
 
 
 
Dati fondamentali    
 
Quadro generale 
funzione: nuova sede dell'Accademia Europea Bolzano 
committente: Accademia Europea Bolzano 
finanziamento: Provincia Autonoma di Bolzano 
area d'intervento: compendio immobiliare - viale Druso 1, Bolzano 
impostazione: ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti 
 
Dati tecnici 
cubatura complessiva: 55.464 m³ 
Costi di costruzione al netto: 27.821.742,80 € (exkl. MwSt.) 
lordi 43.897.089,00 € 
 
Programma planivolumetrico 
aree scientifiche 
auditori 
aule seminario 
biblioteca 
area amministrazione 
centro elaborazioni dati 
caffetteria 
appartamento custode 
garage sotterraneo, vani tecnica, altri vani secondari 
 
Storia 
progettato da Francesco Mansutti & Gino Miozzo per l' ONB / GIL 1936  
passaggio di proprietà alla Provincia Autonoma di Bolzano: 21.02.1977  
dispisizione della tutela delle Belle Arti: 04.05.1989  
indizione del bando del concorso internazionale di progettazione: 03.05.95  
delibera della giuria: 25.10.95  
stipula del contratto con il prof. Kada: 26.04.96  
approvazione del progetto di massima da parte della giunta Provinciale: 12.08.96  
presentazione della domanda per concessione edilizia: 23.12.96  
consegna dell’immobile all'Accademia Europea: 14.08.97  
concessione edilizia del Comune di Bolzano: 31.12.97  
presentazione del progetto esecutivo: 08.05.98  
parere positivo del Comitato Tecnico Provinciale: 15.06.98  
approvazione del progetto dei lavori da parte della Giunta Provinciale: 15.07.98  
consegna dei lavori: 09.11.98  
inaugurazione: primavera 2001  
  
Progettisti 
progetto architettonico: Prof. Arch. Klaus Kada, Graz (A) –Aachen (D); 
responsabile di progetto: Arch. Stephan Dellago, Bolzano; 
direzione lavori: Ing. Enrico Lee, Merano; 
statica: Prof. Ing. Konrad Bergmeister & Partner, Bressanone - Vienna; 
impianti termosanitari: Ing. Erwin Mumelter e Ing. Michele Carlini, Bolzano; 
impianti elettrici: Ing. Roman Obexer e Ing. Reinhard Thaler, Bolzano. 
coordinamento della sicurezza: Geom. Cattacin e architetto Mozzarelli, Merano 
 
Imprese incaricate 
Arte (pareti mobili)  
Tischlerei Barth (arredamento su misura, porte, ecc.)  
Bayrische Bühnenbau (tecnica per il palcoscenico)  
Cappelletti Srl. (mobili di serie)  
Carpenteria metallica Bolzano CMB (opere da fabbro)  
Carron (costruzione edile)  
Ci Erre Marmi (pavimenti interni ed esterni in marmo)  
Edilcolor (pitturazioni)  
Elettrosystem (cablaggio strutturale)  
Erlacher Innenausbau (arredamento su misura - rivestimenti)  
Fischnaller Friedrich & Co (opere da fabbro)  



Ganthaler- Einrichtungen (mobili di serie)  
Gatterer J.  (mobili di serie)  
GiErre Video (impianto audio-video)  
Guerrato S.p.A. (impianto termoidraulico)  
Halotech (illuminazione su misura)  
Harmonie Projekt (arredamento biblioteca)  
Hella Italia (impianti aggiuntivi di protezione solare)  
Hellweger (risanamento delle finestre in legno)  
COSTANTINI Elettroneon (impianto elettrico)  
Innerbichler, Helmuth (lavori in cartongesso)  
Inox Stahlbau KG (lavorazioni in acciaio INOX)  
Isoleur Pederiva (lavori in cartongesso)  
Karroseriebau Toni (lavori di laccatura)  
Lanz OHG (tessuto metallico)  
Leitner Hubert KG (illuminazione "EURAC café")  
Lenzi (ascensori)  
Mayrgündter (pavimenti in legno ed industriali)  
Messner Hansjörg (pitturazioni)  
Neonalpi (insegne luminose)  
Nicom Securalarm (controllo d´accesso)  
electro Obrist GmbH (impianto audio-video)  
Parc Technik Delleg (bandiere)  
Pescoller Werkstätten KG (pittura delle facciate)  
Pava Resine srl (pavimento in resina epossidica)  
Tischlerei Plankl (porte e finestre in legno)  
Rauchbau AG (costruzione edile)  
Safepont (impalcature)  
Roverlack (lavori di laccatura)  
Sarco (pareti manovrabili aule seminari ABC)  
SIPAL (facciate, opere da vetraio e falegname)  
Solaris (impianti di protezione solare)  
Sebastian Pichler (opere da fabbro)  
Schraffl Innenausbau (allestimento cucine e bar)  
Steurer Bauelemente (parete manovrabile - aula grande)  
Trias (segnaletica)  
Tschigg Alois (giardinaggio)  
Vanoncini (lavori in cartongesso)  
Werotec (termografie)  
Zenleser Schlüsseldienst (impianto di chiusura)  
Ziernheld (lattoniere)  
opere da impresario - costruttore: Carron S.p.A., Treviso  
(importo contrattuale L. 12.150.000.000);  
impianti termosanitari: Fa. Guerrato S.p.A., Rovigo  
(importo contrattuale L. 7.468.713.400);  
impianti elettrici: Fa. Costantini S.p.A., Verona  
(importo contrattuale L. 1.672.054.000).  
   
Altre imprese: ancora da appaltare. 


