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ATTIVITA’ 2017 E PROGRAMMAZIONE ANNI 2018  E  SEGUENTI 

 

1. Attività svolta durante l’anno 2017 

La società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. ha proseguito, nel 2017, nello svolgimento delle 

diverse attività finalizzate alla realizzazione di numerosi e qualificati interventi a favore dei Soci, svolti 

nell’ambito urbano di Bologna ma anche in altre province, impiegando, nelle varie attività tecniche e di 

supporto, in massima parte, proprio personale dipendente, con alcune collaborazioni esterne, affidate 

nel rispetto della vigente normativa sugli appalti e contratti pubblici, per integrare il proprio organico 

con competenze tecniche specialistiche o per supportare il personale interno già totalmente assorbito 

da altre attività in corso. 

Preliminarmente all’esame delle singole attività, si illustrano di seguito i principali fatti gestionali i quali 

hanno riguardato la Società nell’esercizio 2017. 

Come noto, la Società sin dal 2001 è dotata di un Sistema di Qualità ISO 9001:2008 certificato 

dall’Ente di Certificazione DNV, che è stato recentemente rinnovato con il passaggio alla nuova 

edizione della UNI EN ISO 9001:2015 e il necessario adeguamento della Società alla mutata 

normativa. 

Dal 2012 la Società ha anche implementato un Modello organizzativo per la prevenzione dei reati ai 

sensi del D. Lgs. 231/01, adottando un Codice Etico poi via via aggiornato e modificato e introducendo 

specifiche procedure e verifiche affidate ad un apposito Organismo di Vigilanza. 

Nel 2014 ha inoltre proceduto a nominare il proprio responsabile per la trasparenza e per la 

prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. n. 43 D. Lgs. 33/2013, nella persona del Direttore Dr. 

Cabutto, e a dotarsi di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione nonché del Piano 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Sia l’OdV che il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

hanno relazionato periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l’attività svolta. 

Nei primi mesi del 2016, su indirizzo del Comune di Bologna, la Società ha approvato un proprio Patto 

di integrità in materia di contratti pubblici, da applicare nei rapporti con gli operatori economici con 

essa contraenti. 

Si rammenta che, nel corso dell'Assemblea del 25 maggio 2016, i Soci (la maggioranza dei quali 

aveva già deliberato in merito alla dismissione della Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. sin 

dall’anno 2015), nell'approvare la programmazione della società per il triennio 2016-2018, avevano 
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autorizzato il Consiglio di Amministrazione a  proseguire nelle attività derivanti da accordi e 

convenzioni già sottoscritte, ovvero in corso di definizione, sul presupposto che la deliberata 

dismissione della società dovesse consentire di portare a termine i contratti in corso (con particolare 

riferimento alla scadenza dell’ultima convenzione in essere, relativa al Tecnopolo, prevista per il mese 

di ottobre 2019).  

Successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs.175/2016, nel corso dell’Assemblea del 23 giugno 

2017, i tre Soci di maggioranza hanno approvato la programmazione dell’attività e il budget per il 

solo esercizio 2017, sulla base della circostanza che la società era in dismissione e della necessità 

di rispettare i termini della legge Madia; l’Università e la Regione Emilia-Romagna, invece, hanno 

approvato l’intera programmazione del periodo 2017/2019, in considerazione delle convenzioni in 

corso e da sottoscrivere.  

Va inoltre evidenziato che nel giugno 2017, l’ufficio Affari Legislativi e Aiuti di Stato della Regione 

Emilia Romagna, ha espresso un parere positivo in merito alla possibilità per FBM di risultare 

affidataria di affidamenti in house da parte della Regione Emilia-Romagna, in particolare in relazione 

alla funzione di stazione appaltante di gare di lavori, servizi e forniture. 

