PROGRAMMA N. 8: PER LA CULTURA E LA PACE
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PROGETTO 8.1: UDINE CITTÀ PER LA CULTURA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Promozione della cultura partecipata e condivisa con Associazioni ed operatori, anche stranieri
Descrizione:
Promozione di rapporti e reti con associazioni e operatori attivi nel campo culturale per il rafforzamento del tessuto culturale del territorio e per
migliorare l’efficienza delle strutture. Rafforzamento dei rapporti e interazione col sistema formativo territoriale. Caratterizzazione di Udine città
per la cultura in senso europeo attraverso l’instaurazione di rapporti e relazioni internazionali e la partecipazione della città di Udine a progetti
culturali di natura internazionale. Sviluppare politiche culturali di inclusione di soggetti svantaggiati.
Indicatori:
Descrizione

Convenzione con Confindustria: regolamento
operativo sulle modalità di funzionamento della
Piattaforma di coordinamento
Programma comune (Comune-Confindustria) delle
attività culturali
Convenzione con Enaip: Piano annuale scouting e
progettazione

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2015

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

Attività svolta fino ad agosto 2015:
Nel corso del 2015 sono state organizzate nuove riunioni con Confindustria che hanno portato alla definizione di un regolamento operativo della
Piattaforma di coordinamento delle attività culturali del territorio di Udine ed è stata avviata la progettazione di una programmazione condivisa di
eventi che portino alla costruzione di un nuovo modello di gestione manageriale delle attività culturali concependo queste come bene da valorizzare
e promuovere, anche tramite la previsione di attività di collaborazione per operazioni di promozione all’estero di brand associati a particolari attività
turistiche e/o culturali. L’impostazione del lavoro permetterà un coinvolgimento sempre maggiore dei privati nelle attività culturali promosse dal
Comune di Udine anche in riferimento alla raccolta di finanziamenti legati alla Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., più comunemente nota come
Art Bonus.
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Titolo obiettivo 2: Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso”
Descrizione:
Programmazione di attività culturali per divulgare la conoscenza sugli eventi della Grande Guerra e promuovere una cultura della pace e
dell’Europa.
Indicatori:
Descrizione
Progetto su cui richiedere contributo regionale e
nazionale
Meeting nazionale giovanile sulla Pace
N. film proiettati (cine concerti)
N. Convegni
N. Mostre fotografiche
N. Happening
N. incontri divulgativi

