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L’appaltoaffidatodall’Adsp al raggruppamentodi impreseimpegnate
inbuonaparteanchenellostudiodel nuovoterminalNoghere

In partenzala progettazione
per il consolidamentodei piloni
IL PUNTO

O

cchi puntati sulle
imprese che si
stanno aggiudicando laprogettazione dei diversi interventi
previstidalPnrr per il porto
di Trieste.
L’Autorità di sistemapor-
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la Pfteun raggruppamento
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za) per la costruzione del

terminal di terra che sarà
messoal serviziodellaPiattaforma logisticae di quello
chesaràilfuturo Molo VIII.
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Semprenell’ambito dei
progetti Pnrr, è statainfine
la friulana Icop ad aggiudidi 754milaeurolaprogettacarsi la gara del valore di
zione di fattibilità tecni28,3 milioni di europer la
co-economica (Pfte) dei la- messain sicurezza
ambiendi
dei
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vori
e
per
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tale
pilonidelMolo VII.Allo scodei piazzali di quella che
po il Pnrr stanzia100,5mil’area a caldodella Ferdi
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Servola. In questa
assegnatadunque al rag- zona di
demaniale - lo ricordi
imprese
gruppamento
diamo - sorgerà la nuova
porto di
cheè compostoda M In- stazionemerci del voce
Trieste:la relativa
del
Spa ( mandatagegneria
Pnrr
cubain
proposito180
ria), Haskoning-Dhv Nederland B.V. ( mandante),Hmr milioni di euro. Una parte
AmbienteSrl ( mandante), dellasuperficiesaràdatainSqsServizi Qualità e Sicu- vece in concessionead
Plt ( societàdella quarezza Srl( mandante).La Pf- Hhla
Icop
è sociadi minoranle
già
stataassegnata
te è
anche nel casodi un altro degli interventi nell’ambito
delPnrr,ovveroil banchinatuale dell’Adriatico orientale haaffidato perun valore
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L’EX AREAA CALDO
ZONA DELLA
UNOSCORCIODELLA
FERRIERADI SERVOLA( FOTOLASORTE)

Icop si èaggiudicata

la garada28,3 milioni
peri piazzaliche

sorgeranno
alposto
dell’areaacaldo
dellaFerriera

mento e l’escavo relativi al
nuovo terminal delle No-

cui layout è stato
presentatoproprionei giorni scorsi dalla società ungherese Adria Port nel corso del BarcolanaSeaSummit. Il progetto finanziato
dal RecoveryPlan vale 45
ghere, il
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