Nell’Assemblea del 14 settembre 2017, tutti i Soci hanno concordato di predisporre i propri piani di 

razionalizzazione prevedendo la liquidazione entro il 30 settembre 2018 di FBM, con preventiva 

cessione del ramo d’azienda inerente l’attività caratteristica alla società ERVET S.p.A., previa 

emanazione di apposita Legge Regionale, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di 

predisporre una perizia estimativa del ramo d’azienda. L’iter risulta ancora attualmente in corso.  

 

L’andamento della gestione 

Passando all’esame delle singole attività del 2017, queste hanno riguardato in prevalenza i Soci 

Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna, come di seguito dettagliato. 

 

a) Tecnopolo di Bologna nell’ex Manifattura Tabacchi di via Stalingrado 

Il Tecnopolo di Bologna, situato nell'area dell’ex Manifattura Tabacchi di via Stalingrado, è un 

progetto di grande rilevanza per la città e per l'intera Regione Emilia-Romagna. Il complesso 

immobiliare verrà completamente ristrutturato ed in parte ricostruito nel corso dei prossimi anni.  La 

Società sin dal 2009 ha curato gli aspetti tecnico-progettuali, assicurando il supporto tecnico e 

amministrativo, le analisi economiche di fattibilità e di sostenibilità finanziaria dell’intervento, 

passando attraverso il concorso di progettazione indetto nel febbraio 2011 e aggiudicato nel 2012 

allo Studio Von Gerkan Marg di Amburgo in raggruppamento con altri professionisti. 

In seguito, con una nuova convenzione tra la Società e la Regione Emilia-Romagna, si è proceduto 

al completamento del progetto preliminare vincitore del concorso, comprendente sia gli insediamenti 

di ENEA, Istituto Rizzoli, Protezione Civile e ARPA, sia, per un secondo intervento, da attuarsi 



3 

 

attraverso una concessione di costruzione e gestione, gli insediamenti di Lepida, Aster, Università di 

Bologna e di un’area commerciale-ristorazione. Ultimata nel corso del 2015 la stesura del progetto 

definitivo del primo intervento, è stato poi completato il progetto preliminare della Centrale autonoma 

in situ, come definito nella convenzione stipulata nell'anno precedente. 

Si è quindi giunti alla decisione, da parte della Regione, di bandire con gara di appalto un primo 

stralcio del lotto 1, comprendente principalmente l'insediamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e di 

Enea. Per procedere in tal senso, si è intervenuti ulteriormente sulla progettazione esistente per 

dividere il primo lotto in 2 sottolotti, escludendo in questa prima fase l'edificio comprendente Arpa e 

Protezione civile. 

Alla fine del 2015 si è bandita la gara di appalto del primo sottolotto, con procedura ristretta. Nei 

primi mesi del 2016 è stata completata la prima fase procedurale e attivata la seconda fase, che ha 

compreso l'invio della richiesta di offerta definitiva ai soggetti che hanno manifestato interesse. Nel 

corso dell’autunno 2016 la gara ha visto l’insediarsi della commissione aggiudicatrice che ha 

esaminato le 2 offerte presentate. Entro la fine del 2016 si è completata l’attività della commissione 

aggiudicatrice con relativa graduatoria che vedeva al primo posto la ditta Manelli Impresa S.r.l. e 

seconda la ditta Pessina Costruzioni S.p.A. Essendo stata riscontrata una possibile anomalia 

dell’offerta prima classificata, la Società ha avviato il procedimento di verifica ex art. 86 c.2 D.Lgs. 

163/2006, conclusosi, nei primi mesi del 2017, con l’accertamento della congruità dell’offerta 

presentata dalla società Manelli. Il 30 marzo 2017 la Società ha dunque proceduto all’aggiudicazione 

provvisoria, consegnando tale proposta di aggiudicazione e tutto il materiale allegato alla Regione 

Emilia-Romagna. L’aggiudicazione definitiva è stata disposta  con determinazione n.13911 del 5 

settembre 2017 della Regione Emilia Romagna e contro tale aggiudicazione, il secondo classificato 

ha  presentato il ricorso al TAR Regionale che si è  concluso in modo positivo per Società e Regione 

in quanto respinto con condanna alle spese complessive. Nel dicembre 2017 la ditta Pessina 

