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Nuova sede Dipartimento di Scienze, "orgoglio per
Modena"
Nuova sede Dipartimento di Scienze, "orgoglio
per Modena" Nuova sede Dipartimento di
Scienze, "orgoglio per Modena" Martedì 22
Settembre 2015 22:02 Powered by Web
Agency Il sindaco Muzzarelli all' inaugurazione
della struttura universitaria con il ministro
Poletti e il presidente Bonaccini. "Ricerca
anche sulla tutela del territorio" La nuova sede
dei Dipartimenti universitari di Scienze
Chimiche e Geologiche e di Scienze della Vita
rappresenta "un motivo d' orgoglio per
Modena" e uno strumento "fondamentale per
sviluppare e diffondere ulteriormente la cultura
scientifica". Lo ha affermato il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli partecipando oggi, lunedì 21
settembre, all' inaugurazione della struttura
dell' Università di Modena e Reggio Emilia
insieme al ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali Giuliano Poletti e al presidente della
Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini.
Dopo aver sottolineato che "l' insegnamento
delle scienze va inteso come uno straordinario
strumento di educazione civica, importante in
un momento di grandi cambiamenti, a livello
economico, sociale e demografico", il sindaco
Muzzarelli ha ricordato il terremoto del 2012, l'
alluvione e la tromba d' aria che hanno
devastato il territorio per evidenziare che,
grazie anche alle nuove strutture, "i laureati di domani potranno sviluppare ricerca e innovazione anche
nei settori della protezione dell' ambiente naturale e della gestione del territorio".
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All' inaugurazione il presidente della Regione
Stefano Bonaccini: "Per competere con i ...
All' inaugurazione il presidente della Regione
Stefano Bonaccini: "Per competere con i
territori più avanzati d' Europa e del mondo
occorre puntare sulla qualità. Imprescindibile l'
apporto dell' Università e dei centri di ricerca".
 Modena, 22 settembre 2015  Inaugurata ieri
mattina a Modena, a nuova sede dei
Dipartimenti di Scienze Chimiche e
Geologiche e di Scienze della Vita dell'
Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia (Unimore), con la partecipazione del
presidente della Regione Stefano Bonaccini .
L' edificio, di 12mila metri quadrati , fra via
Campi e via Braghiroli presenta aule,
laboratori e aree per lo studio . Sviluppato su
piani, al piano seminterrato, è presente un
open space per una novantina di studenti, le
aule specialistiche di Scienze della Terra,
depositi e spogliatoi . Al primo piano il front
office, l' amministrazione, alcuni studi del
Dipartimento di Chimica e una parte dei
laboratori didattici . Al secondo piano sono
collocati gli studi di Scienze della Vita , i
rimanenti studi di Chimica e piccoli studi per
68 postazioni per specializzandi e dottorandi .
Al terzo piano si trovano invece i laboratori di
ricerca di Scienze della Vita e di Chimica ;
completa la struttura il piano tecnico . Grande
attenzione agli "accorgimenti" per il contenimento dei consumi. Saranno presenti sia pannelli solari per
la produzione di acqua calda sanitaria che pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L'
edificio stato è concepito per poter funzionare durante buona parte della stagione calda senza l' utilizzo
dell' aria condizionata, grazie alle prestazioni dell' isolamento termico. "Mai come in questo periodo il
tema della ricerca e dell' innovazione è di vitale importanza  ha sottolineato Bonaccini  per una
Regione come la nostra, che ha un sistema produttivo che per competere con i territori più avanzati d'
Europa e del mondo ha bisogno di puntare decisamente sulla qualità. In quest' ottica è imprescindibile l'
apporto dell' Università e dei centri di ricerca". Bonaccini ha poi ricordato l' impegno della Regione al
World Food Research and Innovation Forum , in programma oggi e domani (22 e 23 settembre) ad
Expo Milano: "Sfamare nel 2050 nove miliardi di persone, questa è la sfida che ci attende. Garantendo
però  ha ribadito il presidente  che l' aumento di produzione di cibo sia coniugata alla la sostenibilità
ambientale, nel pieno rispetto del pianeta. Per raggiungere questi obiettivi occorre mettere in rete
sapere, risorse tecnologiche e innovazione: ecco l' impegno che ci tiene uniti, per andare insieme verso
un futuro di qualità".
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Nuova sede dei Dipartimenti di Scienze Chimiche e
Geologiche
Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, INPS e Fabrica SGR hanno inaugurato
l' edificio di via Campi 103 a Modena che
ospiterà i nuovi Dipartimenti di Scienze
Chimiche e Geologiche e di Scienze della Vita
dell' Ateneo.
