

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.
arch. Dario Poli

Finanziamento punti 1 (250k), 2 (130k) e 3 (50k) rif. PT 
2021-23 agg. 1 maggio 2021. Nel 2023 è inserita la 

cifra per il completamento del finanziamento del 
laboratorio galvanico (+600k€ ridotto a +350k€ a 

consuntivo progettazione), e la quota dei punti 4 e 5 
(500k€ e 250k€). Stanziati a novembre 2021 ulteriori 

200k amministrazione per punto 1 (tot 
250k+350k+200k). Completamento finanziamento 2023 

per 1,1mln€ derivante da utile 2021.

Progetto esecutivo 
lab. galvanico € 200.000,00 € 0,00 € 1.100.000,00

15 07_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Città Studi, Leonardo, edificio 6, 
Sistemazione laboratori

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione energetica ed impiantistica della Torre, si provvederà alla riqualificazione 
di alcuni laboratori ai piani mediante  il rinnovo delle finiture interne, la sostituzione degli arredi tecnici di 
laboratorio e degli impianti a servizio degli stessi.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.
ing. Gianluca Noto Fondi del Dipartimento DCMC, di cui 200k€ nel 2022 e 

100k€ nel 2023. € 200.000,00 € 0,00 € 100.000,00

16 13_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Città Studi, Bonardi, edificio 14, 
Riqualificazione atrio edificio "Nave" L'intervento consiste nella riqualificazione dell'atrio di accesso all'edificio 14 Nave.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza Fondi utile 2021 € 200.000,00

Note relative al contratto ed ai fondi Stato del progetto BUDGET 2022

ANNO 2022 ANNO 2023

BUDGET 2023
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ANNO 2024

BUDGET 2024
SPESA PER INVESTIMENTI
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4 02_2019 Nuova 
realizzazione

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

arch. Marco 
Medizza

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

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’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.

Nel 2022, grazie alla riduzione dell'altezza del costruito nei gasometri decisa con il nuovo progetto, il progetto ha 
potuto ricomprendere la riqualificazione delle palazzine storiche 2 ed 8 della stessa area (rif. voce di triennale).

Il finanziamento al 2021 (vedere PT Edilizia 21-23, 
anno 2021 del 25.05.2021) è pari a 21.610 k€:

- 16.610 k€ da ateneo (2.460 k€ da utile 2017, 3.000 k€ 
da utile 2018, 9.000 k€ da utile 2019, 150 k€ per il 
portale da utile 2019, 2.000 k€ per il parco da utile 

2019)
- 5.000 k€ da Regione

Nel 2022 trovano copertura complessivi ca. 56.569 k€:
- 8.000 k€ da ateneo con utile 2020

- 8.569 k€ assegnati da finanziamento bando MUR 
2019 (prog. b)

- 12,5mln€ dei 20mln€ da quote recuperate a valle del 
totale cofinanziamento progetti diversi bando MUR 

2019 (programma a). Rispetto al precedente PT 22-24 
di dicembre 21, è stata spostata la quota di 11mln€, alla 
voce 31 grazie alla riduzione dell'altezza dei gasometri.

- 20.000 k€ Regione
Nel 2023 troveranno copertura complessivi 21.431 k€:
- 11.431 k€ da finanziare con fondi attesi da rimborso II 

bando MUR edilizia (2021).
- 10.000 k€ da enti terzi.
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17 15_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Città Studi, Bonardi, edificio 14, Ala istituti, 
sostituzione pavimentazione

L'intervento consiste nella sostituzione della pavimentazione a n.2 piani, in quanto fatiscente, presso il 
dipartimento di matematica. La stima è comprensiva dei corridoi.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza Fondi a disposizione della stazione appaltante. € 0,00 € 200.000,00

18 16_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Città Studi, Bonardi, edificio 14, Ala aule, 
rifacimento servizi igienici L'intervento consiste nel rifacimento dei servizi igienici a tutti i piani (3+2 piani)

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza Fondi a disposizione della stazione appaltante. € 0,00 € 350.000,00

19 23_2021
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Bovisa, La Masa, Interventi tesi alla 
pedonalizzazione del campus

Per dare continuità alle due aree La Masa e Lambruschini, l'intervento ha l'obiettivo di pedonalizzare l'intero 
campus.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

Quota 50k€ 2022 anticipata da accantonamenti della 
gestione da anni precedenti. Completamento del 
finanziamento con 750k€ derivanti da utile 2021.