Costruzioni S.p.A. ha depositato  ricorso in appello al Consiglio di Stato per l’annullamento della 

sentenza del TAR Emilia Romagna; l’udienza ha avuto luogo all’inizio del mese di maggio  ma al 

momento non è noto il dispositivo. Per tali motivi, sia la stipula del contratto e sia di conseguenza la 

progettazione esecutiva e l’inizio del cantiere sono stati posticipati alla pronuncia della sentenza da 

parte del Consiglio di Stato. La pendenza del giudizio ha provocato uno slittamento conseguente 

anche delle attività e delle competenze della Società legate alla direzione lavori, che inizieranno a 

maturare non prima di  giugno 2018. 

 

b) Data Center ECMWF nell’ex Manifattura Tabacchi di via Stalingrado. 

L’Italia ha partecipato, nel corso del 2016, alla competizione volta a proporsi come Stato Membro per 

ospitare il Data Center del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine 

(ECMWF). La Regione Emilia-Romagna, coinvolgendo la nostra Società assieme ai progettisti dello 



4 

 

Studio Von Gerkan Marg di Amburgo, con il coordinamento generale di ASTER e la partecipazione 

fattiva di molti Enti regionali, ha presentato una proposta di localizzazione del Centro nel sito della ex 

Manifattura Tabacchi, precisamente nei capannoni c.d. “Botti”, che è stata presentata come proposta 

italiana nella competizione. Nel marzo 2017 il Council dell'ECMWF ha comunicato che la 

competizione per la localizzazione del Data Center e dei circa 20 dipendenti è stata vinta dalla città 

di Bologna.  

A seguito di questi eventi, tramite lo Studio Von Gerkan Marg di Amburgo, è stata svolta la 

progettazione definitiva parziale, sulla base di una prima convenzione con la Regione Emilia-

Romagna, per la partecipazione sia alla gara interna che alla competizione internazionale. Nel corso 

del 2017 si è proceduto, con tempi stretti ed un notevole carico di lavoro, al completamento della 

progettazione definitiva ed all’inizio della progettazione esecutiva di questa importante opera. 

Alla fine del 2017 la Società ha dunque avviato, col supporto dello Studio Lipani Catricalà & 

Partners, le attività tecniche ed amministrative, affidatele dalla Regione, relative alla predisposizione 

della documentazione di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione dell’opera. 

Nei  primi mesi del 2018 sono state completate la progettazione e l’attività di verifica preventiva della 

medesima (affidata alla società aggiudicataria della gara per l’appalto del servizio di verifica) e in 

data 23 maggio è stato  pubblicato il  bando di gara.  

Si precisa che,  secondo quanto richiesto dai referenti inglesi, l’opera dovrà essere ultimata entro 

luglio 2019.  

Nel corso del 2017 è stata inoltre stipulata una Convenzione con la Regione Emilia- Romagna per 

supportare l’Agenzia Meteo Nazionale e i referenti del nuovo Data Center CINECA -INFN, al fine di 

verificare le possibilità tecniche di insediamento dei due soggetti al Tecnopolo di Bologna. L’attività 

procederà, per la gran parte, nel corso del 2018. 

 

c)  Centrale elettrotermofrigorifera della zona fieristico-direzionale 

  In data 3 ottobre 2017 è stata perfezionata, a rogito del notaio Federico Rossi, con effetti decorrenti 

dal 1° ottobre 2017, la cessione a BolognaFiere S.p.A. del ramo d’azienda avente come oggetto 

l’attività di gestione della Centrale elettrotermofrigorifera a servizio del quartiere fieristico direzionale di 

Bologna che eroga agli utenti riscaldamento e raffrescamento. Tale gestione era stata affidata a FBM, 

con contratto sottoscritto il 18 dicembre 2009, dalla Comunione degli utenti proprietaria della Centrale. 