L' intervento, del valore complessivo di circa
35 milioni di euro, è stato realizzato grazie alle
risorse rese disponibili da INPS attraverso
Aristotele, fondo immobiliare di social
responsibility gestito da Fabrica SGR. L'
accordo ha stabilito una locazione pluriennale
da parte di Unimore e la concessione del
diritto di superficie per 90 anni dell' area su cui
sorge l' edificio, di circa 20.000 mq, di
proprietà dell' Ateneo, contigua alla sede del
Campus scientifico di via Campi.
La decisione di promuovere la costruzione di
un nuovo edificio, capace di riunire le attività
didattiche ed i laboratori degli allora
Dipartimenti di Chimica, Farmacia e Scienze
della Terra, risale alla fine del 2006 (Rettore
prof.
Giancarlo Pellacani) ed è nata dalla
constatazione dell' insufficienza degli spazi
riservati a queste discipline, anche in relazione
al crescente numero di studenti iscritti.
Il complesso, realizzato dalla CMB di Carpi su progetto dello Studio Rossiprodi Associati di Firenze, in
partnership con Ingegneri Riuniti di Modena, è stato progettato per accogliere una popolazione
accademica permanente di circa 2.300 persone. L' edificio si articola in quattro corpi con altezza
massima di 4 piani fuori terra. Nei primi tre piani fuori terra trovano ospitalità 56 laboratori di ricerca, 9
laboratori didattici e 5 laboratori di appoggio, 7 aule per lezioni frontali, 6 aule specialistiche e 280
postazioni di lavoro per personale docente, ricercatore e tecnico, amministrativo.
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Inaugurazione del nuovo Dipartimento di Chimica all'
Università di Modena e Reggio Emilia
Presente anche il ministro Poletti
Nella mattinata di ieri è stato inaugurato il
nuovo Dipartimento di Chimica dell' Università
di Modena e Reggio Emilia con la presenza
del ministro del Lavoro Giuliano Poletti.Il
ministro ha detto: "Questo edificio è un
simbolo di solidità e dinamismo, perché qui i
giovani costruiranno il loro futuro".Si tratta di
un complesso realizzato grazie a risorse  pari
a 35 milioni di euro  messe a disposizione da
Inps attraverso il fondo immobiliare Aristotele
destinato a edilizia universitaria e campus. La
nuova sede in via Campi, realizzata da Cmb di
Carpi e inaugurata ufficialmente questa
mattina ma già funzionante, ospita circa 2300
persone tra studenti, docenti e
ricercatori.Concludendo, Poletti ha
sottolineato: "Questa è la dimostrazione che
siamo in grado di realizzare opere che
guardano al futuro e qui c' è una comunità
ripartita più forte di prima dopo un terremoto".
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Poletti: «Qui si fa innovazione per il futuro»
Nasce un nuovo pezzo di Ateneo
di SILVIA SARACINO UN DIPARTIMENTO
universitario ultramoderno, con ben 56
laboratori di ricerca e realizzato secondo le più
moderne tecniche di costruzione, dove si
formeranno gli scienziati di domani. Perchè
investire nell' università significa «investire nel
futuro e guardare alla collettività». Con il suo
inconfondibile accento romagnolo il ministro
del Lavoro Giuliano Poletti ha dato il via
ufficiale ieri mattina al nuovo dipartimento di
Scienze chimiche e di Scienze della vita in via
Campi, una struttura di ventimila metri
quadrati in grado di ospitare circa 2.300
persone tra studenti, docenti, ricercatori,
dottorandi borsisti e assegnisti di ricerca, oltre
al personale tecnico amministrativo.
Un fiore all' occhiello dell' ateneo modenese
che ha visto negli ultimi anni crescere in
misura esponenziale gli iscritti alle discipline
scientifiche. Fin dal 2006, infatti, l' allora rettore
Giancarlo Pellacani si rese conto che gli spazi
per gli studenti che volevano studiare
Farmacia, Chimica e Geologia erano troppo
stretti. Lo ha ricordato l' attuale rettore Angelo
Andrisano durante la cerimonia di inaugurazione a cui hanno partecipato, oltre al ministro Poletti, il
presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il direttore generale di
Inps Massimo Cioffi e gli esecutori dell' opera, tra cui spicca l' azienda Cmb di Carpi che ha costruito la
sede.
«La decisione di promuovere la costruzione di un nuovo edificio, capace di riunire le attività didattiche e
i laboratori di chimica, farmacia e scienze della terra risale alla fine del 2006. Nasce dalla constatata
inadeguatezza agli standard normativi di sicurezza degli spazi, riservati allora a queste discipline,
nonché all' insufficienza dei locali a disposizione, diventata più evidente a seguito della crescita, a
partire dagli anni duemila, del numero di studenti iscritti», ha spiegato Andrisano.
