
Opere	Pubbliche	–	Interventi	conclusi	

INTERVENTO LOCALITA' COSTO TOTALE DATA INIZIO 
LAVORI TERMINE LAVORI 

Opere di adeguamento alle norme di sicurezza 
della residenza universitaria S. Spirito 
 

Ferrara Euro 1.407.219,00, cofinanziato dal 
MIUR ai sensi del 2° Bando ex L 
338/2000 per Euro 623.610,00, 
riparametrati ad € 528.726,00 a 

seguito della gara. 

08 novembre 2010 24 novembre 2011, con proroga al 23 dicembre 
2011 
Ulteriore proroga, a seguito degli eventi tellurici 
del 20-29 maggio 2012 avvenuti in fase di 
collaudo. Ultimazione lavori 14 settembre 2012. 
Certificato di regolare esecuzione emesso in 
data 18 giugno 2013 

Intervento di restauro e riuso di una porzione 
dell’immobile San Filippo Neri, via S.Orsola, per la 
realizzazione di ulteriori 97 posti letto. 
 

Modena Euro 9.279.018,00, cofinanziato dal 
MIUR ai sensi del 2° Bando ex L 
338/2000 per Euro 4.102.196,00, 
riparametrati ad € 3.605.180,00 a 

seguito della gara. 

23 maggio 2011 13/12/2012, poi prorogato al 22/02/2013 a causa 
degli eventi tellurici del 20-29 maggio 2012. 
Piena funzionalità dell'immobile in data 07 
ottobre 2013 
Certificato di collaudo emesso il 31 ottobre 2014 

Realizzazione di una residenza universitaria 
nell’area dell’Ex Mercato Ortofrutticolo  
 
 

Bologna Euro 25.590.419, cofinanziato dal 
MIUR ai sensi del 2° Bando ex L 

338/2000 per Euro 11.178.125,00, 
riparametrati ad Euro 9.919.238,00 a 

seguito della gara 

 

19 maggio 2011 

 

 

04 febbraio 2013, poi prorogato fino al 23 
ottobre 2013, al fine di consentire di realizzare 
gli allacci alle opere di urbanizzazione relative 
all’intero comparto dove si inserisce la 
residenza; 
Piena funzionalità dell'immobile: 4 novembre 
2013  
Certifica di collaudo emesso il 13 maggio 2015. 

Recupero e ristrutturazione di una porzione 
immobiliare del padiglione “V.Marchi” presso il 
comparto San Lazzaro 
Stazione appaltante: Comune di Reggio Emilia 
 

Reggio Emilia Euro 3.471.242,00, cofinanziato dal 
MIUR ai sensi del 2° Bando ex L 
338/2000 per Euro 1.730.443,00, 
riparametrati ad € 1.559.835,00 a 

seguito della gara; 

25 maggio 2011 17 ottobre 2012, poi prorogato all'11 febbraio 
2014 a seguito di perizia di variante. 
Successivamente, dopo atto d transazione con 
l'appaltatore, il termine è stato prorogato al 13 
aprile 2014. 
La residenza è stata aperta nel settembre 2014. 
Certificato di collaudo emesso il 25 febbraio 
2015 

Realizzazione di un servizio ristorativo per gli 
studenti universitari nei locali al piano terra dell'ex 
Stazione veneta in Via Zanolini, 41 - Bologna ( e 
successiva determina n. 87/2014 di approvazione 
variante ) 

Bologna Euro 254.1888,91 19 maggio 2014 24 settembre 2014. 
Certificato di regolare esecuzione emesso il 24 
settembre 2014. 

Lavori di completamento della sala polifunzionale 
presso la residenza Fioravanti a Bologna 
 

Bologna Euro 128.500,66 24 marzo 2015 29 maggio 2015. 
Certificato di regolare esecuzione emesso il 30 
novembre 2015 

Appalto integrato relativo alla progettazione 
esecutiva, fornitura e installazione dell'impianto di 
climatizzazione presso la residenza universitaria 
Volturno a Parma 

Parma Euro 234.463,72 finanziamento 
Regionale 1220/2015 

08 giugno 2015 
 

11 agosto 2015. 
Certificato di regolare esecuzione emesso il 5 
ottobre 2015. 

	