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2015
ON

ON
1
3
1
1
1
3

1
2

Attività svolta fino ad agosto 2015:
Il progetto ‘Udine 1914-2018 – Storie in corso” contempla un programma di attività da giugno 2015 a maggio 2016 articolato in otto azioni con il
sottotitolo “Le stagioni della memoria” della durata di 3-4 giorni l’una che porteranno a Udine spettacoli, momenti di approfondimento, percorsi
espositivi, artisti, storici e scrittori. Le singole sezioni del programma sono denominate “AVAMPOSTI” e concentrano attorno a un evento
principale e a un testimonial i vari momenti del programma. Il tema centrale di questa articolata riflessione vuole superare il semplice dato storico
degli avvenimenti di cento anni fa: avamposto quale sguardo sul futuro mediante la rappresentazione della guerra nelle sue varie declinazioni. Il
progetto si avvale di collaborazioni internazionali e di una vasta rete di partner culturali, storici e scientifici nazionali e del territorio regionale. I
diversi soggetti coinvolti nell’arco di un anno di manifestazioni, all’insegna delle nuove tecnologie e di eventi inediti per l’Italia, contribuiscono ad
allargare il respiro del progetto a una prospettiva nazionale e transfrontaliera. Il progetto inoltre valorizza la ricchezza delle testimonianze
audiovisive provenienti dagli archivi e dai lavori più recenti di ricerca e restauro dell’Istituto Luce e della Cineteca del Friuli. La rassegna consentirà
una diffusione presso il più vasto pubblico della straordinaria testimonianza storica di opere, come film muti ed estratti di cinegiornali d’epoca,
solitamente destinati a circuiti più ristretti, diffondendo l’attesa e la curiosità per i progetti più recenti delle cineteche e degli altri istituti di ricerca
storica coinvolti;
Programma Udine 1914-2018 – Storie in corso realizzato al 15.8.2015.
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Nei mesi di giugno, luglio, agosto sono state realizzate le iniziative Avamposto 1 “Il Friuli in guerra” e Avamposto 2 “Parole e note” per
complessivi 11 appuntamenti.
Dopo un’intensa attività preparatoria, il Comune di Udine ha ospitato il Meeting delle scuole di pace, evento di apertura delle iniziative promosse
dall’Amministrazione in occasione del centenario della Prima guerra mondiale.
L’iniziativa è stata promossa dal CNELP (Comitato Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani) in collaborazione con la Regione Friuli VG
– Ufficio scolastico Regionale, dal CRELP (Comitato Regionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani), Mo.Vi FVG, Mec, Agisci FVG, Rivista
“San Francesco Patrono d’Italia” dei Francescani del Sacro convento di Assisi, Rete nazionale delle scuole per la pace e i diritti umani, Tavola della
pace, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome.
Migliaia di studenti provenienti da tutta Italia e dalla Regione si sono incontrati per condividere le loro esperienze didattiche sul tema della pace e
testimoniare il loro impegno contro tutte le guerre, la violenza e il terrorismo.
In particolare venerdì 17 aprile è stato organizzato a Udine il Meeting generale (l'adunanza plenaria delle scuole aderenti) che ha previsto una
mattinata di incontri fra le scuole, il pranzo al sacco per tutti presso il Parco Moretti e la marcia della Pace culminata sul piazzale del Castello di
Udine con circa 3000 persone fra studenti e insegnanti.
Sabato 18 aprile gli studenti hanno visitato i siti delle trincee della Grande Guerra e precisamente a Tolmino/Drenchia, Nova Gorica/Gorizia,
Ragogna, Malborghetto Valbruna, Savogna d’Isonzo, Sagrado, Monfalcone, Fogliano Redipuglia, Duino Aurisina.
L’Ufficio Cultura ha organizzato l’ospitalità degli studenti mediante un’Agenzia di incoming, ha provveduto all'allestimento delle strutture, al
supporto logistico e all’organizzazione del pranzo per gli studenti per la giornata del 17 aprile.

Titolo obiettivo 3: Valorizzazione della Biblioteca Civica
Descrizione:
Valorizzazione della Biblioteca Civica:
- Sistema Bibliotecario Urbano: riordino biblioteche di quartiere dal punto di vista operativo;
- Coinvolgimento dei volontari per l’affiancamento al personale comunale e delle cooperative e per la programmazione delle attività;
- Potenziamento del Sistema bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese (SBHU);
- Consolidamento attività di lettura.
Indicatori:
Descrizione
Approvazione del nuovo capitolato d’appalto per la
gestione delle biblioteche appartenenti al Sistema
bibliotecario urbano e iniziale rimodulazione delle
funzioni delle biblioteche circoscrizionali

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2015

ON

In corso
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Descrizione
Allargamento a Campoformido, Pagnacco e Povoletto
di SBHU e approvazione della relativa Convenzione