La costruzione della nuova sede, la cui prima pietra è stata posata nel novembre del 2011, è stata
possibile grazie a 35 milioni di euro erogati dall' Inps attraverso il fondo Aristotele, un fondo immobiliare
gestito dalla società Fabrica Sgr, destinato a finanziare costruzioni in ambito universitario, dalle sedi di
dipartimenti a campus e laboratori. Il fondo è stato istituito nel 2005 e ha finanziato fino ad oggi una
quindicina di progetti tra cui solo due di edilizia, a Siena e a Modena.
Nella nuova sede in via Campi i futuri scienziati, geologi e farmacisti hanno a disposizione sette aule
per lezioni frontali e sei aule specialistiche  tra cui una attrezzata per cartografia e una per
paleontologia  e altre due da otto posti per fotogeologia e microscopia multipla. Sono disponibili anche
280 postazioni di lavoro per personale docente, ricercatori, borsisti, dottorandi e personale tecnico
amministrativo.
«Questo edificio è un simbolo di solidità e dinamismo  ha detto Poletti . Molto spesso negli
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Il Resto del Carlino (ed.
Modena)

Ateneo
investimenti si segue la logica del massimo rendimento e quindi non è detto che si riesca ad investire
ad esempio in università e ospedali.
Oggi dimostriamo che unendo le forze si riescono a realizzare investimenti come questo che guardano
lontano».
Entusiasta anche il presidente della Regione Bonaccini: «Il presidente della Provincia Muzzarelli ha di
che gongolare in questi giorni per la concomitanza di eventi che hanno dato risalto al territorio di
Modena, dal vertice tra Hollande e Renzi al Festival della filosofia e oggi l' inaugurazione del nuovo
dipartimento  ha detto .
Mai come in questo periodo il tema della ricerca e dell' innovazione è di vitale importanza per una
regione come la nostra, che ha un sistema produttivo che per competere con i territori più avanzati d'
Europa e del mondo ha bisogno di puntare decisamente sulla qualità».

SILVIA SARACINO
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«Nuova sede dipartimenti scienze, orgoglio per
Modena»
La nuova sede dei Dipartimenti universitari di
Scienze Chimiche e Geologiche e di Scienze
della Vita rappresenta «un motivo d' orgoglio
per Modena e uno strumento fondamentale
per sviluppare e diffondere ulteriormente la
cultura scientifica». Lo ha affermato il sindaco
Giancarlo Muzzarelli partecipando ieri all'
inaugurazione della struttura dell' Università di
Modena e Reggio Emilia insieme al ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano
Poletti e al presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini. «Grazie anche
alle nuove strutture  ha detto il sindaco  i
laureati di domani potranno sviluppare ricerca
e innovazione anche nei settori della
protezione dell' ambiente naturale e della
gestione del territorio».
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Scienze della Vita, una casa da 35 milioni
Tre piani con 280 postazioni di lavoro, 56 laboratori di ricerca e 9 per la didattica e una
innovativa camera libera dai metalli
di Serena Arbizzi Un intervento da 35 milioni
di euro, realizzato grazie alle risorse rese
disponibili da Inps, attraverso il fondo
Aristotele, gestito da Fabrica sgr, con 56
laboratori di ricerca, 9 laboratori didattici e 5 di
appoggio, 7 aule per lezioni frontali, 6 aule
specialistiche e 280 postazioni di lavoro nei tre
piani fuori terra.
Taglio del nastro, ieri mattina, per la nuova
sede dei dipartimenti di Scienze chimiche e
geologiche e di Scienze della Vita in via
Campi, 103, nel cuore pulsante di un campus
che, ha detto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli
durante la cerimonia in aula magna, «dovrà
essere reso di livello europeo». I lavori, durati
circa 3 anni e mezzo, sono stati realizzati dalla
Cmb di Carpi, su progetto dello studio
Rossiprodi Associati di Firenze, in partnership
con la modenese Ingegneri Riuniti. Il
complesso è progettato, inoltre, per accogliere
una popolazione accademica permanente di
circa 2300 persone.
