Uti eleitierlto sigrriJicatii~o
per lo qiralitò della r~eolizzciziotzedei
progetto, coiiterirrto riell 'occor.do dip~.oginniriicr,è il cotiipito
@dato al Politecnico di pi.edispoi.re "il bcirido di i111 coricorso
per In progettaziotie p.elirni~ini~e
degli erlifici previsti nel piaiio
eseciitii)~e per. lo progettriziorie definitiva clipat.te elegli eclifici
iri1ii~ersitai.ii.elativi alin prinici.fise eli irlteri~erttoiric/icatcr
iielprograt~iiiiodei lavosi". Il berticlo eli cor~coi+so
110coilipreso
itio1tt.e la progettcrzione rI<fir~itiia
clel rllrovopolo oper.alivo
rii AEM Spa e dell'orerr riser-vata cillr~for7tiaziotiedel porro
ceritrale. Il baticlo di concorso vierie qiritidi approvato dal
Consiglio di A~i~~i~itiistr~rrzio~ie
del Politeciiico il 27 rtiaggio 1997
e plrbblicato sirllcr Gcrzzettn Uficiale della Cotrrrriiitiì Eiwopea
e sirllo Gazzetta Ufficicrledellrr Repribblicn Italiaricr
dello predisposiziorie del
il 6 e 9 giiigtio 1997. AI i~iot~ie~ito
Dorido, si è presetttato il delicatoprpbletiiet della scelta della
tipologia dei pi.ogettisti da itrtirtare, i11corisiderazioriedelle
opere da r.ealizzar.e, della corrrplessitd tectiologica e del rilievo
qira11titativoe qiralitatiijo delle opere stesse. E stcrto qirindi
cli progettnziotie ricl iriviti
baridito LUI coticorso it~te~~~iazioitale
broced~naristretta) ai setai del D. Lgs. 157/95. Tale procedirin
è stata scelta in r.ugione dell'esigeriza di dispo1.t-e i11tenipi
ristretti di elabornti progettiralifirtto di irri rrr.ticolatosistettici
dì cotrlyeterize: iiiSat~isticIie,arcl~itettoriiclie,edilizie,
tectlologiche ed anrbieritali,cosi conle di professio~~alitd
dedicate al coorrliri~rrie~ito
tectrico, alla pintriJìcozio~~e
ed al conh.ollo del progetto, con la poi~tec@azio~ie,
qiritidi,
di grippi con caratter.istiche iriterdiscipliriari verijicnte infase
dipreq~ra1ificaziorie.Aquesto pr~bleriiase ne aggiirnse 1111 crltro,
non nieno delicato, chefii ai.oritato dei11Nteiieo con gratide
sofleretiza e potider~nziorie.La par.tec@crziorie o irietio
al coricorso di docenti del Politectiico.
Per gaiantire tras~~ai.enza
ed e1iriii1irrr.epossibili dispai+itiì
di condiziorie I'atetieo scelse rli rior~cortserltir.e la poriecipazioile
di proprio persoriale ci1 coricor~o.
Elihanibe queste scelte, cortteriirte riel barido Iaddove si
iildicavatio le conipeterizepi~oj2ssi01iali
che doirei>aiiorifeiisi
a ninrierose specializzazioiti ecl il reqirisito 11tir1iritodi lire
4 r~~iliardi
coniplessii~inilriiri n1edi per sole progettaziorii
dejr~itivee/o eseciitive e Icrdrloi~esi i~ietavcrla pai?ecipaziorie "o
tutti colota clie Iiailrio par.tecipcrto nllcr stesliin del barldo e degli
atti preparatori del Concorso, tio~icliéai rliyertdeiiti degli enti
bariditori o beiiejìciari delle opere oggetto del concorso", hatoio
suscitatopolet~iicl~e
che si sotto coticr.etizzate nella
presentazione di dre ricorsi al TAR proniossi dal Consiglio
Nazionale degli Ar.cliitetti e da irri gt.irypo di doceriti del
Politecrlico.
Sia il TAR per la Lonibardia, pritrm, che il Cotisiglio di Stato,
dopo, respingei~atioI'istcn1zn dì sospeiuiin. Coli irna tetripistica,