€ 50.000,00 € 750.000,00 € 0,00

06_2022
Bovisa, area La Goccia, Campus Bovisa 
Nord, Realizzazione edifici per aule, uffici 
e start up

Il progetto è teso all'ampliamento del Politecnico nell'area della goccia che investe, in questa prima fase, i lotti 1B e 
2A, con la realizzazione di 3 edifici per aule e spazi studio e 6 edifici destinati ad ospitare start up ed uffici. Tutti i 
piani terra degli edifici avranno massima trasparenza ed ospiteranno funzioni di servizio quali spazi studio e 
caffetterie. Il piano seminterrato di alcuni edifici per start up ospiteranno funzioni di servizio.
Gli edifici saranno inseriti all'interno di spazi aperti totalmente verdi, la viabilità principale sarà pertanto pedonale, e 
la secondaria di servizio agli edifici. La viabilità pubblica sarà perimetrale. E' prevista anche la realizzazione di un 
grande spazio all'aperto di condivisione per ospitare manifestazioni.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

65mln€ da cofinanziare anche con risorse riferite al II 
bando MUR per l’edilizia universitaria 2021 

Quota Ateneo inserita nel 2023 a dicembre 2021, 
finanziata per 10,8 mln€ anche mediante l’utilizzo dei 
seguenti fondi accantonati per finalità diverse, ma che 
ad oggi possono essere diversamente destinati per il 

venir meno della loro finalità iniziale: AGIS - 
Accantonamento disponibilita' 2017 - Zephyro, AAF: 

Fondo accantonamento riserve Area Finanziaria, 
Economie 2021 per eliminazione vincoli e coan anni 

precedenti, Residui perenti, Fundraising nuovo campus 
Renzo Piano. Nel mese di aprile 2022 stanziati sul 
2023 ulteriori 10mln€ da utile 2021, di cui una quota 
pari a 6,6mln€ è ripartita tra le due residenze A e B 

dell'area goccia in quanto finanzia la porzione dei piani 
interrati a servizio degli edifici non adibiti a residenza e 

le relativ e bonifiche necessarie all'avvio. Ad aprile 
stanziati ulteriori 3,5mln€ da utile 2019 per residui da 

altri progetti.

€ 65.000.000,00 € 17.700.000,00 € 0,00 € 0,00

Quota 2022 anticipata da accantonamenti della 
gestione residenze da anni precedenti, per avviare la 

progettazione nei tempi dettati dal V bando L. 
338/2000. Quota a carico del Politecnico 2023 

derivante da utile 2021. A valle del perfezionamento 
del progetto definitivo, sono state riviste le somme 
cofinanziabili dal MUR. Nel 2022 è stato inserito il 

cofinanziamento di Regione Lombardia. 

€ 180.000,00 € 152.454,00 € 3.420.000,00 € 22.732.777,00

Quota a carico dell'Ateneo 2023 da utile 2021 per gli 
spazi al piano interrato della residenza a servizio degli 

altri edifici dell'area goccia.
€ 2.200.000,00

Quota a carico dell'Ateneo 2023 da utile 2021 per gli 
spazi al piano interrato della residenza a servizio degli 

altri edifici dell'area goccia.
€ 1.100.000,00

Quota 2022 anticipata da accantonamenti della 
gestione residenze da anni precedenti, per avviare la 

progettazione nei tempi dettati dal V bando L. 
338/2000. Quota a carico del Politecnico 2023 

derivante da utile 2021. A valle del perfezionamento 
del progetto definitivo, sono state riviste le somme 
cofinanziabili dal MUR. Nel 2022 è stato inserito il 

cofinanziamento di Regione Lombardia. 