L' edificio è articolato in quattro corpi principali
con altezza massima di 4 piani fuori terra, che
definiscono due ampie corti aperte, orientate
verso la città storica, e due corti verdi chiuse,
sulle quali si affacciano gli spazi dedicati alla
didattica. L' imponente struttura, in più, ospita una Clean room "metal free", ovvero un laboratorio, unico
in Italia, costruito senza nessuna parte in metallo visibile, per analisi che devono essere eseguite in un
ambiente privo di contaminazioni per assicurare uno standard di altissima qualità e precisione. Un fiore
all' occhiello, dunque, che è stato tenuto a battesimo dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Giuliano Poletti, dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, oltre che dal sindaco Muzzarelli, dal
rettore Angelo Oreste Andrisano, dal presidente di Cmb Carlo Zini, tra gli altri protagonisti dell' opera. Il
ministro Poletti, al quale è stato consegnato il sigillo d' Ateneo dal rettore Andrisano, ha descritto la
nuova, grande struttura, come «uno dei simboli in cui la comunità ha bisogno di identificarsi. Dà il senso
del bello, della forza, ed è il luogo dove molti giovani costruiranno le basi del proprio sapere. È un
esempio dell' atteggiamento positivo di chi sa prendere decisioni e agire. E rappresenta anche il punto
di equilibrio tra il sapere inquadrare le esigenze della collettività e il mobilitare le risorse necessarie per
soddisfarle. Questa struttura è un occhio sul futuro. Ed è stata costruita in condizioni non ordinarie: vale
a dire, dopo un terremoto devastante» ha concluso Poletti. Tutti gli intervenuti hanno poi sottolineato la
grande importanza per la ricerca e il sapere scientifico dei dipartimenti, già operativi.
Il rettore ha evidenziato come attorno al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche ruotino
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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finanziamenti in ricerca per quasi 2 milioni di euro. Il presidente Bonaccini ha poi ricordato come l'
Emilia Romagna sia terra d' eccellenza, fatto dimostrato dall' inaugurazione dei dipartimenti, e l'
inaugurazione del World Food Research and Innovation Forum, progetto strategico per la
partecipazione della regione nell' ambito di Expo.
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Bonaccini inaugura nuova sede dei Dipartimenti di
Scienze Chimiche e Geologiche e di Scienze della
Vita
Taglio del nastro a Modena della nuova sede
dei Dipartimenti di Scienze Chimiche e
Geologiche e di Scienze della Vita dell'
Università degli Studi di Modena e Reggio
(Unimore), con la partecipazione del
presidente della Regione Stefano Bonaccini.
"Mai come in questo periodo il tema della
ricerca e dell' innovazione è di vitale
importanza  ha sottolineato Bonaccini  per
una Regione come la nostra, che ha un
sistema produttivo che per competere con i
territori più avanzati d' Europa e del mondo ha
bisogno di puntare decisamente sulla qualità.
In quest' ottica è imprescindibile l' apporto dell'
Università e dei centri di ricerca". Bonaccini ha
poi ricordato l' impegno della Regione al
World Food Research and Innovation Forum,
in programma il 22 e 23 settembre ad Expo
Milano: "Sfamare nel 2050 nove miliardi di
persone, questa è la sfida che ci attende.
Garantendo però  ha ribadito il presidente 
che l' aumento di produzione di cibo sia
coniugata alla la sostenibilità ambientale, nel
pieno rispetto del pianeta. Per raggiungere
questi obiettivi occorre mettere in rete sapere,
risorse tecnologiche e innovazione: ecco l'
impegno che ci tiene uniti, per andare insieme
verso un futuro di qualità". L' edificio (costo
complessivo dell' opera, circa 35 milioni di euro), fra via Campi e via Braghiroli, si sviluppa su una
superficie netta di più di 12mila metri quadri, e può ospitare un considerevole numero di persone (oltre
2400 quelle che indicativamente frequentano i nuovi spazi), aule, laboratori e aree per lo studio. Si
accede all' interno dalla piazza rialzata al primo piano; al piano seminterrato, ci sono un open space per
una novantina di studenti, le aule specialistiche di Scienze della Terra, depositi e spogliatoi. Al primo
piano il frontoffice, l' amministrazione, alcuni studi del Dipartimento di Chimica e una parte dei
laboratori didattici. Al secondo piano sono collocati gli studi di Scienze della Vita, i rimanenti studi di
Chimica e piccoli studi per 68 postazioni per specializzandi e dottorandi. Al terzo piano si trovano
invece i laboratori di ricerca di Scienze della Vita e di Chimica; completa la struttura il piano tecnico.
Grande attenzione, nella redazione del progetto dell' intero edificio, è andata agli "accorgimenti" per il
contenimento dei consumi. Previsti anche impianti per lo sfruttamento delle risorse energetiche:
saranno presenti sia pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria che pannelli fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica. L' edificio stato è concepito per poter funzionare durante buona
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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parte della stagione calda senza l' utilizzo dell' aria condizionata, grazie alle prestazioni dell' isolamento
termico.
