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Terzo appuntamento con #ARELONSITE 2018 

LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI MELZO 

“UN CASO DI EFFICIENZA NEL MONDO DEGLI 

APPALTI PUBBLICI” 
 

 

Martedì 10 Luglio 2018 18:30 

Scuola primaria di Melzo 

Viale Riccardo Gavazzi, Melzo MI 

Evento riservato con accredito obbligatorio 

Per informazioni: arelonsite@arelitalia.com 

 

 

A pochi mesi dalla sua effettiva entrata in funzione, la città di Melzo ci apre le porte della nuova scuola primaria di 

viale Gavazzi, esempio di efficienza nel mondo degli appalti pubblici. 

La scuola da settembre ospiterà 500 alunni inseriti in 20 sezioni, un auditorium, laboratori, una mensa, una palestra 

e tutti i relativi servizi annessi. I lavori per la realizzazione dei 3 corpi sono iniziati a febbraio 2017 e completati in 180 

giorni contro i 360 massimi previsti dall’appalto. Elemento che ha portato alla notorietà una operazione di una 

piccola realtà locale è stato il processo trasparente e l’utilizzo, per la prima volta in ambito pubblico, del sistema 

integrato chiamato BIM - Building Information Modeling. 
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Alla presenza del Sindaco di Melzo Antonio Fusè, ci racconteranno l’operazione Franco Guzzetti Assessore alle 

Infrastrutture e Patrimonio Comune di Melzo, Giuseppe Di Giuda Professore associato del Politecnico di Milano e 

Enrico Cavaliere di I.T.I. Impresa Generale S.p.a. 

 

Orario/Percorso di visita 

18.30 Ritrovo 

19,00 Conferenza in auditorium 

19.30/45 Visita guidata all’istituto 

20.00/15 Cocktail a seguire 

 

Saluto e introduzione 

Francesca Zirnstein, Presidente AREL 

 

Intervengono 

Franco Guzzetti, Assessore alle Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Melzo 

Giuseppe Di Giuda, Professore associato del Politecnico di Milano esperto in BIM 

Enrico Cavaliere, ITI Impresa Generale Spa 

  

Come Arrivare: 

Trasporto pubblico: treno S5 Ferrovie Nord, procedere per circa 8 minuti lungo via Sforza svoltare a destra su via 

Italia e subito dopo a sinistra su via Gavazzi. 

In auto: SP 103 - possibilità di parcheggio in via Trivulzio (stazione) 

 


