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PREMESSA 
ART-ER è incaricata della Direzione Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase 
d’Esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere civili ed impiantistiche relative agli 
edifici ricompresi nel cd. “LOTTO A – Fase 1.1” e “LOTTO 5 – edificio F2 nonché di 
completamento della facciata del Capannone Botti B4 e realizzazione delle Opere 
Esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna, nell’area della ex Manifattura 
Tabacchi in via Stalingrado a Bologna”. 

Attualmente nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, a suo tempo progetto dell’Ing. 
Pierluigi Nervi e dichiarato di interesse storico artistico e sottoposto a tutela dalla 
Soprintendenza ai Beni Culturali, è già stato consegnato nel 2020 all’agenzia 
intergovernativa europea ECMWF il Lotto Data Center (LOTTO3) e quest’anno sarà 
completata l’opera del LOTTO 4 (Data center di CINECA – INF ) per il supercomputer 
LEONARDO, uno dei 5 super computer più potenti al mondo. 

Legenda 
LOTTO 1 ridenominato LOTTO A- Fase 1.1. – sede attività di ricerca (ART-ER, ENEA, UNIBO, Comune di 
Bologna)  
LOTTI 2/6/ Centrale tecnologica e ristrutturazione area BALLETTE  
LOTTO 3 –  Data Center ECMWF 
LOTTO 4 -  supercalcolatore LEONARDO lavori incarico a CINECA/INFN 
LOTTO 5 – nuova sede regionale in cui sarà ospitata la neonata Agenzia ITALIA METEO 
LOTTO OPERE ESTERNE suddivisa in due parti: Stralcio 1V e stralcio 2V e vasca di laminazione 
BOTTE B4: nuova sede regionale per convegni 

 

Tav. 1 Lotti del Tecnopolo ex Manifattura Tabacchi di Bologna 

B4 
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Il LOTTO 3 dell’Agenzia intergovernativa europea già completato è costituito dagli 
edifici a BOTTE 1-3 sede del Data Center, K1, L1 sede dei DRUPS, L2 che ospita gli 
impianti collegati alle Botti da un tunnel interrato, vedi TAV. 3 

IL LOTTO 4 per il Data Center CINECA-INFN, cantiere in consegna, i cui lavori sono stati 
affidati all’ATI con capofila la Società Cefla Engineering è costituito da 3 edifici esistenti 
(C2, K2, B5 e G3) e in un edificio di nuova costruzione denominato G1  destinato agli 
impianti, collegato a C2 da 4 tunnel interrati, vedi TAV. 3 

 

Attualmente sono in corso i seguenti CANTIERI: 

LOTTO A (nella planimetria TAV. 1 indicato con la dicitura LOTTO 1 e che comprende la 
ristrutturazione del fabbricato C1 ed i 4 corpi scala e la realizzazione del nuovo F1 a 
forma quadrata) è oggetto del presente servizio. 

LOTTO OPERE ESTERNE Lo Stralcio 1V, vedi Tav. 2, che comprende: FASE 2a (vasca di 
laminazione)_FASE 2b_ FASE 1, è in corso di completamento. Al netto dello stralcio 1V, 
l’area è denominata Stralcio V2 ed è oggetto del presente appalto. 

LOTTO 5 realizzazione del nuovo edificio F2 a forma quadrata ed è oggetto del 
presente appalto.. 

LOTTO 4 supercalcolatore LEONARDO lavori incarico a CINECA/INFN è in corso di 
completamento. 

BOTTE B4: è in corso la progettazione per l’impiego temporaneo della Botte a scopi 
congressuali. La sola realizzazione della facciata della BOTTE B4 è oggetto del 
presente servizio 

 

 

Tav. 2 Le opere esterne del Lotto 3 a servizio del Data Center 
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L’area dell’ex Manifattura Tabacchi originariamente recintata e chiusa verso l’esterno 
attualmente sta assumendo una configurazione aperta e permeabile verso la città 
garantendo al sito del Tecnopolo una buona integrazione con il contesto urbano 
circostante. 