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2015

ON

In corso

Attività svolta fino ad agosto 2015:
E’ stata predisposta la bozza di capitolato d’appalto per la gestione dei servizi esternalizzati della Biblioteca Civica (Biblioteche di circoscrizione,
Sezione Moderna, Sezione Ragazzi e Sezione Musica) ed è proseguito lo studio sulla funzionalità e le attività delle otto biblioteche di circoscrizione
per saggiarne potenzialità e possibili percorsi di sviluppo, anche in relazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, con le
associazioni culturali e sportive e con singoli volontari, decidendo – anche in relazione alla comunicazione di sfratto da parte del locatore – la
chiusura della Biblioteca della prima circoscrizione.
Per quanto riguarda l’allargamento a Campoformido, Pagnacco e Povoletto del Sistema bibliotecario di Udine e dell’hinterland udinese (SBHU),
tutti i Consigli Comunali delle 15 Amministrazioni di SBHU hanno all’unanimità accolto la proposta e ora si attende che i Consigli Comunali dei tre
Comuni coinvolti adottino la Convenzione allargata.
Titolo obiettivo 4: Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica
Descrizione:
Ultimazione dei lavori del secondo lotto di Palazzo Bartolini e organizzazione di servizi a livello logistico presso Palazzo Andriotti
Indicatori:
Descrizione
Affidamento incarico di progettazione 2° lotto
Approvazione progetto, affidamento lavori, consegna
lavori
Progetto funzionale della nuova Sezione Manoscritti e
Rari e dell’Ufficio Catalogazione

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 15/08/2015
OFF

ON

OFF

ON

In corso

Attività svolta fino ad agosto 2015:
Relativamente alla progettazione del secondo lotto di Palazzo Bartolini, è stato affidato un incarico a un architetto specializzato, dottore di ricerca in
biblioteconomia, che dovrà interfacciarsi tra le esigenze biblioteconomiche e quelle di progettazione. L'intervento di ristrutturazione di Palazzo
Bartolini, per il completamento dei lavori di riqualificazione della Civica Biblioteca, è in parte finanziato con le somme residuali del primo
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intervento (Palazzo Andriotti e nuovo deposito librario) e in parte con fondi da inserire in Bilancio. In conseguenza ai limiti di spesa imposti dal
Patto di stabilità non è stato possibile finanziare l'ulteriore parte di lavori pertanto non sono state avviate le procedure di affidamento.
Per quanto riguarda il progetto funzionale della nuova Sezione Manoscritti e Rari e dell’Ufficio Catalogazione, che completa e aggiorna quanto
finora concepito su tutti gli altri fronti di ricerca (Sezione Friulana, Sezione Moderna, Sede Centrale, ecc.), sarà per la prima volta affiancato dalla
presenza dell’architetto di cui si è chiesta la consulenza, per una migliore specificazione delle varie funzionalità della Sezione e dell’Ufficio stessi.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

5144 B

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

BIBLIOTECA CIVICA JOPPI:
OTTENIMENTO CPI E
previsionale
SUPERAMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
(CONSOLIDAMENTO
effettiva
STRUTTURALE) - 2^
LOTTO

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

31-lug-15

31-lug-15
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Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori
01-ago-15

31-ott-15

31-dic-15

Fine lavori

Collaudo

31-gen-17

31-mar-17

PROGETTO 8.2: MUSEI E GALLERIE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Udine città per l’Arte e la Cultura
Descrizione:
Valorizzazione del sistema museale della città come servizio culturale e formativo per la comunità e attrattore turistico. Mantenimento e
rafforzamento dell’identità di Udine come città d’arte sia attraverso il marchio Udine Città del Tiepolo sia attraverso l’arte moderna e
contemporanea. Valorizzazione del ruolo di Udine come capoluogo della biodiversità.
Introdurre strumenti amministrativi che favoriscano il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti privati e dei cittadini nella programmazione
delle attività culturali e dei Civici Musei
Indicatori:
Descrizione
Mostra Casa Cavazzini
Mostra Castello (Museo Archeologico)
Mostra Palazzo Morpurgo
Mostra Palazzo Giacomelli (Museo Etnografico)
Iniziative MFSN
Progetto espositivo nuova sede MFSN