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Università, il Ministro Poletti inaugura il nuovo
Dipartimento di via Campi
Uno spazio moderno e funzionale che ospita i Dipartimenti di Scienze Chimiche e
Geologiche e di Scienze della Vita, che lasciano così gli edifici fatiscenti del "vecchio"
campus
Taglio del nastro, questa mattina a Modena,
della nuova sede dei Dipartimenti di Scienze
Chimiche e Geologiche e di Scienze della Vita
dell' Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia (Unimore), con la
partecipazione del Ministro del Lavoro Roberto
Poletti e dei rappresentanti della politica
locale, dal Governatore Bonaccini al sindaco
Muzzarelli, oltre ovviamente al Rettore Angelo
O. Andrisano e ai docenti "padroni di casa". L'
edificio (costo complessivo dell' opera, circa
35 milioni di euro), fra via Campi e via
Braghiroli, si sviluppa su una superficie netta
di più di 12mila metri quadri, e può ospitare un
considerevole numero di persone (oltre 2400
quelle che indicativamente frequentano i nuovi
spazi), aule, laboratori e aree per lo studio. Si
accede all' interno dalla piazza rialzata al
primo piano; al piano seminterrato, ci sono un
open space per una novantina di studenti, le
aule specialistiche di Scienze della Terra,
depositi e spogliatoi. Al primo piano il front
office, l' amministrazione, alcuni studi del
Dipartimento di Chimica e una parte dei
laboratori didattici. Al secondo piano sono
collocati gli studi di Scienze della Vita, i
rimanenti studi di Chimica e piccoli studi per
68 postazioni per specializzandi e dottorandi.
Al terzo piano si trovano invece i laboratori di ricerca di Scienze della Vita e di Chimica; completa la
struttura il piano tecnico. Grande attenzione, nella redazione del progetto dell' intero edificio, è andata
agli "accorgimenti" per il contenimento dei consumi. Previsti anche impianti per lo sfruttamento delle
risorse energetiche: saranno presenti sia pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria che
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L' edificio stato è concepito per poter
funzionare durante buona parte della stagione calda senza l' utilizzo dell' aria condizionata, grazie alle
prestazioni dell' isolamento termico.
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Università: Modena inaugura nuovi dipartimenti
grazie a risorse fondo Inps
Modena, 21 set. (Labitalia)  L' Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, Inps e
Fabrica Sgr hanno inaugurato oggi l' edificio di
via Campi 103 che ospiterà i nuovi
Dipartimenti di Scienze Chimiche e
Geologiche e di Scienze della Vita dell'
Ateneo. L' intervento, del valore complessivo
di circa 35 milioni di euro, è stato realizzato
grazie alle risorse rese disponibili da Inps
attraverso Aristotele, fondo immobiliare gestito
da Fabrica Sgr, ad oggi primo e unico fondo di
social responsibility dedicato allo sviluppo di
progetti immobiliari in favore dell' università e
della ricerca scientifica. Attualmente il Fondo
sta completando un piano di interventi di
portata nazionale, avendo investito oltre il 90%
dei 630 milioni di euro conferiti nel 2005 dall'
ex Inpdap, oggi confluito in Inps.L' accordo ha
stabilito una locazione pluriennale da parte di
Unimore e la concessione del diritto di
superficie per 90 anni dell' area su cui sorge l'
edificio, di circa 20.000 mq, di proprietà dell'
Ateneo, contigua alla sede del Campus
scientifico di via Campi. "La decisione di
promuovere la costruzione di un nuovo
edificio, capace di riunire le attività didattiche
ed i laboratori degli allora Dipartimenti di
Chimica, Farmacia e Scienze della Terra 
informa una nota di Unimore risale alla fine del 2006 (Rettore Giancarlo Pellacani) ed è nata dalla
constatazione dell' insufficienza degli spazi riservati a queste discipline, anche in relazione al crescente
numero di studenti iscritti".Il complesso, realizzato dalla Cmb di Carpi su progetto dello Studio
Rossiprodi Associati di Firenze, in partnership con Ingegneri Riuniti di Modena, è stato progettato per
accogliere una popolazione accademica permanente di circa 2.300 persone fra studenti, docenti,
ricercatori, dottorandi, borsisti ed assegnisti di ricerca, oltre al personale tecnicoamministrativo.L'
edificio si articola in quattro corpi con altezza massima di 4 piani fuori terra, che definiscono due ampie
corti aperte, orientate verso la città storica, e due corti verdi chiuse, sulle quali si affacciano gli spazi
dedicati alla didattica. Nei primi tre piani fuori terra trovano ospitalità 56 laboratori di ricerca, 9 laboratori
didattici e 5 laboratori di appoggio, 7 aule per lezioni frontali, 6 aule specialistiche e 280 postazioni di
lavoro per personale docente, ricercatore e tecnico, amministrativo. La struttura ospita inoltre una Clean
room "metal free", laboratorio, unico in Italia, realizzato senza alcuna parte in metallo visibile, per analisi
che devono essere eseguite in un ambiente privo di contaminazioni per assicurare uno standard di
altissima qualità e precisione.Il complesso, che dispone di circa 180 parcheggi per auto, moto e bici, è
circondato da ampie zone verdi e percorsi ciclopedonali. All' inaugurazione, che si è conclusa con una
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visita guidata dei nuovi Dipartimenti, hanno partecipato autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, il Presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini, il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.Per Angelo Oreste Andrisano,
Rettore dell' Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia "non c' è dubbio che per l' Ateneo l' opera
che ci consegna Fabrica Sgr rappresenta la risposta ad una necessità dettata dal bisogno di dare
impulso ad attività didattiche e di ricerca radicate nella tradizione ultrasecolare dell' Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia e di assecondare, con una nuova struttura, l''incremento degli iscritti
visto nell' ultimo decennio. Nell' ottica complessiva, questo edificio contribuisce in modo determinante al
disegno strategico che vede il centro storico di Modena come sede delle discipline umanistico
economichesociali e la periferia di quelle scientificotecnologiche"."Questo intervento ha detto Fabrizio
Caprara, Amministratore Delegato di Fabrica Sgr che consegna agli studenti ed alla Città nuovi spazi
adeguati all' attività didattica, è una best practice esportabile in altre città a vocazione universitaria, a
patto che sul territorio siano presenti atenei, enti locali o altri stakeholder che dispongano di immobili o
aree da riconvertire e siano al contempo in grado di attivare le opportune leve atte a contenere i costi
dell' intervento e remunerare gli investimenti "pazienti" dell' investitore pubblico".