€ 180.000,00 € 152.454,00 € 3.420.000,00 € 22.732.777,00

Quota a carico dell'Ateneo 2023 da utile 2021 per gli 
spazi al piano interrato della residenza a servizio degli 

altri edifici dell'area goccia.
€ 2.200.000,00

Quota a carico dell'Ateneo 2023 da utile 2021 per gli 
spazi al piano interrato della residenza a servizio degli 

altri edifici dell'area goccia.
€ 1.100.000,00

21 22_2021 Nuova 
realizzazione

Polo territoriale di Lecco, DICA - 
Realizzazione laboratorio CrioLab

Cryolab è una infrastruttura di ricerca che permette di sviluppare conoscenze scientifiche e ingegneristiche sulla 
base di test effettuati in condizioni di bassa temperatura (fino a -40/50 °C). Il laboratorio, costituito da 3 camere 
climatiche con attrezzature specifiche e da un tunnel di 70m attrezzato con un attuatore lineare per raggiungere 
velocità fino a 130km/h e da un sistema di innevamento artificiale, consente di testare, progettare e sviluppare 
applicazioni industriali, sportive e civili - in ambito strutturale e infrastrutturale - in situazioni di neve e ghiaccio. Il 
laboratorio si occupa inoltre di tematiche legate all’interazione pneumatico-pavimentazione di veicoli/velivoli 
operanti in contesti con frequente innevamento e ghiaccio superficiale e di temi ambientali legati alla criosfera 
(meccanica e dinamica dei ghiacciai, movimenti di ammassi nivali e glaciali).

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

dott. Gabriele 
Pessina

Fondi 2022 a carico del DICA disponibili sul progetto 
ROD7VARI01. Gli arredi non sono inclusi. Studio di fattibilità € 700.000,00

22 07_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Città Studi, Leonardo, edificio 6, 
Riqualificazione della torre di chimica

L'intervento consiste nella riqualificazione dell'edificio mediante la sostituzione dei serramenti e impianto di 
condizionamento. Data la tipologia di intervento, lo stesso è da porre in relazione al piano di sostenibilità.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.
arch. Dario Poli

Quota 50k€ 2022 anticipata da accantonamenti della 
gestione da anni precedenti. Completamento del 
finanziamento con 950k€ derivanti da utile 2021.

€ 50.000,00 € 0,00 € 950.000,00

23 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Bovisa, La Masa, edificio B23, DMEC - 
nuovo ampliamento edificio e edificio B21 
deposito litio

L'intervento consiste in un ampliamento di ca. 300/400 mq dell'edificio B23 sede del DMEC, e nella realizzazione 
di uno spazio protetto, presumibilmente all'edificio B21, da adibire a deposito litio del DMEC.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.
ing. Cinzia Cordiè Fondi DMEC € 900.000,00

26 05_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Città Studi, viale Romagna, Casa dello 
studente, Riqualificazione posti alloggio e 
restyling

La riqualificazione della residenza universitaria Casa dello studente di viale Romagna a Milano, è iniziata nel 2007 
con il cofinanziamento del II bando 338 che ha visto la realizzazione di 110 nuovi posti alloggio, cui sono seguiti gli 
interventi di realizzazione delle nuove cucine ai piani e le opere che hanno portato all'ottenimento del CPI. Sono 
previsti ulteriori interventi cofinanziati nel IV Bando riguardanti il piano seminterrato e rialzato con la realizzazione 
di 40 ulteriori posti alloggio e la traslazione al piano seminterrato della mensa con finanziamento a carico del 
Politecnico. Oggi, con l'opportunità offerta dal V bando 2022, il Politecnico ha scelto di presentare domanda di 
cofinanziamento per riqualificare 217 posti alloggio e inserire ulteriori 42 nuovi posti alloggio dando corso ad un 
restyling complessivo della residenza. L'intervento proposto con la domanda di cofinanziamento del V bando 
esclude la trattazione delle aree oggetto di precedenti interventi cofinanziati al fine di non creare sovrapposizioni 
sulle quali dovranno essere valutati in seguito interventi puntuali ad hoc da realizzarsi a carico dell'Ateneo.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Stefano 
Potenza

