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Quasi sette milioni di com-
pensi per potenziare le infra-
strutture di quattro aeroporti
italiani. Per i progettisti che la-
vorano nel campo degli appalti
pubblici le opportunità più in-
teressanti arrivano dagli scali
di Firenze, Venezia, Verona e
Torino.

All'Amerigo Vespucci di Fi-
renze-Peretola la Società To-
scana aeroporti manda in gara
il servizio di verifica della pro-
gettazione definitiva ed esecu-
tiva dei principali interventi in-
seriti nel master plan 2014-
2029. In gara ci sono parcelle
per 4,1 milioni.

Il bando è diviso in 2 lotti: il
primo, da 2,3 milioni, prevede
le opere di compensazione
ambientale, opere propedeu-
tiche (deviazione delfossoRe-
ale e relative casse di lamina-
zione, sotto-attraversamento
autostrada Au, viabilità per
Sesto Fiorentino, realizzazio-
ne dello svincolo di Sesto Fio-
rentino), opere interferenti,
opere accessorie per la nuova
pista, raccordi e piazzali (pista
12/30 lunghezza 2.400 metri),
viabilità di servizio, bacino di
compensazione idraulica, edi-
ficio di bilanciamento a servi-
zio dei Vigili del Fuoco. Il se-
condo lotto, da 1,8 milioni, pre-
vede parcheggi,viabilità area
dei terminal e nuovo terminal
passeggeri. L'importo com-
plessivo delle opere è di 348
milioni (198 milioni per il pri-
mo lotto e 150 milioni per il se-
condo). Il contratto avrà una
durata di circa 6o mesi (l'avvi-
so scade il5 ottobre).

Al Marco Polo di Venezia la
Save - società che gestisce lo
scalo lagunare e quello diTrevi-
so - ha pubblicato l'appalto per
laprogettazione definitiva, ese-

cutiva e la direzione dell'esecu-
zione, ai fini della realizzazione
del nuovo parcheggio multipia-
no Bi all'interno del sedime
dell'aeroporto di Tessera. L'im-
porto complessivo abase di ga-
ra è di 2.287.989 euro.

Il progetto dovrà essere svi-
luppato utilizzando tecnologia
Bim in modo da permettere
l'utilizzazione di modelli in 3D
digitali e il rilevamento delle in-
terferenze. L'importo deilavori
èdi22,6milioni.Ilbandorimane
aperto fino al 27 settembre.

L'Aeroporto Valerio Catullo
di Verona Villafranca affida il
servizio di verifica del progetto
definitivo ed esecutivo riguar-
dante la riqualifica e l'amplia-

A[Vespucci di Peretola
servizio di verifica
per gli interventi inseriti
nel master plan.
Concorso a Caselle

mento del terminal passeggeri.
L'importo complessivo a base
di gara è di495.264 euro. L'avvi-
so scade il 27 settembre.

A Torino la la Sagat ha pub-
blicato il concorso di idee in vi-
sta della rivisitazione architet-
tonica e distributiva di ampie
aree del terminal passeggeri si-
tuate al livello partenze e al li-
vello servizi soprastante.
L'obiettivo è quello di rendere
l'aerostazione un polo attratti-
vo per l'utenza di visitatori che
non siano esclusivamente pas-
seggeri. Il montepremi è di
4omila euro, di cui 3omila al
vincitore, 7mila al secondo
classificato e 3mila al terzo. Gli
elaborati dovranno pervenire
entro le ore 12 del 14 ottobre.
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