 

 

Tav. 3 Identificazione degli edifici del Tecnopolo 

 

Il Lotto 5 (Edificio F2 – ex Lotto A Fase 2) si colloca perfettamente al centro tra il Lotto 
A Fase 1 ed il Lotto 4 (CINECA)  

L’attività di progettazione per l´edificio F2 è stata ripresa nel dicembre 2019, con uno 
studio di fattibilità per la compatibilità dell'edificio con la destinazione a uffici. La 
consegna dei lavori è stata affidata alla Società STRABAG Spa. Nella consegna dei lavori 
si comprende la realizzazione dell’edificio F2 previsto nel lotto A-Fase 2 e la 
realizzazione della facciata B4 e le opere esterne Stralcio V2 da angolo Via della 
Manifattura e Via Stalingrado fino a Via Ferrarese. Durata complessiva dei lavori 36 
mesi circa. 

Il Lotto A – Fase 1.1, cantiere in corso con i lavori affidati alla Società MANELLI Srl, 
prevede il recupero degli edifici C1 con annessi ponti scala, realizzazione dell’edificio F1 
e rampa su Via della Manifattura, durata dei lavori 36 mesi circa. 



5 

 

 

 
ALLEGATO 

 
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio consistente nell’assistenza e supporto al Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nell’ambito dei lavori di costruzione relativi ai cd. “LOTTO A – Fase 1.1” e “LOTTO 5 
– (edificio F2) con realizzazione delle attività necessarie al completamento della facciata del Capannone “Botti B4”, 
nonché realizzazione delle Opere Esterne "Stralcio 2V" a servizio del Tecnopolo di Bologna”. CIG: 967679148D 

 

 

1. Interventi di riqualificazione sugli edifici esistenti  

- Per il Lotto 5, a differenza dei progetti definitivi ed esecutivi elaborati 
recentemente per i diversi ambiti del Tecnopolo, in questo caso non si tratta della 
riqualificazione di un edificio esistente, per destinarlo ad una nuova funzione, bensì 
della realizzazione di un edificio completamente nuovo analogo all'adiacente 
edificio F1, attualmente in fase di realizzazione. L'unica interferenza con l'esistente 
è rappresentata dal collegamento con i "ponti scala" del vecchio complesso che, 
analogamente all'edificio F1, collegano il nuovo edificio all'edificio C1 dedicato 
all'Enea. Il recupero e rinforzo strutturale dei “ponti scala” sarà realizzato nel 
LOTTO A – Fase 1.1 

 

TAV. 4 Fasi di realizzazione della Manifattura Tabacchi 

Per il LOTTO A Fase 1.1. Il progetto prevede il recupero integrale dell’edifico 
“Lavorazioni”: si tratta di un edificio a sviluppo lineare, delle dimensioni in pianta di 25 
x 160 m e altezza massima di 18 m articolato su 3 livelli fuori terra, l’ultimo dei quali a 
totale luce libera, collegato tramite quattro gruppi di vani scale detti ponti scala. 

Si tratta della riqualificazione dell’edificio C1, dedicato all'Enea, con interventi 
importanti di consolidamento e di interventi antisismici a tutta la struttura. I ponti 
scala del vecchio complesso collegano il nuovo edificio F1 all'edificio C1. La copertura è 
voltata, costruita da un solaio misto in conglomerato cementizio, laterizi e capriate in 
c.a. I tamponamenti murari risultano intonacati per la fascia bassa mentre la fascia a 
livello del secondo  
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solaio presenta un rivestimento in tesserine, ancora in buono stato. Nel progetto di 
recupero è stata posta particolare attenzione ad alterare il meno possibile 
l’architettura dell’edificio, esaltandone il suo carattere industriale ed intervenendo per 
il consolidamento e adeguamento alla normativa vigente. 