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Università: Modena inaugura nuovi dipartimenti
grazie a risorse fondo Inps
L' Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Inps e Fabrica Sgr hanno inaugurato
oggi l' edificio di via Campi 103 che ospiterà i
nuovi Dipartimenti di Scienze Chimiche e
Geologiche e di Scienze della Vita dell'
Ateneo. L' intervento, del valore complessivo
di circa 35 milioni di euro, è stato realizzato
grazie alle risorse rese disponibili da Inps
attraverso Aristotele, fondo immobiliare gestito
da Fabrica Sgr, ad oggi primo e unico fondo di
social responsibility dedicato allo sviluppo di
progetti immobiliari in favore dell' università e
della ricerca scientifica. Attualmente il Fondo
sta completando un piano di interventi di
portata nazionale, avendo investito oltre il 90%
dei 630 milioni di euro conferiti nel 2005 dall'
ex Inpdap, oggi confluito in Inps. L' accordo ha
stabilito una locazione pluriennale da parte di
Unimore e la concessione del diritto di
superficie per 90 anni dell' area su cui sorge l'
edificio, di circa 20.000 mq, di proprietà dell'
Ateneo, contigua alla sede del Campus
scientifico di via Campi. "La decisione di
promuovere la costruzione di un nuovo
edificio, capace di riunire le attività didattiche
ed i laboratori degli allora Dipartimenti di
Chimica, Farmacia e Scienze della Terra 
informa una nota di Unimore risale alla fine
del 2006 (Rettore Giancarlo Pellacani) ed è nata dalla constatazione dell' insufficienza degli spazi
riservati a queste discipline, anche in relazione al crescente numero di studenti iscritti". Il complesso,
realizzato dalla Cmb di Carpi su progetto dello Studio Rossiprodi Associati di Firenze, in partnership
con Ingegneri Riuniti di Modena, è stato progettato per accogliere una popolazione accademica
permanente di circa 2.300 persone fra studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, borsisti ed assegnisti di
ricerca, oltre al personale tecnicoamministrativo. L' edificio si articola in quattro corpi con altezza
massima di 4 piani fuori terra, che definiscono due ampie corti aperte, orientate verso la città storica, e
due corti verdi chiuse, sulle quali si affacciano gli spazi dedicati alla didattica. Nei primi tre piani fuori
terra trovano ospitalità 56 laboratori di ricerca, 9 laboratori didattici e 5 laboratori di appoggio, 7 aule per
lezioni frontali, 6 aule specialistiche e 280 postazioni di lavoro per personale docente, ricercatore e
tecnico, amministrativo. La struttura ospita inoltre una Clean room "metal free", laboratorio, unico in
Italia, realizzato senza alcuna parte in metallo visibile, per analisi che devono essere eseguite in un
ambiente privo di contaminazioni per assicurare uno standard di altissima qualità e precisione. Il
complesso, che dispone di circa 180 parcheggi per auto, moto e bici, è circondato da ampie zone verdi
e percorsi ciclopedonali. All' inaugurazione, che si è conclusa con una visita guidata dei nuovi
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Dipartimenti, hanno partecipato autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, il Presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini, il
Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. Per Angelo Oreste Andrisano, Rettore dell' Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia "non c' è dubbio che per l' Ateneo l' opera che ci consegna Fabrica
Sgr rappresenta la risposta ad una necessità dettata dal bisogno di dare impulso ad attività didattiche e
di ricerca radicate nella tradizione ultrasecolare dell' Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e
di assecondare, con una nuova struttura, l''incremento degli iscritti visto nell' ultimo decennio. Nell' ottica
complessiva, questo edificio contribuisce in modo determinante al disegno strategico che vede il centro
storico di Modena come sede delle discipline umanisticoeconomichesociali e la periferia di quelle
scientificotecnologiche". "Questo intervento ha detto Fabrizio Caprara, Amministratore Delegato di
Fabrica Sgr che consegna agli studenti ed alla Città nuovi spazi adeguati all' attività didattica, è una
best practice esportabile in altre città a vocazione universitaria, a patto che sul territorio siano presenti
atenei, enti locali o altri stakeholder che dispongano di immobili o aree da riconvertire e siano al
contempo in grado di attivare le opportune leve atte a contenere i costi dell' intervento e remunerare gli
investimenti "pazienti" dell' investitore pubblico".
