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CONTRATTO PER UN VALORE DI 26 MILIONI

II Contratto francese per la Piz-
zarotti. Il gruppo parmigiano si è
infatti aggiudicato il contratto di
progettazione e costruzione
dell’ospedale di Sospel, nel di-
partimento delle Alpi Marittime
della regione Provenza-Alpi-Co-
sta Azzurra. L'importo comples-
sivo dei lavori è di 26 milioni di
euro.

La giuria tecnica, incaricata di
selezionare la migliore tra 5 of-
ferte allineate, ha assegnato alla
Pizzarotti la migliore valutazio-
ne tecnica, permettendo al grup-
po italiano di classificarsi primo
davanti a grandi gruppi francesi
(Bouygues, Vinci, Leon Grosse,
Eiffage). Il progetto di Sospel pre-
vede la ristrutturazione (6.000
mq) e la costruzione di 9.000 mq
di estensione dell’ospedale, per
un totale di 210 posti letto. L’edi -
ficio, concepito secondo criteri di

massimo rispetto dell’ambiente
e minimo impatto ambientale,
dovrà soddisfare tutti i requisiti
delle costruzioni bcc (edifici a
basso consumo energetico).

La Pizzarotti, coadiuvata da un
team di progettisti composto da
architetti, studi di ingegneria,
specialisti ambientali, si occupe-
rà direttamente della progetta-
zione e della realizzazione. I tem-
pi prevedono una prima fase di
progettazione di 8 mesi e 30 mesi
per la realizzazione. Il completa-
mento dei lavori è previsto per il
2014. Questa aggiudicazione con-
solida la presenza di Pizzarotti in
Francia, in particolare nel settore
ospedaliero, dove il gruppo di
Parma sta raccogliendo i frutti
della positiva esperienza in corso
che la vede realizzare il nuovo
ospedale di Marsiglia (90 mila mq
per un importo di 190 milioni).�

Sarà la Pizzarotti
a realizzare il nuovo
ospedale di Sospel

-

Economia Tariffe, altri rialzi?
«Se continuano le tensioni sui prezzi del petrolio,
certamente dobbiamo aspettarci nuovi rialzi». Lo
ha detto il presidente dell’Autorità per l'energia,
Guido Bortoni, parlando delle tariffe di gas e luce.

Provenza Un'immagine del progetto dell'ospedale di Sospel.