Quota 2022 anticipata da accantonamenti della 
gestione residenze da anni precedenti, per avviare la 

progettazione nei tempi dettati dal V bando L. 
338/2000. Quota a carico del Politecnico 2023 

derivante da utile 2021.
A valle del perfezionamento del progetto definitivo, 

sono state riviste le somme cofinanziabili dal MUR. Nel 
2022 è stato inserito il cofinanziamento di Regione 

Lombardia. 

Progetto definitivo € 250.000,00 € 152.454,00 € 2.050.000,00 € 16.967.499,00

27 01_2022 Nuova 
realizzazione

Mancinelli, Realizzazione residenza 
universitaria A

Nell'ambito della riqualificazione dell'area sita in via Mancinelli, a pochi passi dai campus di Città Studi, è prevista 
la demolizione degli edifici esistenti con la realizzazione di due residenze universitarie che saranno inserite nella 
richiesta di cofinanziamento mediante partecipazione al V bando della L. 338/2000 in fase di emissione dal MUR. 
Il progetto riguarda la residenza A, che prevede la realizzazione di 250 posti alloggio.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza

Quota 2022 anticipata da accantonamenti della 
gestione residenze da anni precedenti, per avviare la 

progettazione nei tempi dettati dal V bando L. 
338/2000. Quota a carico del Politecnico 2023 

derivante da utile 2021. A valle del perfezionamento 
del progetto definitivo, sono state riviste le somme 
cofinanziabili dal MUR. Nel 2022 è stato inserito il 

cofinanziamento di Regione Lombardia. 

Progetto definitivo € 180.000,00 € 152.454,00 € 2.320.000,00 € 23.469.052,00

20

24

25

Nuova 
realizzazione

03_2022

04_2022

Bovisa, area La Goccia, lotto 2A, 
Realizzazione due residenze universitarie, 
residenza A

Bovisa, area La Goccia, lotto 2A, 
Realizzazione due residenze universitarie, 
residenza B

Progetto definitivo

Progetto definitivo

Nell'ambito della riqualificazione dell'area c.d. "Goccia" in Bovisa, nel lotto 2A è prevista la realizzazione di due 
residenze universitarie che saranno inserite nella richiesta di cofinanziamento mediante partecipazione al V bando 
della L. 338/2000 in fase di emissione dal MUR. Il progetto riguarda la residenza A, che prevede la realizzazione di 
244 posti alloggio. Nell'interrato, la residenza prevede anche spazi da adibirsi a parcheggio non a servizio della 
residenza stessa ma dei restanti edifici della goccia.

Nell'ambito della riqualificazione dell'area c.d. "Goccia" in Bovisa, nel lotto 2A è prevista la realizzazione di due 
residenze universitarie che saranno inserite nella richiesta di cofinanziamento mediante partecipazione al V bando 
della L. 338/2000 in fase di emissione dal MUR. Il progetto riguarda la residenza B, che prevede la realizzazione di 
244 posti alloggio. Nell'interrato, la residenza prevede anche spazi da adibirsi a parcheggio non a servizio della 
residenza stessa ma dei restanti edifici della goccia.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza
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28 02_2022 Nuova 
realizzazione

Mancinelli, Realizzazione residenza 
universitaria B

Nell'ambito della riqualificazione dell'area sita in via Mancinelli, a pochi passi dai campus di Città Studi, è prevista 
la demolizione degli edifici esistenti con la realizzazione di due residenze universitarie che saranno inserite nella 
richiesta di cofinanziamento mediante partecipazione al V bando della L. 338/2000 in fase di emissione dal MUR. 
Il progetto riguarda la residenza B, che prevede la realizzazione di 250 posti alloggio.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza

Quota 2022 anticipata da accantonamenti della 
gestione residenze da anni precedenti, per avviare la 

progettazione nei tempi dettati dal V bando L. 
338/2000. Quota a carico del Politecnico 2023 

derivante da utile 2021. A valle del perfezionamento 
del progetto definitivo, sono state riviste le somme 
cofinanziabili dal MUR. Nel 2022 è stato inserito il 

cofinanziamento di Regione Lombardia. 