 

La riqualificazione del C1 e dei corpi “ponti scala” 

2. Il progetto degli edifici F1 e F2 

Il progetto riprende la progettazione delle facciate già sviluppato nel 2015 nell'ambito 
del progetto definitivo del Lotto 1.  

La nuova destinazione e la realizzazione in tempi diversi rende necessaria una chiara 
cesura dei due edifici F1 e F2. L'ingresso principale storico da nord viene solo citato con 
una particolare pensilina in acciaio che richiama tipologie costruttive di Nervi con 
profili che si assottigliano e si divaricano nella zona dello sbalzo.  

Gli edifici F1 e F2 sono rivestiti con lastre di travertino, in contrasto con il colore grigio 
ferro micaceo di tutti gli infissi. 

Le lapidi commemorative che in origine erano poste all'ingresso della Manifattura 
vengono ricollocate sulla facciata dell'edificio F2. 

Gli edifici F1 e F2 posseggono un interrato per ospitare i parcheggi interrati. . Il garage 
interrato dell’edificio F2 è collegato con un proprio comparto all'ala adiacente del 
garage dell'edificio F1. 

L'edificio F2 non sarà, come previsto inizialmente, collegato alla centrale tecnologica 
del Tecnopolo, bensì avrà un approvvigionamento energetico (caldo/freddo) 
autonomo, come richiesto dalla RER. 

Gli spazi impiantistici necessari saranno collocati in prevalenza sul piano attico 
arretrato rispetto al fronte principale. 

Gli edifici hanno uno sviluppo in altezza caratterizzati da 5 piani fuori terra e sulla 
copertura la dotazione impiantistica. 
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Gli edifici F1 e F2 lato nord 

 

Il Tecnopolo di Bologna 

3. Interferenze dei cantieri 

Il Lotto 5, data l´adiacenza tra la superficie di cantiere per F2 (che coincide con il 
sedime dell'edificio) e il limitrofo cantiere del Lotto A – fase 1.1, comportano 
inevitabilmente interferenze di natura cantieristica e tecniche, che dovranno essere 
valutate man mano l’avanzamento dei lavori dei due cantieri. 

La realizzazione della facciata della Botte B4, che insiste sul cantiere per al 
realizzazione della vasca di laminazione compresa nello stralcio V1 comporta 
inevitabilmente l’interferenza per i passaggi e stoccaggio dei materiali che dovranno 
essere valutate man mano l’avanzamento dei lavori dei due cantieri. 

La realizzazione delle opere esterne SV2 comporterà interferenze con gli utenti dei 
Data Center (Leonardo ed ECMWF) con i quali si dovrà sempre concordare le 
lavorazioni ed il coordinamento dei rischi interferenziali e quelle del cantiere del 
LOTTO A Fase 1.1. che ha l’accesso su via Stalingrado per il quale dovranno essere 
coordinati i rischi interferenziali man mano si avanza con i lavori dei due cantieri. 

Per il Lotto A Fase 1.1., per l’esistenza in adiacenza del cantiere Lotto 4, sono presenti 
interferenze di natura cantieristica e tecniche, che dovranno essere valutate man 
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mano si procede con l’avanzamento dei lavori dei due cantieri.  

Il limitrofo cantiere Lotto 5 per la presenza dello scavo profondo 5 m, caratterizzato da 
opere di sostegno con micropali per la realizzazione dell’edificio F2, comporta 
l’interferenza su tutto il fronte dello scavo, prospiciente i corpi dei ponti scala del C1 
che devono essere consolidati dal Lotto A Fase 1.1.. Pertanto saranno valutate man 
mano le misure per eliminare i rischi interferenziali coerentemente con l’avanzamento 
dei lavori per permettere ad entrambi i lotti di portare avanti le propri lavori. 

Non da ultimo sono previsti diversi confronti con il Comune per le opere che 
presuppongono “l’occupazione di cantiere su sede stradale” sia per la tutela dei veicoli 
e sia per la tutela dei pedoni e ciclisti per la presenza di percorsi ciclope donabili 
nell’area del Tecnopolo. 