Nella cessione del ramo d’azienda a Bologna Fiere sono stati ricompresi l’impianto fotovoltaico, posto 

sopra l’immobile della Centrale medesima, alcune immobilizzazioni tecniche e n.1 dipendente con la 

qualifica di Dirigente, nonché le quote residue di comproprietà indivisa della Centrale, le quali erano 

rimaste di proprietà di FBM.    

La cessione del ramo d’azienda della Centrale si è resa necessaria a seguito delle delibere dei Soci 

in applicazione delle disposizioni dell’art. 16 del  D. Lgs. 175/2016, vista anche l’esclusione di tale 
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attività dallo statuto ed ha ottenuto il consenso della Comunione utenti, proprietaria della Centrale. 

Inoltre, con le delibere assembleari di maggio e giugno 2017, i Soci hanno approvato la cessione del 

ramo di azienda e degli asset connessi a Bolognafiere Spa, soggetto della Comunione e principale 

utilizzatore dell’impianto.  

Anche nel suddetto periodo dell’esercizio 2017 il complesso impianto, che eroga agli utenti energia 

termica e frigorifera e produce contemporaneamente energia elettrica a favore dei diversi edifici 

situati nella zona fieristico-direzionale, ha avuto un funzionamento in linea con le aspettative 

sebbene, come previsto già da tempo, sia la maggior attenzione al risparmio energetico dei soggetti 

allacciati sia il miglioramento tecnico dovuto a vari aggiornamenti impiantistici, abbiano ridotto costi e 

consumi. 

Va inoltre precisato che gli effetti economici della gestione della Centrale concorrono al bilancio 2017 

solo per il periodo fino al 30 settembre e che  nel conto economico dell’esercizio 2017 è stata 

rilevata la plusvalenza derivante dalla cessione del ramo d’azienda Centrale per un importo pari a € 

1.049.979. 

 

d) Comparto Bertalia-Lazzaretto. Insediamento di Dipartimenti di Ingegneria 

Il comparto Bertalia-Lazzaretto, che prevede molti insediamenti residenziali e aree a verde pubblico, 

insieme ad una parte dei Dipartimenti di Ingegneria, è stato nel tempo oggetto di numerose 

vicissitudini. Dopo le fasi di progettazione, preliminare e definitiva, relative alle opere di 

urbanizzazione sotterranee, iniziate nel 2010 in stretta collaborazione con gli uffici tecnici del 

Comune di Bologna, lo stesso Comune ha in seguito indetto la relativa conferenza di servizi per 

l'ottenimento dei necessari pareri e autorizzazioni, completata nel corso del 2013, dando via libera 

alla predisposizione del progetto esecutivo. 

A causa della decisione dell’Università di Bologna di ridurre in buona parte gli interventi di propria 

spettanza in tale comparto, il Comune ha ritenuto necessario rivedere con apposita variante il Piano 

Particolareggiato per ridefinire la destinazione di quelle aree universitarie. La Convenzione operativa 

con il Comune per procedere a tale modifica, con l'intervento dell'originario progettista arch. Sartogo, 

è stata conseguente ed è terminata positivamente. In seguito è stata definita nel corso del 2015 

un'altra Convenzione per l'attuazione delle prime opere, riguardanti l’interramento degli elettrodotti di 

media tensione e il tombamento della canaletta Reno.  

Nel corso del 2016 si sono inoltre completate l'Analisi di Risposta Sismica Locale bidimensionale e 

la redazione del computo metrico analitico delle opere di urbanizzazione primaria superficiali previste 

dal Piano Particolareggiato. 

Nel corso del 2017, in considerazione anche del ricorso presentato al Consiglio di Stato contro la 

sentenza del TAR, da parte di alcune società proprietarie di aree ubicate nel Comparto Bertalia-

Lazzaretto - ricorso che coinvolgeva anche la nostra Società per un importo particolarmente 
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significativo, in solido con il Comune di Bologna e altri-, le attività sono state ultimate prevedendo 

una consegna del progetto definitivo e del progetto esecutivo completi, i quali permettono al Comune 

di procedere con il bando pubblico per l’adeguamento della progettazione esecutiva che tenga conto 

dei cambiamenti del comparto intervenuti negli ultimi anni, dopo le nostre consegne. 