Progetto definitivo € 180.000,00 € 152.454,00 € 2.320.000,00 € 23.469.052,00

29 AGIS
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Installazione nuovo sistema di regolazione 
- Bovisa edifici B1, B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 
B12 B14A B15 B19 B20 B22 

Intervento di installazione nuovi sistemi di regolazione, inverter, quadri elettrici e valvole e attuatori meccanici per 
centrali UTA e sottocentrali pompe

art. 1 comma 2 lett.b DL 
76/2020 (art. 63 D.Lgs 

50/2016)

arch. Gennaro 
Leanza Progetto esecutivo € 3.400.618,40

30 03_2017
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Riqualificazione energetica e 
ristrutturazione di una porzione della 
residenza Casa dello
studente Leonardo Da Vinci

Rispetto all'importo del QE (€ 3.629.160) indicato alla voce 12 del triennale 2019-2021, all'intervento presso la 
residenza Casa dello studente Leonardo Da Vinci, viene aggiunta la realizzazione della mensa e delle sale studio 
al piano seminterrato, si aggiungono 2 posti alloggio in più (42 in luogo dei 40 p.a. inizialmente previsti) e si 
riqualificano altri 8 p.a. anticipando i futuri lavori che saranno inseriti nel progetto che parteciperà al V bando della 
L. 338/2000.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Stefano 
Potenza

Disponibilità residue da gestione residenze della 
stazione appaltante € 1.982.340,00

31 09_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Bovisa, area La Goccia, Riqualificazione 
palazzine 2 e 8 per funzioni di servizio allo 
sport e ristorazione

Il progetto che è stato presentato al bando regionale per lo sport, riguarda la riqualificazione dell’area esterna del 
lotto 1A’ e la riqualificazione della palazzina 8 del complesso ex industriale dell’area denominata “la goccia”, 
quartiere Bovisa a Milano. L'intervento prevede poi la riqualificazione della palazzina 2, ex palazzina uffici del 
comprensorio industriale dell’area Goccia. L’edificio è composto da un piano interrato e tre fuori terra. Il progetto 
che sarà presentato al II bnado MUR edilizia, prevede il mantenimento della cortina muraria esterna in quanto 
vincolata, ed il rifacimento in acciaio di tutta la struttura interna. L’edificio è destinato ad ospitare uffici e sale 
riunioni. Sarà inoltre recuperato ed utilizzato anche il sottotetto.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza

11mln€ da quote recuperate a valle del 
cofinanziamento progetti diversi bando MUR 2019 

(programma a) già interamente finanziati dall'Ateneo 
alla presentazione della domanda

Progetto definitivo € 11.000.000,00

32 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 per 140k€ ad aprile 2021 con fondi utile 
2020. Adeguamento importo a seguito dello sviluppo 

del progetto esecutivo, da fondo imprevisti.
Progetto esecutivo € 80.000,00

33 10_2022 Nuova 
realizzazione

Mantova, Realizzazione residenza 
universitaria sull'area ex Vecer

Realizzazione di una residenza universitaria di 79 posti alloggio, in Mantova sull'area denominata “ex Vecer” 
(Ceramiche Mantovane). Il progetto è inserito nel contesto di Mantova Hub, per il recupero urbano e sociale delle 
periferie.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

dott. Gabriele 
Pessina

Quota 2022 anticipata da accantonamenti della 
gestione residenze da anni precedenti, per avviare la 

progettazione nei tempi dettati dal V bando L. 
338/2000. Quota a carico del Politecnico 2023 

derivante da utile 2021. A valle del perfezionamento 
del progetto definitivo, sono state riviste le somme 
cofinanziabili dal MUR. Nel 2022 è stato inserito il 

cofinanziamento di Regione Lombardia. 