Massima attenzione sarà poi posta per la presenza di reti interrate e non e quindi il 
coordinamento dei lavori con ENEL, LEPIDA, Ferrovia, ecc. 

Particolare considerazione è posta sull’aggiornamento del piano delle gru interferenti e 
degli accessi dei mezzi dei VV.FF e Pronto soccorso per la presenza dei cantieri 
limitrofi. 

4. Descrizione delle strutture 

Gli edifici F1 e F2 sono composti da: corpo principale in c.a. e struttura metallica in 
copertura (struttura secondaria). L’edificio è caratterizzato da cinque piani fuori terra 
(PT, P1, P2, P3 e P4) e da un piano interrato posto a quota di circa -5,00 dal piano 
campagna. Alle strutture dell’orizzontamento del piano 4 è collegata una struttura 
metallica necessaria per l’alloggiamento dei macchinari impiantistici. 

La pianta presenta una forma trapezia, ma inscrivibile in un rettangolo di 60x60 m 
circa.  

Le fondazioni sono costituite da travi e plinti di fondazione di spessore 80 cm nei quali 
si innestano pali di diametro 80cm e di lunghezza 25m, che si attestano ad una quota 
di circa -30,50m dal piano campagna. I pali saranno del tipo CFA (pali trivellati ad elica 
continua). 

Le pareti contro terra, del piano interrato, devono garantire la completa 
impermeabilità di tutti i locali, unitamente alle fondazioni. Tale importante requisito è 
garantito dal sistema denominato “Vasca Bianca”, da realizzarsi mediante sistema 
“Penetron”. 

Infine il progetto prevede la realizzazione sul lato sud del fabbricato di una berlinese 
provvisionale di pali Ø50cm, collegati in testa da una trave di correa, necessaria per il 
sostegno del terreno e delle esistenti scale “ponti scala” durante le fasi di cantiere.  

Si prevede inoltre la realizzazione di un palancolato metallico sul lato ovest per ridurre 
le quantità di terreno da scavare e migliorare le fasi di scavo in presenza di falda. 

Ad ovest del fabbricato F2, nella parte centrale di collegamento all’adiacente 
fabbricato F1 (oggetto di una differente fase di progettazione strutturale – Fase 1.1), 
verrà realizzata una nuova pensilina metallica. La struttura possiede dimensioni in 
pianta di 20,8x14,6 m e quota massima del finito strutturale a 5,52 m dal pavimento 
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finito. Il sistema sismoresistente sarà costituito da telai metallici. 

Per l’edificio C1, il progetto non prevede quindi una decisa trasformazione o 
adeguamento attraverso nuovi elementi formali, ma un’esaltazione delle 
caratteristiche conformando gli spazi ai necessari standard di comfort, mantenendo 
comunque il carattere “industriale”. L’intervento di maggiore importanza è 
rappresentato dall’inserimento dei nuovi blocchi scale-ascensore, che garantiscono la 
distribuzione verticale e le vie di esodo ed assolvono indispensabili funzioni strutturali 
e di distribuzione impiantistica. La copertura a botte viene mantenuta per la geometria 
generale ma parzialmente modificata per poter alloggiare le macchine di ventilazione, 
appoggiate sulla nuova struttura metallica.  

Aspetto rilevante in questo contesto è il mantenimento della maglia strutturale e del 
ritmo delle facciate sia per le ripartizioni interne, per l’altezza dell’interpiano e 
soprattutto per il mantenimento della struttura dei solai “a vista” attraverso delle 
pareti divisorie caratterizzate da vetrate nella parte superiore lungo il corridoio, 
permettendo cosi la percezione della continuità dei soffitti. 

Le facciate in muratura, in c.a. o intonacate, in fase esecutiva, dovranno essere 
indagate mediante sondaggi riguardanti la stratigrafia degli intonaci e delle colorazioni, 
per poter definire in maniera adeguata i colori e i materiali per il ripristino delle 
superfici. 

 

Schema strutturale dell’edificio C1 

 

 