Valore obiettivo
(target)
1
1
1
1
ON
ON

Valore al 15/08/2015
1
1
1
1
1
In corso

Attività svolta fino ad agosto 2015:
A luglio tutte le mostre programmate ad inizio anno risultano già concretizzate o almeno avviate per la parte organizzativa. Nel corso dei primi sei
mesi del 2015 si è provveduto a potenziare l’offerta didattica legata alle scuole, agli adulti, ai bambini di diverse fasce di età e alle famiglie. In
particolare si è concluso il programma del progetto didattico Tempo presente. Forme e narrazioni della contemporaneità, svoltosi a Casa Cavazzini
nel corso dell’a.s. 2014-2015. Le conferenze tenutesi tra febbraio e aprile sono state le seguenti:
5 febbraio 2014
Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea
Raffaele Donnarumma, Università di Pisa
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19 febbraio 2015
Che fare? Un’antropologia dell’arte nella contemporaneità
Michele Dantini
Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro"
5 marzo 2015
Tra moda e fotografia
Federica Muzzarelli, Università di Bologna
19 marzo 2015
Musica minimalista
Roberto Calabretto, Università di Udine
2 aprile 2015
Metalinguaggi. Arte "concettuale" e letteratura alla seconda.
Denis Viva, Università di Udine
Il marchio Udine Città del Tiepolo è stato rafforzato da un programma di concerti di musica barocca e da un percorso turistico promossi e condivisi
dai Civici Musei e dal Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine. È stato attivato anche un biglietto unico (scadenza 30 settembre 2015) che
consente la visita al Castello e al Museo Diocesano ad un prezzo vantaggioso per il visitatore.
Nel mese di luglio sono state attivate le nuove tariffazioni dei biglietti d’ingresso a tutte le sedi museali civiche caratterizzate dall’introduzione della
gratuità ogni prima domenica del mese e da altre agevolazioni volte ad incentivare la visita al museo da parte della cittadinanza, ma anche dei turisti
provenienti da altre realtà territoriali.
Oltre alla mostra Il Grano. Storia di una pianta rivoluzionaria, realizzata in collaborazione con il Museo Etnografico del Friuli, il Museo Friulano di
Storia Naturale ha organizzato dal 09.07.2015 al 02.08.2015 nella ex Chiesa di San Francesco la mostra Oasis Photocontest. Tour 2015 che ha avuto
n. 2.533 visitatori.
Sono in corso di predisposizione le linee guida per la progettazione del percorso espositivo della nuova sede del Museo Friulano di Storia Naturale,
dato atto che un progetto espositivo potrà essere redatto solo a seguito della revisione del progetto relativo agli spazi messi a disposizione nell’exMacello.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 8 SVOLTA FINO AD AGOSTO 2015:
Cultura
Sono state organizzate o co/organizzate le seguenti rassegne/iniziative
gennaio: Shoah. Giorno della memoria
marzo Calendidonna
maggio: La Notte dei Lettori
maggio – giugno – luglio: Visioni Urbane (in collaborazione con Agenzia Giovani e Civici Musei)
luglio – agosto: UdinEstate
Sono invece state organizzate da terzi e supportate dagli uffici comunali (non si riportano le collaborazioni minori anche collegate all’utilizzo degli
spazi gestiti) le seguenti rassegne/iniziative:
marzo: La Repubblica delle Idee
aprile: Far East Film Festival
maggio: Vicino/Lontano-Premio Terzani
giugno: Udin&Jazz
E’ proseguita la redazione e la diffusione del FOGLIO EVENTI mensile;
Biblioteca Civica
La Biblioteca Civica continua a svolgere con regolarità le proprie funzioni di centro culturale e informativo per la città di Udine e il suo hinterland,
a sostegno di tutti i cittadini, appartenenti alle più diverse condizioni professionali e di tutte le età.
Di particolare risalto appare l’accresciuta disponibilità, dovuta all’implementazione del catalogo on line (OPAC) a tutte e 15 le biblioteche di
SBHU, dei titoli disponibili al prestito (oltre 650.000), che un efficiente servizio di prestito intersistemico fra le biblioteche coinvolte rende
finalmente possibile.
Si assiste a una più numerosa presenza di utenti nelle sale di lettura dovuta alla disponibilità del Wi Fi, e alla decisione, presa anche quest’anno, di
aprire per tutto agosto almeno la Sede Centrale con il personale dipendente, a fronte della chiusura per due settimane della Sezione Moderna, per far
fronte al contenimento delle risorse finanziarie.
Su livelli sempre molto alti i dati dei prestiti, che confermano il gradimento che arride al servizio da parte del pubblico, sia nella Sezione Moderna,
sia – anche se in misura minore – nelle sedi circoscrizionali, ritenendo anche quest’anno di eguagliare i dati del 2014, che ammontavano
complessivamente a poco meno di 170.000 prestiti annui. In diminuzione, invece, anche a causa del ridotto orario di apertura, la presenza del
pubblico in Sezione friulana.
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Costante l’impegno per offrire al pubblico occasioni di intelligente intrattenimento e di promozione della lettura per le più giovani generazioni, sia
attraverso il ciclo “Dialoghi in Biblioteca” (ogni mercoledì sera da ottobre a giugno), sia attraverso i programmi “Biblioteca & Scuola” con le
declinazioni dei progetti nazionali e regionali “Nati per leggere”, “Crescere leggendo” e “Youngster”, di cui la Biblioteca “Joppi” è sempre stata tra
le più convinte promotrici. A questo proposito nel 2015, a cura della Sezione Manoscritti e Rari, si è dato avvio alla rassegna mensile “Alla scoperta
della Joppi”, che rende note al vasto pubblico degli interessari e a tutti i cittadini, le ricerche avviate sui fondi antichi della Biblioteca.
Civici Musei
Sono state organizzate o co/organizzate le seguenti rassegne/iniziative:
-

