
CONCORSO PROGETTAZIONE giorni

percorso partecipato e indizione bando progettazione 180

1° fase del concorso a procedura aperta (presentazione del concept

architettonico)
60

selezione 5 candidati da ammettere alla 2° fase di concorso 30 ###

2° fase del concorso (sviluppo del progetto preliminare) 90 ###

individuazione del soggetto vincitore e incarico di progettazione 30 ###

sviluppo del progetto esecutivo integrato dal confronto partecipativo 150 ###

TOTALE 540

LAVORI giorni

Progetto Esecutivo 120 ###

Gara e Aggiudicazione 120 ###

Lavori 365 ###

TOTALE 605

FORNITURE E SERVIZI giorni

Attività di mediazione di comunità e facilitazione sociale 730

comunicazione, diffusione promozionale e marketing territoriale per

supporto animazione territoriale, casa di comunità cooperativa di

comunità

730

indagini di mercato 180

materiali e attrezzature per allestimento Casa di Comunità 180

startup e gestione direzionale e amministrativa Cooperativa di Comunità 730

materiali e attrezzature Mastro Pilastro 180

struttura gestionale e pianificazione strategica dell'agenzia locale di

sviluppo 
365

marketing territoriale e coinvolgimento nuovi soggetti dell'agenzia locale

di sviluppo 
730

COMUNE DI BOLOGNA

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE  DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 

974, DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015

agosto 2016

CRONOPROGRAMMA dei tempi di realizzazione del progetto

LOTTO 2 edificio multifunzionale “casa gialla”

LOTTO 1 “spina centrale” e Piazza Lipparini 

per le forniture ed i servizi si riportano i tempi delle singole voci che essendo per loro natura

autonome ed indipendenti potranno essere attivate/fornite da soggetti diversi individuati con

bandi specifici in tempi anche sovrapposti



FORNITURE E SERVIZI giorni

fornitura impianto di condizionamento 365

 materiale arredo 365

LAVORI giorni

Progetto Esecutivo 120 ###

Gara e Aggiudicazione 120 ###

Lavori 730 ###

TOTALE 970

LAVORI giorni

percorso partecipato 180

Progetto Esecutivo 120 ###

Gara e Aggiudicazione 120 ###

Lavori 365 ###

TOTALE 785

LAVORI giorni

Progetto Esecutivo 120 ###

Gara e Aggiudicazione 120 ###

Lavori 365 ###

TOTALE 605

FORNITURE E SERVIZI giorni

comunicazione, diffusione promozionale e marketing territoriale per

supporto animazione territoriale, casa di comunità cooperativa di

comunità

730

indagini di mercato 180

consulenza per attività agro-urbane via Fantoni 365

attrezzature per lavorazioni terreno 180

attrezzature,materiali e mobilio per allestimento spazi 180

struttura gestionale e pianificazione strategica dell'agenzia locale di

sviluppo 
365

marketing territoriale e coinvolgimento nuovi soggetti dell'agenzia locale

di sviluppo 
730

LOTTO 4 nuova caserma Carabinieri “Pilastro”

LOTTO 5 Orti urbani di via Salgari 

 LOTTO 6 Casa e podere di via Fantoni 

per le forniture ed i servizi si riportano i tempi delle singole voci che essendo per loro natura

autonome ed indipendenti potranno essere attivate/fornite da soggetti diversi individuati con

bandi specifici in tempi anche sovrapposti

per le forniture ed i servizi si riportano i tempi delle singole voci che essendo per loro natura

autonome ed indipendenti potranno essere attivate/fornite da soggetti diversi individuati con

bandi specifici in tempi anche sovrapposti

LOTTO 3  biblioteca Luigi Spina



LAVORI giorni

Progetto Esecutivo 60 ###

Gara e Aggiudicazione 120 ###

Lavori 365 ###

TOTALE 545

LAVORI giorni

Progetto Esecutivo 120

Gara e Aggiudicazione 120

Lavori 365

TOTALE 605

FORNITURE E SERVIZI giorni

allacciamenti HERA 180

elettricità ENEL 180

progettazione corridoio ecologico, realizzazione lavori, gestione e

manutenzione
1095

Il lotto funzionale contiene aree interessate da espropri 

LAVORI giorni

Procedura di Esproprio piste 9G e 9I 365

Progetto Esecutivo 60

Gara e Aggiudicazione 120

Lavori 365

TOTALE 910

LAVORI giorni

Progetto Esecutivo 180

Gara e Aggiudicazione 120

Lavori 730

TOTALE 1030

 LOTTO 9 Connessioni ciclabili

LOTTO 10  RIQUALIFICAZIONE DELL'EX PARCHEGGIO GIURIOLO IN NUOVA SEDE DEI 

LABORATORI DI RESTAURO, DELLE AULE DIDATTICHE, DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E 

DELL'ARCHIVIO CONSERVATIVO DELLA CINETECA DI BOLOGNA 

per le forniture ed i servizi si riportano i tempi delle singole voci che essendo per loro natura

autonome ed indipendenti potranno essere attivate/fornite da soggetti diversi individuati con

bandi specifici in tempi anche sovrapposti. Nel budget individuato sono previsti costi di

progettazione per un importo pari al 5% dei lavori.

LOTTO 7Fermata Sfm Roveri 

 LOTTO 8 Corridoio ciclo-eco-ortivo di via delle Biscie 