Progetto esecutivo € 160.000,00 € 114.341,00 € 970.000,00 € 8.572.987,00

34 11_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Città Studi, Bonardi, edificio 14, 
Realizzazione archivi

Nell’ambito della riqualificazione del campus Bonardi, nell’ottica di offrire nuovi spazi per la didattica, si è avviato il 
progetto presso la “punta nave” per la realizzazione di uno spazio di confronto multidisciplinare che si fonda sula 
conoscenza delle progettazioni passate. Lo spazio sarà costituito da una sala archivio dove saranno conservati 
elaborati e modelli storici, una piccola sala conferenze ed una sala di dibattito allargato/workshop.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza Fondi utile 2021 € 1.500.000,00

35 12_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Bovisa, Durando, riqualificazione edificio 
B3, copertura B7 e laboratorio B9A del 
Dipartimento del Design 

L’intervento prevede la riqualificazione generale dell'edificio B3, compresa la messa a norma degli impianti elettrici 
e trasmissione dati. Specificamente si prevede la sostituzione dei lucernari in copertura ed il loro sistema di 
oscuramento e la posa in opera di una nuova doppia “bussola” di ingresso al piano terreno. Sempre al piano 
terreno è prevista la razionalizzazione degli spazi con la realizzazione del “Design Think Tank” oltre ad altri spazi 
per le attività di ricerca e trasferimento tecnologico del Dipartimento stesso. Al primo piano si prevede una ulteriore 
razionalizzazione degli spazi mantenendo le attuali destinazioni d’uso. Saranno inoltre verificati ed eventualmente 
ottimizzati gli impianti meccanici a servizio dell’Edificio. Nel contempo il Dipartimento intende avviare il recupero e 
la valorizzazione della copertura dell’Edificio B7, già oggetto di ristrutturazione negli anni scorsi. Sinteticamente si 
prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione in fibre di legno WPC, la formazione di nuovo rivestimento 
perimetrale, la posa di nuove fioriere, la formazione di impianto di irrigazione, la posa di nuove tende ombreggianti 
“a vela” e la formazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza

Fondi del dipartimento di Design (583k€), 
ridestinazione fondi amministrazione 2021 per cabina 
di verniciatura (350k), fondi amministrazione da utile 

2021 (300k 2023) per edificio B9A

stima sommaria dei 
costi € 933.000,00 € 300.000,00

36 19_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Campus Bonardi - Riqualificazione e 
ampliamento di uno spazio a piano primo 
dell’Edificio 15 – sede del Dipartimento 
ABC - Realizzazione sala polifunzionale.

Realizzazione di nuovo spazio funzionale a piano primo ottenuto ampliando il corridoio che collega le due ali sul 
fronte ovest, mediante sopraelevazione dello spazio sottostante a piano rialzato.
Lo spazio verrà chiuso tramite nuovo paramento vetrato che si affaccia sulla terrazza dell’Edificio 16C. Nell’ambito 
del lavoro verranno riqualificati gli spazi esistenti coinvolti dall’intervento.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.
ing. Gianluca Noto Importo complessivo previsto di 400k€, finanziato da 

amministrazione per 200k€ con fondi utile 2021 € 200.000,00 € 200.000,00

37 17_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Città Studi, Bassini, edificio 21, 
Realizzazione aule provvisorie per 
interventi presso La Nave

L'intervento consiste nella realizzazione di aule provvisorie destinate ad accogliere temporaneamente gli studenti 
nelle fasi di chiusura delle aule presso la nave, per permettere l'esecuzione degli interventi di riqualificazione ivi 
previsti. I due piani dell'edificio 21 che saranno adibiti ad aule si libereranno nell'ultimo trimestre 2022, non appena 
saranno disponibili i nuovi spazi del dipartimento DICA presso l'edificio 4. Una volta terminati i lavori presso la 
nave, gli spazi torneranno a disposizione del dipartimento di elettronica DEIB.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza Fondi utile 2021 € 500.000,00

