
Il Presidente cede la parola al Direttore generale il quale ricorda che, come previsto dal Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018, la proposta di programma
triennale  e  di  elenco  annuale  per  gli  anni  2022-2024,  è  stata  presentata  al  Consiglio  di
amministrazione nella  seduta del  28 Settembre 2021 (delibera n.  402) e  successivamente
pubblicata all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano per sessanta giorni consecutivi e sul sito
Internet dell’Ateneo.
 
La proposta di budget lavori 2022 dell’Area Tecnico Edilizia e dell’Area Gestione Infrastrutture e
Servizi dà copertura alle voci ricadenti nella colonna A dell’anno 2022 che rientrano sotto la
voce “Budget 2022”, per l’ammontare di € 4.699.033,19.
 
Non ci sono voci di elenco 2022 ricadenti nelle spese per investimenti da finanziare, mentre
ammontano ad € 19.290.000 le voci della colonna B relative alla “Spesa per investimenti -
finanziate” che trovano copertura negli avanzi di amministrazione, nelle disponibilità derivanti
da ribassi  e  residui  di  anni  precedenti,  utile  2020,  ecc.  come puntualmente  indicato  nella
colonna “Note relative al contratto ed ai fondi”.
La  colonna C,  infine,  racchiude le  coperture  economiche alle  spese  per  investimenti  degli
interventi dati da stanziamenti di altri enti (es. Regione Lombardia, MUR, ecc.) e da Dipartimenti
destinatari di alcuni interventi, per un totale 2022 di € 49.268.815.
 
Il piano triennale 2022-2024, per gli anni 2023 e 2024, prevede come nel precedente triennale,
l’investimento e il  potenziamento di laboratori sperimentali  in ambiti strategici,  sviluppati
anche  in  collaborazione  con  le  imprese,  partner  di  accordi  di  innovazione  e  di  ricerca
pluriennali, nuovi edifici per aule e uffici nell’area La Goccia di Bovisa, e l’incremento dell’offerta
di  posti  alloggio  mediante  la  realizzazione  di  nuove  residenze  universitarie  in  Bovisa  e
Mancinelli.
La realizzazione degli interventi succintamente qui descritti, elencati nel programma allegato,
sarà condizionata anche dalla disponibilità di risorse acquisite da fondi terzi, quali il nuovo
bando edilizia del MUR atteso in pubblicazione entro fine anno, ed il V bando MUR in attuazione
della L. 338/2000 per la realizzazione di residenze universitarie. 
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A copertura di parte del nuovo intervento presso l’area La Goccia di Bovisa, per la realizzazione 
di edifici per uffici ed aule (10,3mln€), nonché a completamento degli interventi di realizzazione 
della  c.d.  “Rotor tower” (1,2mln€) e  dell’impianto di  trigenerazione (500k€),  entrambi  in 
Bovisa*, si precisa che la quota parte già stanziata da parte dell’Ateneo (colonna F nel 2023) è 
finanziata 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:

(*) (questi fondi saranno auspicabilmente restituiti al progetto finalizzato alla realizzazione 
degli edifici aule ed uffici a fronte dei ribassi ottenuti in gara)

PER I FONDI SOPRA INDICATI VEDI TABELLA CONTENUTA IN DOCUMENTO INTEGRATIVO -
DOC_INT_1_202112210068
(in anteprima testo della delibera)

Riguardo infine la copertura del quadro economico dell’intervento di riqualificazione delle 
facciate dell’edificio B26 del DIG, per 1,7mln€, l’Ateneo che ha stanziato 1,5mln€, anticiperà € 
200.000 in attesa del rimborso tramite conto energia da parte del GSE, che sarà richiesto una 
volta presentata la pratica a conclusione intervento.
L’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici dell’Ateneo per gli anni 2022-2024, 
dell’elenco annuale 2022 e relativi allegati, costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 
co. 2 D.Lgs. 50/2016.
Lo stesso programma una volta approvato, sarà trasmesso, a cura del Responsabile della 
programmazione, all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, e pubblicato sul sito del 
Politecnico di Milano (http://www.polimi.it/policy/amministrazione-trasparente/opere-
pubbliche/lavoripubblici/).

...omissis...
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1.
2.
3.
4.
5.

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

 
Il relatore informa il Consiglio che il MUR ha confermato l’ottenimento del cofinanziamento da
parte del Politecnico su entrambi i programmi cui ha partecipato, a) - interventi da 1 a 4 - per un
contributo massimo attribuibile pari ad € 29.381.313, e b) – intervento 5 - per un contributo
massimo attribuibile pari ad € 8.568.815, ed ha trasferito il 100% dell’importo richiesto con la
prima rendicontazione di  novembre 2020,  pari  ad € 2.929.222 mentre siamo in attesa del
trasferimento a valle della seconda rendicontazione appena conclusa, di novembre 2021, pari ad
€ 9.785.121,90.
 