Casa Cavazzini – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine
1 marzo – 3 giugno 2015: mostra Un’idea di pittura. Astrazione analitica in Italia 1972-1976
dal 4 luglio: riallestimento delle collezioni al piano terra del museo Neorealismo, astrattismo e oltre
maggio – giugno – luglio: Visioni Urbane (in collaborazione con Agenzia Giovani e Civici Musei)

-

Castello – Pinacoteca
luglio 2015: Giuseppe Malignani pittore e fotografo
-

Gallerie del Progetto – Palazzo Morpurgo

27 gennaio - 8 marzo 2015: Besa. Un codice d'onore- Albanesi musulmani che salvarono ebrei ai tempi della Shoah
-

Galleria Modotti
6 Maggio – 7 giugno 2015: Mostra Edgar De Bono

-

Iniziative realizzate con la collaborazione di enti esterni:
9 luglio – 13 settembre 2015: Mario Giacomelli. Paesaggi
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MFSN
Data l’attuale situazione logistica del Museo, con collezioni e uffici dislocati in sedi diverse, l’attività consolidata dell’Istituzione è stata orientata
principalmente alla conservazione del patrimonio, compreso quello documentario, alle ricerche sul territorio e alla pubblicazione di contributi
scientifici o di opere monografiche sui risultati ottenuti o su argomenti naturalistici di particolare interesse.
Per quanto riguarda l’attività didattico-divulgativa, oltre alle mostre Il grano. Storia di una pianta rivoluzionaria e Oasis PhotoContest. Tour 2015,
sono state organizzate diverse iniziative collegate alle tematiche di Expo 2015. Di particolare interesse un ciclo di proiezioni dedicate
all’alimentazione e allo sviluppo sostenibile, organizzato con il Centro Espressioni Cinematografiche, che ha visto la partecipazione di oltre 370
persone, e alcune conferenze e laboratori incentrati su temi trattati dalla mostra Il grano. Il Museo ha partecipato anche a Udinestate 2015 con n. 2
conferenze dedicate alla domesticazione delle piante e al loro utilizzo sostenibile e all’importanza delle api e dei prodotti dell’alveare, con una
buona partecipazione da parte della cittadinanza. Buon riscontro hanno avuto anche le iniziative organizzate per il mondo della scuola quali quelle
correlate al Darwin day e i laboratori didattici sui cereali organizzati con la U.O. Ludobus.
Si è cercato inoltre di dare maggiore visibilità all’Istituzione, sia mediante lo sviluppo di relazioni con altri Enti e Istituzioni che stipulando
convenzioni di rilevanza locale, regionale ed extra regionale, che permettono di lavorare in sinergia con altre realtà operanti sul territorio e di
recuperare risorse per l’Istituzione.
Questo ha portato alla stipula di alcune convenzioni a carattere istituzionale, quali quelle attive con l’Università degli Studi di Udine e le
Convenzioni Quadro con gli Enti Parco Regionali, ma anche all’accettazione di alcuni incarichi per la realizzazione da una parte di una
pubblicazione sui geositi regionali per le scuole secondarie di I grado (completo di mappa cartacea e digitale) affidato dal Servizio Geologico della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e gli incarichi per le ricerche sui Chirotteri (affidato dal Servizio Caccia, Risorse Ittiche e Biodiversità
della Regione) e il monitoraggio dei piccoli mammiferi del Parco delle Prealpi Giulie, finalizzato alla redazione di un atlante della fauna
microteriologica presente nel territorio dello stesso.
Tutte le attività svolte e programmate sono organizzate nell’ottica di consentire al Museo di riappropriarsi del ruolo di mediatore culturale per la
città - per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-scientifici del territorio regionale - e rappresentare un valido punto di riferimento per tematiche di
interesse a livello mondiale.
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OPERE PUBBLICHE SITUAZIONE AD AGOSTO 2015:
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