38 14_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Messa a norma cabine elettriche e 
interventi reti

Il lavoro consiste in una serie di interventi nelle cabine e sugli impianti fotovoltaici dei campus Bassini, Golgi 40 e 
Durando. Sommariamente gli interventi sono:
- la messa a norma cabina media tensione edificio B9A,
- la messa a norma cabina elettrica edificio 23, 
- su richiesta della Commissione Energia, sarà installato un quadro di automazione e controllo della Microgrid 
nella nuova cabina 9 realizzata nel nuovo edificio 16B in Leonardo, a seguito dei lavori del Progetto Piano nonché 
il cablaggio del quadro di automazione già posizionato nella cabina 9, 
- ulteriori interventi per connessioni degli impianti fotovoltaici sede Leonardo, oltre ad interventi complementari 
all’estensione rete MT Leonardo, resisi necessari durante la realizzazione del collegamento in media tensione tra 
la cabina 8 e la cabina dell’edificio 22.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.
ing. Fabio Innao Fondi a disposizione della stazione appaltante. Progetto esecutivo € 700.000,00

39 18_2022
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Città Studi, Leonardo, riqualificazione 
edificio 5

L'intervento consiste nell'adeguamento funzionale dei locali, dopo lo spostamento al nuovo edificio "Lerici" del 
dipartimento DICA, per accogliere il personale del DABC.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Marco 
Medizza Fondi utile 2021 € 500.000,00

40 08_2016
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Campus Bonardi, ed. 11A, Nuovi canali 
per le aule e nuove UTA

L’intervento consiste nell’efficientamento dell’impianto di riscaldamento con il rifacimento delle centrali di 
trattamento aria delle aule didattiche dei piani primo e secondo del plesso di Architettura denominato Viganò, 
compreso il rifacimento delle canalizzazioni di distribuzione dell’aria e l’adeguamento dell’impiantistica per la 
climatizzazione estiva e il ricambio forzato dell’aria degli ambienti interni.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

ing. Loredano 
Finessi

Intervento reinserito in programmazione 22-24 come 
richiesto dal II bando MUR edilizia, già finanziato nel 

PT 2016-2018 - CDA 37 DEL 15.12.2015 (elenco 
annuale 2016)

Progetto definitivo € 1.366.400,00

41 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 di 
Meccanica, per la creazione di 500 mq da destinarsi ad uffici innovativi (openspace) per ca. 50 postazioni, sale 
riunioni, uno spazio Break e una terrazza oltre ai servizi igienici e locali tecnici.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Intervento reinserito in programmazione 22-24 come 
richiesto dal II bando MUR edilizia, già finanziato nel 

PT 2021-2023 - CDA 272 DEL 25.05.2021 (agg. elenco 
annuale 2021). 200k€ 2022 stanziati da fondi 

disposizione della stazione appaltante per l'aumento 
dei prezzi di progetto.

Progetto esecutivo € 600.000,00 € 800.000,00

42 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

Intervento reinserito in programmazione 22-24 come 
richiesto dal II bando MUR edilizia, già finanziato nel 

PT 2021-2023 - CDA 37 DEL 22.12.2020 (elenco 
annuale 2021).

Progetto esecutivo € 2.500.000,00

43 823_10
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Milano, Città Studi, Leonardo, Restauro, 
ristrutturazione e adeguamento normativo 
dell'edificio 4 - sede del DICA

I fondi sono destinati a dare copertura di quanto necessario per il ripristino delle opere a seguito di allagamento 
presso la parte di edificio non soggetta ai lavori. Sono inoltre finanziati, per metà a carico dell'Amministrazione e 
metà a carico del Dipartimento che andrà in consiglio nel emese di maggio 2022, gli arredi del lotto 2 in corso di 
realizzazione.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Riccardo 
Licari

300k€ 2022 Fondi utile 2021, di cui 200k€ quota arredi 
(50%) a carico dell'Ateneo e 100k€ per ripristino 

allagamento, 280k Fondi a disposizione della stazione 
appaltante e 200k€ a carico del DICA (consiglio di 

maggio 2022).