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Inaugurazione della nuova sede dei Dipartimenti di
Scienze Chimiche e Geologiche e di Scienze della
Vita dell' Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
L' Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, INPS e Fabrica SGR hanno inaugurato
il 21 settembre l' edificio di via Campi 103 che
ospiterà i nuovi Dipartimenti di Scienze
Chimiche e Geologiche e di Scienze della Vita
dell' Ateneo.L' intervento, del valore
complessivo di circa 35 milioni di euro , è stato
realizzato grazie alle risorse rese disponibili
da INPS attraverso Aristotele, fondo
immobiliare di social responsibility gestito da
Fabrica SGR. L' accordo ha stabilito una
locazione pluriennale da parte di Unimore e la
concessione del diritto di superficie per 90
anni dell' area su cui sorge l' edificio, di circa
20.000 mq, di proprietà dell' Ateneo, contigua
alla sede del Campus scientifico di via
Campi.La decisione di promuovere la
costruzione di un nuovo edificio, capace di
riunire le attività didattiche ed i laboratori degli
allora Dipartimenti di Chimica, Farmacia e
Scienze della Terra, risale alla fine del 2006
(Rettore prof. Giancarlo Pellacani) ed è nata
dalla constatazione dell' insufficienza degli
spazi riservati a queste discipline, anche in
relazione al crescente numero di studenti
iscritti.Il complesso, realizzato dalla CMB di
Carpi su progetto dello Studio Rossiprodi
Associati di Firenze, in partnership con
Ingegneri Riuniti di Modena , è stato progettato per accogliere una popolazione accademica
permanente di circa 2.300 persone fra studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, borsisti ed assegnisti di
ricerca, oltre al personale tecnicoamministrativo.L' edificio si articola in quattro corpi con altezza
massima di 4 piani fuori terra, che definiscono due ampie corti aperte, orientate verso la città storica, e
due corti verdi chiuse, sulle quali si affacciano gli spazi dedicati alla didattica.Nei primi tre piani fuori
terra trovano ospitalità 56 laboratori di ricerca, 9 laboratori didattici e 5 laboratori di appoggio, 7 aule per
lezioni frontali, 6 aule specialistiche e 280 postazioni di lavoro per personale docente, ricercatore e
tecnico, amministrativo.La struttura ospita inoltre una Clean room " metal free ", laboratorio, unico in
Italia, realizzato senza alcuna parte in metallo visibile, per analisi che devono essere eseguite in un
ambiente privo di contaminazioni per assicurare uno standard di altissima qualità e precisione.Il
complesso, che dispone di circa 180 parcheggi per auto, moto e bici, è circondato da ampie zone verdi
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e percorsi ciclopedonali.All' inaugurazione, che si è conclusa con una visita guidata dei nuovi
Dipartimenti, hanno partecipato autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali Giuliano Poletti , il Presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini ,
il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli .

STEFANO BONACCINI
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Inaugurazione della nuova sede dei Dipartimenti di
Scienze Chimiche e Geologiche e di Scienze della
Vita dell' Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
L' Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, INPS e Fabrica SGR hanno inaugurato
il 21 settembre l' edificio di via Campi 103 che
ospiterà i nuovi Dipartimenti di Scienze
Chimiche e Geologiche e di Scienze della Vita
dell' Ateneo. L' intervento, del valore
complessivo di circa 35 milioni di euro , è stato
realizzato grazie alle risorse rese disponibili
da INPS attraverso Aristotele, fondo
immobiliare di social responsibility gestito da
Fabrica SGR. L' accordo ha stabilito una
locazione pluriennale da parte di Unimore e la
concessione del diritto di superficie per 90
anni dell' area su cui sorge l' edificio, di circa
20.000 mq, di proprietà dell' Ateneo, contigua
alla sede del Campus scientifico di via Campi.