Per quanto riguarda il  c.d.  secondo bando MUR edilizia,  in fase di emanazione, l’Ateneo ha
sviluppato delle ipotesi sulla base del precedente bando, per la partecipazione e quindi per la
richiesta  di  cofinanziamento  dell’importo  massimo  del  40%  del  FFO.  La  massima  %
cofinanziabile potrebbe essere il 60%, le ipotesi che qui si riportano sono del 57% e del 58%. La
riduzione % si presuppone sarà oggetto di punteggio.
Gli importi relativi agli interventi che si ipotizza di inserire nella richiesta di cofinanziamento
sono in fase di perfezionamento unitamente allo sviluppo dei relativi progetti di dettaglio.
 
Si è ipotizzato che siano presenti almeno 3 programmi di intervento, i primi due equivalenti agli
a) e b) del I bando, mentre un terzo relativo allo sport.
La proiezione attuale sarà precisata e ripresentata al Consiglio una volta pubblicato il decreto e
quindi  noti  i  relativi  contenuti  di  dettaglio,  nonchè  quando  saranno  perfezionate  le
computazioni dei progetti che si intendono inserire.
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...omissis...

Il Presidente evidenzia che lo schema di Programma dei lavori pubblici è predisposto dall’Area 
Tecnico Edilizia sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione e anche sulla base della 
quantificazione ed identificazione dei bisogni e delle esigenze dell’Ateneo e dalle risultanze del
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monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio immobiliare. Il programma viene adottato
solo a  seguito della  deliberazione degli  Organi  di  governo,  e  riassume in modo sintetico e
puntuale le varie fasi e deliberazioni assunte in merito. 
Lo  schema  di  Programma  è  dunque  uno  strumento  di  carattere  strategico  per  l’Ateneo  e
rappresenta tra l’altro la sintesi di un complesso lavoro di individuazione dei problemi e dei
conseguenti interventi, operato in modo costante dall’Area Tecnico Edilizia.
 
Durante l’elaborazione e la redazione del documento, si è cercato di assicurare, nei limiti delle
disponibilità finanziarie, la continuità delle azioni già intraprese negli anni passati. Nell’anno
2023 sono state inserite numerose voci relative a progetti che in parte potrebbero trovare
copertura nei bandi ministeriali che potrebbero essere pubblicati entro la fine dell’anno: una
volta noti i relativi contenuti, l’Ateneo valuterà le reali fattibilità delle proposte.
 
Lo schema di programma triennale di settembre, a valle della presentazione alla Commissione
Infrastrutture  di  novembre,  è  stato  perfezionato  con  alcuni  suggerimenti  e  a  valle  delle
osservazioni  emerse  durante  la  seduta  della  Commissione  stessa,  ad  esempio  per  meglio
precisare l’origine dei fondi degli anni passati, per i progetti pluriennali. Lo schema è quindi
stato presentato anche nella seduta del Senato Accademico nel mese di novembre.
 
Con  riferimento  all’area  gasometri  in  Bovisa,  il  Presidente  ricorda  l’impegno  preso  dal
Politecnico di Milano nel programmare il quadro degli interventi riguardo lo sviluppo del lotto
1B a seguito della ridefinizione dell’Accordo di Programma con il Comune di Milano.
 
Il Presidente riferisce della presenza di alcune difficoltà tecniche che riguardano la bonifica di
una parte di terreno del lotto 1A e la regolamentazione del Comune di Milano che ha stabilito
l’impossibilità di costruzione delle residenze universitarie all’interno del lotto 1B.
A questo si aggiungono i vincoli sul consumo di suolo e sul mantenimento di una percentuale di
verde. Per poter rispettare questi  vincoli  è stato progettato un edificio che presenterà una
costruzione in verticale.
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●

●

●

●

●

Il Presidente evidenzia che l’Ateneo sta lavorando alla progettazione di due categorie di spazi
all’interno dell’area La Goccia in Bovisa. La prima prevede la realizzazione di un edificio per
laboratori leggeri ed uffici, la seconda la progettazione di due edifici per aule e spazi studio.
 
Il  Presidente  sottolinea  che  sebbene  l’esigenza  di  spazi  sia  attuale  e  resa  evidente  anche
dall’aumento del numero dei ricercatori junior (+ 57%), dei ricercatori senior (+ 98%) e dei
dottorandi (+ 37%) e sia espressa, oltre che dai Direttori di dipartimento, anche dai Presidi delle
Scuole  e  dai  rappresentanti  degli  studenti  in  un  continuo  confronto  con  Rettorato  e
Amministrazione, sulla destinazione prioritaria dei futuri spazi si possono dare oggi indicazioni
di massima, che potranno nel tempo essere ricalibrate in vista del 2026, anno in cui il progetto
“La Torre” potrebbe essere ultimato.
 