€ 580.000,00 € 200.000,00

44 01_2018
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Bovisa, La Masa, riqualificazione del 
verde di campus

A - viale sud: ove si prevede prevalentemente la realizzazione di aiuole a prato e piantumazione di alberature a 
raso, compatibilmente alla presenza di sottoservizi;
B - viale nord: ove si prevede la realizzazione di piantumazione di alberature in vaso alternate a fioriere con arbusti 
e sedute, visti gli impedimenti dati dalla fitta presenza di cunicoli impiantistici nel sotto strada e di sottoservizi e 
cavidotti, e visti i futuri progetti per la realizzazione della nuova linea del teleriscaldamento e nuovo anello elettrico 
(di cui allego schemi progettuale);
C - giardino: ove è prevista la sistemazione del verde esistente tramite opere di abbattimento alberature e la 
realizzazione di nuovi filari e un “boschetto” di magnolie, compatibilmente con la presenza di sottoservizi nel 
sottosuolo e dei manufatti presenti sull’area (aeroplano, turbina, centrale elettrica e metano, etc.).

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

arch. Riccardo 
Licari

Anticipo fondi da pedonalizzazione finanziata con utile 
2021 (voce 19 che precede) € 750.000,00
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Note relative al contratto ed ai fondi Stato del progetto BUDGET 2022

ANNO 2022 ANNO 2023

BUDGET 2023
SPESA PER INVESTIMENTI

ANNO 2024

BUDGET 2024
SPESA PER INVESTIMENTI

Pr
og

re
ss

iv
o

Responsabile 
unico del 

procedimento

Modalità di 
realizzazione 

propostaC
od

ic
e 

pr
og

et
to

Tipologia 
intervento DescrizioneNome lavoro

45 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Progetto di de-impermeabilizzazione e 
rinverdimento presso il Campus Durando 
del Politecnico di Milano

Il Progetto di de-impermeabilizzazione e rinverdimento presso il Campus Durando del Politenico di Milano prende 
avvio dal “Piano Bando Lombardia – Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici contributi alle università 
per la de-impermeabilizzazione e l’incremento delle coperture vegetali per mitigare gli impatti del cambiamento 
climatico” che prevede interventi di aree esterne di proprietà delle università. Il progetto prevede lo sviluppo di 
sistemi di drenaggio urbano che utilizzino elementi naturali come i Suds  - Sustainable Drainage Systems, ovvero 
soluzioni tecniche di drenaggio urbano sostenibile associato a nuovo verde, aiuole e alberature, in sostituzione ai 
sistemi tradizionali esistenti quali la raccolta delle acque piovane tramite canalizzazioni e caditoie con scarico 
diretto nelle fognature principali della città. In particolare per il Campus Durando l’intervento si estende su un’area 
di 6.000 mq di superficie.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.
ing. Cinzia Cordiè

Fondi richiesti a cofinanziamento a Regione Lombardia 
su bando de-impermeabilizzazione (scadenza 

15/07/2022.). La quota a carico dell'Ateneo necessaria 
alla copertura del costo del progetto per la parte non 

cofinanziabile, sarà stanziata in caso di ottenimento del 
cofinanziamento.

Studio di fattibilità € 600.000,00 € 2.000.000,00

TOTALE € 4.100.618,40 € 29.849.400,00 € 53.845.426,00 € 700.000,00 € 83.663.525,00 € 52.670.000,00 € 135.244.144,00 € 700.000,00 € 2.285.000,00 € 5.000.000,00
Annualità € 7.985.000,00€ 272.277.669,00€ 87.795.444,40