Nel corso dei primi mesi del 2018  è stata disposta la cancellazione dal ruolo del ricorso pendente 

innanzi al Consiglio di Stato.   

 

e) Insediamenti universitari nell’area del Navile 

Dopo la ripresa nel 2012 della realizzazione del complesso che ospiterà i Dipartimenti di Chimica ed 

Astronomia insieme all'Osservatorio Astronomico, comprendente 7 edifici, con una nuova impresa 

subentrante alla società aggiudicataria entrata in fallimento, i lavori hanno riguardato, dopo 

l'esecuzione degli scavi di accertamento archeologico nell’area di intervento, la realizzazione delle 

opere strutturali e l'inizio della costruzione dei primi tre edifici (aule comuni, osservatorio astronomico 

ed ex fornace Galotti). Nel 2014-2015 i lavori sono proseguiti in modo celere e senza problematiche 

particolari. Il primo edificio è stato consegnato ed utilizzato dall'Università già nel corso del 2015, 

mentre ulteriori due sono stati ultimati e consegnati nei primi mesi del 2016; nel 2015 era stata 

inoltre positivamente avviata, ed attualmente procede, la costruzione anche dei restanti tre edifici. 

Nel corso del 2016 è emersa inoltre la necessità di predisporre un atto integrativo alla convenzione 

in essere allo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento delle progettazioni esecutive in 

variante che riguardano le unità edilizie 4, 5 e 6, che si rendono necessarie per soddisfare nuove 

esigenze dell’Università.   

Si prevede che tale attività di progettazione, iniziata nel corso del 2016 e proseguita nel 2017, si 

concluda entro la fine del 2018 di conseguenza, verrà avviata l’attuazione delle varianti, che 

consentiranno ai dipartimenti di Farmacia di insediarsi nell'area oggetto dell'intervento. 

 

f) Attività per la ricostruzione a seguito del sisma del maggio 2012  

La Società è stata coinvolta, fin dal luglio 2012, inizialmente con gran parte del proprio personale 

tecnico, dal Commissario Delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna nell’attività tecnico-

amministrativa, in collaborazione con la struttura appositamente costituita, per le numerose Direzioni 

dei Lavori ed alcuni completamenti progettuali degli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 

maggio dello stesso anno. Si è trattato di una grande mole di attività, sfociata nella realizzazione di 

35 edifici scolastici temporanei, di 26 palestre scolastiche, di 779 moduli abitativi provvisori 

(comprese le relative opere di urbanizzazione), di 10 edifici municipali temporanei e di ulteriori 14 

edifici pubblici, in diversi comuni delle province di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio Emilia, con un 

impegno importante e continuativo, in condizioni spesso di emergenza e con termini di ultimazione 

molto brevi, per sopperire il più rapidamente possibile alla difficile situazione delle popolazioni colpite 
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dal sisma e per rispettare gli impegni presi dal Commissario Delegato alla ricostruzione. L’attività è 

proseguita anche per tutto il 2017 e, a seguito di varianti sopravvenute nei cantieri esistenti e di 

nuove necessità relative ad ulteriori edifici pubblici, proseguirà, sia con alcuni completamenti di 

cantieri esistenti sia con nuove iniziative (di progettazione e di direzione lavori), anche nel 2018. Nel 

corso del 2017, oltre alle attività di completamento amministrativo e di cantieri in fase finale, la 

Società si è impegnata nel complesso recupero di documentazione e di completamento delle attività 

in capo ad imprese spesso in situazione pre-fallimentare o già fallite. Questa è la problematica 

principale per la quale la struttura oggi è chiamata ad intervenire, oltre al collaudo tecnico-

amministrativo completo degli interventi, ovvero il dover sopperire alle diffuse carenze degli interventi 

finali delle imprese, per i motivi sopra citati. 