Al  termine  degli  interventi  e  a  conclusione  delle  relazioni  sull'argomento,  il  Presidente
sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione:
 

il  Programma triennale dei  lavori  pubblici  dell’Ateneo per gli  anni  2022-2024 e dell’elenco
annuale 2022 come illustrato nella Relazione di accompagnamento alla programmazione e nei
relativi allegati;
l’utilizzo dei fondi come indicato in delibera;
la nomina dei Responsabili unici dei procedimenti come riportati nel Programma triennale 2022-
2024;
le modalità di realizzazione delle opere e di stipula dei contratti, i criteri di selezione delle offerte
e il ricorso alle procedure aperte, ristrette, negoziate, spese e lavori in economia e accordi quadro
per la realizzazione degli interventi indicati nell’elenco annuale 2022, determinando a contrarre
ai sensi dell’art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016;
gli studi di fattibilità e i progetti di fattibilità tecnica ed economica allegati.

 
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità.
                                                                                                                                                 ( % )            
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Piano triennale Edilizia CDA 2021.12.21 
 
PROGETTO      DESCRIZIONE     IMPORTO NOTE 

AY17ATEN63 

AGIS - 
Accantonamento 
disponibilita' 
2017 - Zephyro 

4.723.227,38 € 

Fondi accantonati per far fronte a rischi 
derivanti da contenzioso. Il contenzioso si 
è chiuso favorevolmente per il 
Politecnico, pertanto i fondi sono 
destinabili per altro. 

AU20ATEN05 

AAF: Fondo 
accantonamento 
riserve Area 
Finanziaria 

1.995.860,37 € 
Economie esercizio 2020 liberatesi ad 
inizio esercizio 2021. Si tratta di fondi 
destinabili.  

AU21AVAN04 

Economie 2021 
per eliminazione 
vincoli e coan 
anni precedenti 

136.433,98 € Economie esercizio 2021 liberatisi in 
corso d’anno. Si tratta di fondi destinabili. 

AU14AVAN03 Residui perenti 4.281.492,91 € 

Fondo accantonato a fine 2013 per 
garanzia su residui perenti derivanti dalla 
contabilità finanziaria. Ad oggi, in 
contabilità economico patrimoniale, 
essendo trascorsi 8 esercizi senza utilizzo, 
possono essere destinati. 

AK19VARI02 

FUNDRAISING 
NUOVO 
CAMPUS 
RENZO PIANO 

862.985,36 € 

Donazione Pesenti per Aula magna 
campus Renzo Piano. Per esigenze 
temporali, l’allestimento dell’aula era già 
stato finanziato con fondi di Ateneo, a 
questo punto tale fondo può essere 
utilizzato per reintegrare le economie di 
Ateneo e quindi destinato ad altro. 

 
TOTALE 12.000.000,00 €  
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Area Tecnico Edilizia Programma triennale dei lavori pubblici dell'Ateneo per il triennio 2022-2024
CdA 21.12.2021

POLITECNICO DI MILANO

20/12/21 Pagina 1 di 2

FINANZIATO FONDI TERZI 
(MUR, PRIVATI) DA FINANZIARE FINANZIATO FONDI TERZI 

(MUR, PRIVATI) DA FINANZIARE FONDI TERZI 
(MUR, PRIVATI)

A B C D E F G H I L

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

L’intervento da realizzarsi nel campus La Masa in Bovisa, è relativo ai nuovi laboratori afferenti ai dipartimenti 
DAER/DMEC, e comprende la realizzazione di una Howering Tower, rotor tower, laboratori avanzati dei 
dipartimenti DAER e DMEC,uffici,sale riunione e relativi spazi di servizio.

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). 
Nel 2023 è inserita la quota per il 

completamento dei due piani integrativi al 
progetto iniziale.

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 € 4.350.000,00 € 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

€ 20.000.000,00

€ 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 2023 è inserita la cifra 

necessaria per completare un secondo lotto di 
opere.

Progetto di fattibilità 
tecnico economica € 800.000,00 € 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. Riccardo 
Licari Progetto esecutivo € 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 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 € 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.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

dott. Gabriele 
Pessina

400K€ finanziati ad aprile 2021 con fondi utile 
2020 Studio di fattibilità € 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 500k€ ad aprile 2021 con fondi 
utile 2020. 

Il Politecnico dovrà
anticipare ulteriori 200.000 € che verranno 

chiesti a rimborso tramite il conto energia a GSE.