cniclie i11qiiesto caso ~~~~~~~~e, iti data I3 aprile I999 il TAR
Loriibm.dia si esprirnei>anel tiier.ito dei i.icorsi i~espirrgeiidoli
etitrattibi. Nelja~te~llyo
il coiicorso proseglre il aro iter.:
26grirypiprofessioi1~clei qiiali 15 italiatii e I l strcriiieri,
riclriedorio rli essere itivitati. Fin qiresti Iu Cor~~niissiorie
ùi preqircrlijìm seleziortn l 1 raggr~ppanierltidei qiroli 8 itrrliorli
e 3 strciriieri. Il 10 im~eiiibre1997 i~erigorioqiritldi spedite le
lettere rli irti)ito01 concorso agli I I rc~g~iry~~n~~ie~itipr~ofessioiic~/i
citrinessi. I1 30 aprile, ter-rriirie.fissatopet. la coinegrm
clei progetti, 10 grippi Iiat1110presetitato i loro elaborati.
Laparfec@oziorieal coricorso consegire irti ottit~iorisirltato
sia per. I 'rrrticolaziotiedelle professioriolitri pr.eseilti ilella
coiriposizior~eclei i~~~ggr~rypanie~iti
stessi, sia per lo qlralitd
pr.ogettrrale delle proposte e degli npproforiditrienti rlisciplitinri
espressi. Fatto twto piì~sigtrfiativo nel coritesto ita/iario,
cciratterizzato da riotevole ni.retratezza rieiia p~ogr.nrtiniflzio~iepr.ogettazione-prod~rzioi~e
delle opere pirbbliche, per
I 'ititrodirzioriesolo recerlte di i1n1ovaziorlilegislative,
rliverisntiieiiteda altri paesi della UE. Il co~icorsorcipyresenta
dell'attii>itÙ
cosi 1111 iilteriore stitiiolo al rit~irovanie~~to
oinniinishatii~ai11niateria di Icrvori piibblici, delle nrodalitiì
di progettazioi~ee realizzazio~iedelle opere coli criteri
di q~rnlitd,di eJìcietiza e di eficocia.
La sigri$cati~>a
partecipazione str.ar1iern indica la credibilitiì
della cot~li~iitteiizcr
e consetite irti positivo COI$-orito,nricl~e
i11sede scietit$ca, ira diversi irtdirizzi e niodalitiì di approccio
al progetto. La cotiuriissione, iion1Nmta il 28 niaggio 1998,
ha operato i11tetripi contetiiiti, sia i11relaziotie al1 'aitipiezza
dei rrrateriali da esaniinar.e, nla soprattlrtto iri fifinizione
della delicatezza di vahrtaziorii riferite a scelte strntegiclie,
consegtiando i siroi lavori il 25 settenibre 1998.
La coiriposiziotie it~terrlisc@li~~ars
della coit~~~iissione,
col1
la preseiizo di peisoricilitò cirltirrcrli artclie stratiier.e di clziara
fatria, coli coripetetlze scientificlie specialisticlre,ha conserltito
rwa i>aliitazioi~e
eiiruliticn e coniparata dei progetti, nrlla base
delle diverse categorie di giirdizio pot~deraliespresse dei1 barido.
è stato grn11de11ie1ite.faciIitato
Il coitipito delle1 corr~niissio~ie
dalla serietd delle par.tecipazioiii e dalla coiilyletezza ed alta
qiralità degli elabot.ati che, piir piaiw~et~do
da diversi contesti
yrofessiotmli italiarii e stranieri, atteriendosi alla defitiizione del
tema ed ai rna~erialidi baseforniti dal batido, hanno cotlseritito
i~nhrtazioriicoereriti e tra di loro COI$-oritcrbili.Il coiicorso
0.4 risultato niolto iiiteressarite ed ha offet.to niaterialiper
n i , di natura cultlirale,
il COI$-otitobn diverse i ~ ~ ~ o s t a z i onnclie
a11rtiodo di cottcepir.e la costrirzioiie del progetto. Tirtto ciò
è assai utile ad 1/11 paese cottie il tiostro che, pur nella riccliezza
dei coirtribtrti, niostra grnndi diJìcoltà a procedere con irna
linea di r-ifort~ieriella riorganizzazione del canipo professiotiale.

