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BANDI
Telt ha assegnato la direzio-
ne dei lavori della Torino-Lio-
ne sul lato francese per 90,6
milioni.
LERBINI A PAGINA IV

Gare di progettazione,
gennaio sconta la fine
della spinta dell'Anas

D opo il boom degli ultimi due
mesi del 2017, caratterizzati

dalla pubblicazione dei maxi bandi 
Anas, a gennaio si registra una pau-
sa nell'andamento del mercato della 

sola progettazione: nel mese sono
state bandite 261 gare, per un im-
porto di 30,9 milioni di euro. Secon-
do l'osservatorio Oice/Informatel, ri-
spetto al precedente mese di dicem-

L'Anac dà ragione agli architetti contro l'interpretazione "ampia" di lavoro analogo

Illegittima la richiesta
del «lavoro identico»

L'
Autorità anticorruzione si
schiera dalla parte dei
professionisti della pro-
gettazione 
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ATLANTE ARCHITETTURA

Premio volumetrico
per la villa di design
di JM Architettura
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BARLETTA A PAGINA III

N La casa «Madi» (Modulo abitativo dispiegabile) alla fine del montaggio

DI MASSIMO FRONTERA

DI MILA FIORDALISI

U na casa prefabbricata
in legno antisismica e
“modulabile”. E, so-

prattutto, realizzabile in ap-
pena due giorni di cantiere
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CONTINUA A PAGINA II

La proposta dell'impresa abruzzese Area Legno ideata con l'architetto Renato Vidal

La casa «pieghevole» è pronta in 24 ore

bre il calo è del 20,2% per il numero
e arriva al 78,8% per il valore. Ma
senza i bandi Anas, a gennaio il calo
si ridimensiona: -10,6% nel numero 
e -25,4% nel valore. N
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Design puro tra le case dell'800
Altezza dei piani progressiva
Infissi invisibili e tailor made
L'innesto contemporaneo firmato studio JM Architettura in un quartiere di Bolzano ricco di edifici storici

DI MARIAGRAZIA BARLETTA

VILLA RUNKELSTEINER A BOLZANO STUDIO JM ARCHITECTURE 