Progetto definitivo € 1.000.000,00

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. Studio di fattibilità € 240.000,00 € 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.
ing. Giacomo Lebini

Finanziamento punti 1 (250k), 2 (110k) e 3 (70k) 
rif. PT 2021-23 agg. 1 maggio 2021. Nel 2023 è 

inserita la cifra per il completamento del 
finanziamento del laboratorio galvanico 

(+600k€), e la quota dei punti 4 e 5 (500k€ e 
250k€). Stanziati a novembre 2020 ulteriori 

200k amministrazione per punto 1 (tot 
250k+600k+200k).

Progetto esecutivo 
lab. galvanico € 200.000,00 € 1.350.000,00

14 05_2018 Nuova 
realizzazione

Bovisa, La Masa, Realizzazione impianti 
di trigenerazione

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

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

ing. Loredano 
Finessi

5mln€ già destinati così suddivisi: 3,5mln€ 
finanziamento 2019, 200k€ e 1,3mln€ 

finanziamento 2020. Nel 2023 inserite le quote 
a completamento della copertura del quadro 

economico aggiornato con le recenti modifiche.
La quota di 500k€ è finanziata 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 esecutivo € 1.500.000,00 € 500.000,00

ANNO 2023

BUDGET 2023
SPESA PER INVESTIMENTI

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.
A fine 2020 si è deciso di ampliare la superficie del gasometro per consentire per lo spostamento di Polifab ed 
Lness.

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)
- 20.000 k€ quote recuperate a valle del totale 
cofinanziamento progetti diversi bando MUR 

2019 (programma a)
- 20.000 k€ Regione

Nel 2023 troveranno copertura complessivi 
21.431 k€:

- 11.431 k€ da finanziare
- 10.000 k€ da enti terzi

ANNO 2024

BUDGET 2024
SPESA PER INVESTIMENTI

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

ANNO 2022

Progetto di fattibilità 
tecnico economica
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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. Riccardo 
Licari
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15 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Città Studi, Leonardo, edificio 6, 
Sistemazione laboratori

L'intervento consiste nella riqualificazione dei laboratori dell’Edificio 6 comprendente il rifacimento degli arredi 
tecnici

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.
Fondi DCMIC € 150.000,00

16 da creare
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.
€ 200.000,00

17 da creare
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.
€ 200.000,00

18 da creare
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.
€ 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.
€ 800.000,00

20 da creare Nuova 
realizzazione

Bovisa, area La Goccia, Realizzazione 
edifici per aule uffici Il progetto prevede la realizzazione di un edificio per laboratori ed uffici e due edifici per aule.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

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

emanazione dal MUR
Quota Ateneo inserita nel 2023 per complessivi 
10,3mln€, finanziata 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.

€ 8.000.000,00 € 10.300.000,00 € 70.000.000,00 € 10.000.000,00

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 da creare
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.
€ 1.000.000,00

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.
Fondi DMEC € 900.000,00

24 da creare Nuova 
realizzazione

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

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.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

La quota a carico del Politecnico sarà 
determinata una volta pubblicato il V bando 

MUR.
VEDI NOTA FONDI € 15.000.000,00

25 da creare Nuova 
realizzazione

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

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.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

La quota a carico del Politecnico sarà 
determinata una volta pubblicato il V bando 

MUR.
VEDI NOTA FONDI € 15.000.000,00

26 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul 
costruito

Città Studi, viale Romagna, Casa dello 
studente, Realizzazione nuova mensa, 
riqualificazione posti alloggio e restyling

Nell'ambito della riqualificazione della residenza universitaria Casa dello studente di viale Romagna a Milano, è 
prevista la richiesta di cofinanziamento mediante partecipazione al V bando della L. 338/2000 in fase di emissione 
dal MUR. In particolare il progetto prevederà la realizzazione di una nuova mensa al piano seminterrato 
dell'edificio, la riqualificazione dei posti alloggio ed un restyling complessivo

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

La quota relativa alla nuova mensa è in fase di 
definizione. La quota a carico del Politecnico 

sarà determinata una volta pubblicato il V bando 
MUR.

VEDI NOTA FONDI € 12.000.000,00

27 da creare 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.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

La quota a carico del Politecnico sarà 
determinata una volta pubblicato il V bando 

MUR.
VEDI NOTA FONDI € 16.000.000,00

28 da creare 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.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo 

quadro.

La quota a carico del Politecnico sarà 
determinata una volta pubblicato il V bando 

MUR.
VEDI NOTA FONDI € 16.000.000,00

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

TOTALE € 4.100.618,40 € 19.290.000,00 € 49.268.815,00 € 700.000,00 € 31.706.185,00 € 18.250.000,00 € 159.000.000,00 € 700.000,00 € 10.000.000,00 € 5.000.000,00

Annualità € 15.700.000,00€ 209.656.185,00€ 72.659.433,40