La cerimonia di premiazione:
da sinistra verso destra.
il Presidente AEM Enrico
Cerrai, I'Arch. Martin Robain
di Architecture Studio.
I'lng. Corrado Marfella
di Serete Italia. il Sindaco
di Milano Gabriele Albertini.

il Presidente della Regione
Lombardia Roberto
Formigoni, I'Arch. Mlchio
Sugawara di Ishimoto
Architectural & Engineering
tirm. il Rettore del
Politecnico Prof. Adriano
D e Maio.

La commissione giudicatrice
Professor Adriano De Maio, Presiclerite
Professor Maurizio Decina
Professor Michel Desvigne
Professor Vincenzo Francani
Professor Giancarlo Giainbelli
Professor Dominique Perrault
Professor Paolo Portogliesi
Professor Fernando Juan Rainos Galiiio
Professor Evandro Sacchi
Professor Giannantonio Sacchi Landriani
Ingegner Giuliano Zuccoli
Segretnieio Awocato Raffaele Moscuzza
Segreterin Tecriica Ingegner Giancarlo Scagliotti
I O classificato ex-aequo
Cn~ididntosiiìgolo
Ishimoto Arcliitectural& Engineering Fim, Inc.

I O classificato ex-aequo
Rnggr-liyyanìeritocostitlrito da:
Serete Italia SpA (capogruppo)
Serete Constructions
Architecture Studio
Studio Associato Brusa Pasqué
Antea
2' classificato
Raggrrrpynntetito costitirito h:
Fiat Engineering SpA (capogruppo)
Sistema Dueinila Srl
Tecnogen Scrl
Ecoappraisal Srl
Arch. Roberto Gabetti
Arcli. Ainiaro Oreglia d'Isola

-

Progetto meritevole 3' classificato
Rnggrlppoinento costit~iitoh:
Aldorossi Srl (capogruppo)
Amnan progetti S.r.l.
Dott. Ing. Achille Balossi Restelli
CeAS Centro di analisi stiutturale Srl
Arch. Federico Fontana
Golder Associates Geoanalysis Srl
Ing. Edoardo Guenzani

P r o g e t t o meritevole - 4' classificato
Rnggrlppaniento costitirito do:
Austin Italia Spa (capogruppo)
Malara Associati Srl
Pica Ciamarra Associati Intemational Srl
Iiig. Urbano Pierini

-

P r o g e t t o meritevole 5' classificato
Raggi~rppaiireittocostitirito cln:
Intertecno SpA (capogruppo)
Arcli. Panos Koulermos
Arch. Ing. Leonardo Fiori
Ing. Clemente Schiatti
STP Sas
ERM Italia Srl
Achva Benzinger Stein & Associates

-

P r o g e t t o meritevole 6' classificato
Rnggi~ippaiiietitocostitlrito ckr:
Tekne Spa (capogruppo)
Mario Bellini Associati Srl
Arch. Emaniio Ranzani
Arch. Fiorella Spuielli
ASC Impianti Sas
Ing. Carlo Clerici
SET Sopra Srl
AG&P Srl
Telena SpA

-

P r o g e t t o meritevole 7" classificato
Raggrlppni~ieiitocostil~iitodn:
Techint SpA (capogruppo)
W.S. Atkins Intematioiial Ltd
Rnggirppnnrerito costitiiiro dn:
Politecnica Società Italiana d'Ingegneria Scrl (capogruppo)
CSPE (Arch. Del Nord, Felli, Andreucci)
Geoiiivest Srl
Raggrirppni~ieiitocoslitirito &I:
DH&A Douat Harland & Associés (capogruppo)
Progettisti Associati SpA
Fellin Srl
MP Morini Progetti Studio Associato
Montana Srl
Sarl Picard-Renaiilt DH&A
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