Le due indagini giudiziarie avviate nel corso del 2016 a carico di due dipendenti della Società non 

risultano ancora definite. 

Nel primo procedimento si discute della incompetenza territoriale della Procura di Modena; anche 

nel secondo sono in fase di valutazione preliminare le eccezioni sollevate di incompetenza per 

territorio. 

 

g) Gestione di impianti fotovoltaici 

Dal 2012 la Società gestisce una serie di impianti fotovoltaici, da essa stessa costruiti sulla base di 

una apposita concessione da parte dell'Università del diritto di superficie sul coperto di quattro 

complessi immobiliari dell'Ateneo. Gli impianti, della potenza complessiva di 1.190 kWp, sono in 

esercizio continuativo dal giugno 2012. Il rientro dell'investimento effettuato dalla Società, pari a oltre 

€ 3.000.000, è previsto nell'arco ventennale di durata della gestione degli impianti. I riscontri di 

produzione, pur positivi anche nel corso del 2017, vedono la redditività in diminuzione rispetto alle 

previsioni iniziali, a seguito di varie successive modificazioni normative di riduzione degli "incentivi". 

In vista della prossima liquidazione della Società, sono attualmente in corso contatti con l’Università 

in merito alla acquisizione degli impianti fotovoltaici da parte dell’Ateneo. 

 

h) Attività di collaborazione con il Comune di Bologna 

E' proseguita anche nel 2017, con il settore Lavori Pubblici del Comune di Bologna, l'attività di 

progettazione e direzione lavori su alcuni immobili di proprietà comunale, tra cui scuole e teatri, in 

esecuzione di una prima convenzione stipulata nell'autunno del 2014 e di quella successiva 

sottoscritta nel 2016. L'attività si concluderà nei primi mesi del 2018, in quanto la riduzione 

dell’organico della Società, rendendo difficoltoso seguire queste attività che sono di piccola entità ma 

numerose e spesso necessitano di competenze tecniche specialistiche di cui FBM non dispone al 

proprio interno, ha portato alla decisione, presa di comune accordo con il socio, di escludere alcune 

attività convenzionate per concentrare il lavoro sul completamento di quelle già iniziate.  
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i) Altre attività di collaborazione 

Il rapporto di collaborazione a favore del socio Camera di Commercio ha riguardato gli impianti del 

Palazzo degli Affari per attività tecniche di progettazione e direzione lavori relative ad interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di limitata entità, alcune delle quali sono tuttora in corso. 

 

2. Programmazione per il triennio 2018-2020 

A seguito delle vicende già descritte in ordine alla deliberata dismissione della Finanziaria Bologna 

Metropolitana da parte di tutti e cinque i Soci, nell’anno 2018 la Regione Emilia Romagna, in data 16 

marzo, ha approvato la legge Regionale n. 1, “Razionalizzazione delle società in house della 

Regione Emilia-Romagna”, che autorizza la fusione di ASTER ed ERVET, previa acquisizione del 

ramo d’azienda di FBM inerente l’attività caratteristica di prestazione di “servizi”. 

Quanto alla particolare attività di Stazione Appaltante, si evidenzia che la società, conformandosi a 

specifica richiesta dell’ANAC ed in considerazione della Convenzione in essere con la Regione 

Emilia-Romagna relativa alla gara del Data Center – bandita in data 23 maggio 2018, secondo i 

tempi recentemente riprogrammati e definiti con la stessa Committente –,  si è recentemente dotata 

di un Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), provvedendo alla relativa 

nomina dell’Ing. Roberto Pirazzi, con delibera del 22/01/2018. 