MANUTENZIONE
previsionale
IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE
7146 000
MONUMENTO P.LE XXVI
LUGLIO E SISTEMAZIONE effettiva
ILLUMINAZIONE
RESTAURO EDIFICI
7148 000 STORICI CON
INTERVENTO PRIVATO
COMPLETAMENTO
6083 000 LAVORI DI RESTAURO
LOGGIA DI S. GIOVANNI
MANUTENZIONE
7163 000 STRAORDINARIA CIVICA
BIBLIOTECA

INTERVENTI
7006 000 MANUTENTIVI CASA
CAVAZZINI
MANUTENZIONE
7008 000 STRAORDINARIA CIVICI
MUSEI

Fine lavori

Collaudo

26-mar-15 26-mar-15 26-mar-15

30-set-15

31-dic-15

31-ott-15

26-mar-15 26-mar-15 26-mar-15

previsionale

20-ago-14

20-ago-14

20-ago-14

20-ago-14

12-set-14

24-set-14

16-mar-15

effettiva

20-ago-14

20-ago-14

20-ago-14

20-ago-14

12-set-14

24-set-14

16-mar-15

previsionale

20-apr-10

29-ott-10

29-ott-10

08-nov-11 30-mag-12

15-apr-13

effettiva

20-apr-10

29-ott-10

29-ott-10

08-nov-11 30-mag-12

15-apr-13

previsionale

16-set-14

16-set-14

16-set-14

18-mar-15 18-mar-15

effettiva

16-set-14

16-set-14

16-set-14

18-mar-15 18-mar-15

01-feb-16

30-apr-16

01-lug-16

31-dic-16

15-ago-15

1-set-15

31-dic-15

30-set-15

15-ott-15

30-nov-15

01-ago-15 31-ago-15

31-dic-15

ADEGUAMENTO LOCALI previsionale
V.LE FORZE ARMATE PER
6782 000
DEPOSITO/ARCHIVIO
effettiva
BIBLIOTECA
MANUTENZIONE
6918 000 STRAORDINARIA CIVICA
BIBLIOTECA

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

21-nov-12

31-ott-15

30-nov-15

21-nov-12

previsionale
effettiva
previsionale
effettiva
previsionale
effettiva
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31-dic-15

31-mar-17

N.

SUB DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
7011 000 STRAORDINARIA
ATTIVITA' CULTURALI
COMPLETAMENTO
7014 000 TEATRO RIDOTTO
GIOVANNI DA UDINE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare
previsionale

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

31-ott-15

31-dic-15

Indizione Aggiudicazio Consegna
Fine lavori
Gara
ne
lavori
01-ago-15 31-ago-15 31-dic-15

Collaudo

effettiva
previsionale

30-set-15

effettiva
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01-mar-16 31-mag-16

1-lug-16

31-dic-16

31-mar-17