La decisione di promuovere la costruzione di
un nuovo edificio, capace di riunire le attività
didattiche ed i laboratori degli allora
Dipartimenti di Chimica, Farmacia e Scienze
della Terra, risale alla fine del 2006 (Rettore
prof. Giancarlo Pellacani) ed è nata dalla
constatazione dell' insufficienza degli spazi
riservati a queste discipline, anche in relazione
al crescente numero di studenti iscritti. Il
complesso, realizzato dalla CMB di Carpi su
progetto dello Studio Rossiprodi Associati di
Firenze, in partnership con Ingegneri Riuniti di
Modena , è stato progettato per accogliere una popolazione accademica permanente di circa 2.300
persone fra studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, borsisti ed assegnisti di ricerca, oltre al personale
tecnicoamministrativo. L' edificio si articola in quattro corpi con altezza massima di 4 piani fuori terra,
che definiscono due ampie corti aperte, orientate verso la città storica, e due corti verdi chiuse, sulle
quali si affacciano gli spazi dedicati alla didattica. Nei primi tre piani fuori terra trovano ospitalità 56
laboratori di ricerca, 9 laboratori didattici e 5 laboratori di appoggio, 7 aule per lezioni frontali, 6 aule
specialistiche e 280 postazioni di lavoro per personale docente, ricercatore e tecnico, amministrativo. La
struttura ospita inoltre una Clean room " metal free ", laboratorio, unico in Italia, realizzato senza alcuna
parte in metallo visibile, per analisi che devono essere eseguite in un ambiente privo di contaminazioni
per assicurare uno standard di altissima qualità e precisione. Il complesso, che dispone di circa 180
parcheggi per auto, moto e bici, è circondato da ampie zone verdi e percorsi ciclopedonali. All'
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inaugurazione, che si è conclusa con una visita guidata dei nuovi Dipartimenti, hanno partecipato
autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano
Poletti , il Presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini , il Sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli .

STEFANO BONACCINI
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Inaugurazione della nuova sede dei Dipartimenti di
Scienze Chimiche e Geologiche e di Scienze della
Vita dell' Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
L' Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, INPS e Fabrica SGR hanno inaugurato
il 21 settembre l' edificio di via Campi 103 che
ospiterà i nuovi Dipartimenti di Scienze
Chimiche e Geologiche e di Scienze della Vita
dell' Ateneo. L' intervento, del valore
complessivo di circa 35 milioni di euro , è stato
realizzato grazie alle risorse rese disponibili
da INPS attraverso Aristotele, fondo
immobiliare di social responsibility gestito da
Fabrica SGR. L' accordo ha stabilito una
locazione pluriennale da parte di Unimore e la
concessione del diritto di superficie per 90
anni dell' area su cui sorge l' edificio, di circa
20.000 mq, di proprietà dell' Ateneo, contigua
alla sede del Campus scientifico di via Campi.
La decisione di promuovere la costruzione di
un nuovo edificio, capace di riunire le attività
didattiche ed i laboratori degli allora
Dipartimenti di Chimica, Farmacia e Scienze
della Terra, risale alla fine del 2006 (Rettore
prof. Giancarlo Pellacani) ed è nata dalla
constatazione dell' insufficienza degli spazi
riservati a queste discipline, anche in relazione
al crescente numero di studenti iscritti. Il
complesso, realizzato dalla CMB di Carpi su
progetto dello Studio Rossiprodi Associati di
Firenze, in partnership con Ingegneri Riuniti di
Modena , è stato progettato per accogliere una popolazione accademica permanente di circa 2.300
persone fra studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, borsisti ed assegnisti di ricerca, oltre al personale
tecnicoamministrativo. L' edificio si articola in quattro corpi con altezza massima di 4 piani fuori terra,
che definiscono due ampie corti aperte, orientate verso la città storica, e due corti verdi chiuse, sulle
quali si affacciano gli spazi dedicati alla didattica. Nei primi tre piani fuori terra trovano ospitalità 56
laboratori di ricerca, 9 laboratori didattici e 5 laboratori di appoggio, 7 aule per lezioni frontali, 6 aule
specialistiche e 280 postazioni di lavoro per personale docente, ricercatore e tecnico, amministrativo. La
struttura ospita inoltre una Clean room " metal free ", laboratorio, unico in Italia, realizzato senza alcuna
parte in metallo visibile, per analisi che devono essere eseguite in un ambiente privo di contaminazioni
per assicurare uno standard di altissima qualità e precisione. Il complesso, che dispone di circa 180
parcheggi per auto, moto e bici, è circondato da ampie zone verdi e percorsi ciclopedonali. All'
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inaugurazione, che si è conclusa con una visita guidata dei nuovi Dipartimenti, hanno partecipato
autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano
Poletti , il Presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini , il Sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli . ! Start WP.
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