In proposito si precisa che la procedura di gara è suddivisa in tre lotti, e che il valore stimato è pari a 

Euro 44.632.093,71.  Il primo lotto riguarda l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Data Center 

del centro ECMWF e posa in opera degli impianti refrigeratori (CHILLER e DRY COOLER) di cui al 

Lotto 3; mentre il lotto 2 e il lotto 3 riguardano rispettivamente la fornitura ed installazione/posa in 

opera del sistema di alimentazione di emergenza (DRUPS) e la  fornitura di impianti refrigeratori 

(CHILLER e DRY COOLER). 

Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è fissato per il  

29/06/2018, mentre la data di apertura delle offerte è fissata per il 04/07/2018. 

Tanto premesso, in considerazione della particolare situazione della Società, già approfonditamente 

delineata nel paragrafo introduttivo, ad oggi non è possibile fornire una descrizione precisa delle 

attività che verranno svolte dalla società, ovvero dal ramo d’azienda relativo ai  servizi di ingegneria, 

nel corso dell’esercizio 2018 e seguenti.  

Certamente, convenendo gli stessi Soci che hanno affidato i lavori in ordine alla necessità di portare 

a termine i rilevanti contratti in corso di esecuzione (in particolare attinenti ai cantieri del Navile, del 

Tecnopolo e del Data Center), le attività in essere continueranno ben oltre il triennio 2018-2020, in 

capo al ramo d’azienda che verrà ceduto ad Ervet. 

Sussiste inoltre l’elevata probabilità che alcune attività, legate soprattutto al Tecnopolo di Bologna e 

ad alcuni interventi in favore dell’Università di Bologna, in corso di definizione, siano condotte a buon 
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fine, traducendosi nell’affidamento di ulteriori attività, di cui peraltro si può, ad oggi, solo ipotizzare un 

primo valore approssimativo. 

Sarà necessario attendere l’evoluzione sia dell’acquisizione del ramo d’azienda FBM da parte di 

ERVET sia della successiva (e comunque imminente) fusione tra le società ERVET e ASTER in 

ARTER, per definire più precisamente i contorni delle future attività. 

Infatti, non solo si dovrà comprendere la composizione finale della struttura, oggi priva di competenze 

cardine ed indispensabili per i futuri cantieri (quali ingegneri e periti impiantisti), ma anche l’impatto 

sulla Società del nuovo assetto con l’ingresso di nuovi soci.  

Essendo previsti, nella composizione di ERVET ed ASTER, quasi tutti i comuni capoluogo della 

Regione, più Università, alcune importanti ASL, ENEA e CNR – solo per citarne alcuni e tra i più 

interessanti per le attività caratteristiche della struttura – risulta del tutto evidente l’opportunità di 

valutare, in tempi rapidi, le eventuali ricadute positive, in termini di affidamenti di nuovi lavori e servizi. 

Riepilogando, le attività oggi in essere, corredate dalla data di presunto completamento, sono 

riassumibili nelle seguenti: 

1. Tecnopolo Lotto A (2018 – 2021) 

2. Tecnopolo Lotto B (ristorazione) (2018 – 2020) 

3. Data Center ECMWF (2018-2019) 

4. Università Bologna – Insediamento Chimica/Farmacia (2018-2020). 

Quelle in corso di definizione con la Regione Emilia-Romagna, corredate dalla presumibile data di 

fine lavori, sono riassumibili nelle seguenti: 

5. Data Center Cineca + INFN (2018 – 2022) 

6. Tecnopolo Insediamento Ballette (2018 – 2025) 

7. Tecnopolo Area Convegnistica (2019 – 2024). 

Infine, quelle in corso di formalizzazione con l’Università di Bologna (non oltre il mese di luglio 2018, 

per esigenze rappresentate dallo stesso socio), corredate dalla presumibile data di fine lavori, sono 

riassumibili nelle seguenti: 

8. Capitolato Arredi Tecnici Navile (entro fine 2018) 

9. Direzione Lavori Navile 2 (Giugno 2019 – Giugno 2021) 

10. Direzione Lavori (ed eventuale Progettazione Esecutiva) Torre Biomedica Sant’Orsola (2019 

– 2024) 

11. Lazzaretto Università (Gennaio 2019 – 2023). 


