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Prime indicazioni sui progetti del PNRR di 
interesse per il settore delle costruzioni 

Nelle tabelle che seguono sono stati evidenziati, per ciascuna regione, i 
singoli progetti che verranno finanziati con il PNRR come indicati nella 
documentazione trasmessa alla Commissione Europea il 30 aprile u.s. 
(Testo del PNRR e relativi allegati), nell’Allegato alla proposta di 
approvazione della Commissione {SWD(2021) 165 final} e nei dossier di 
Camera e Senato (15 luglio u.s.). 
Gli elenchi non sono esaustivi dal momento che molti investimenti sono 
in fase di programmazione e non sono stati ancora puntualmente 
individuati.   

RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 
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Regione Abruzzo: i progetti previsti nel PNRR 

RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Adriatica, da Venezia al Gargano 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE

Connessioni diagonali 

Roma-Pescara

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Raddoppio della linea Termoli-Lesina

Potenziamento e velocizzazione della Bologna-Lecce

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico collegamento Adriatico

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Vasto San Salvo; Chieti; Pescara; Giulianova

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Pescara; Ortona

Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)

Controllo di 170 opere d’arte e implementazione prototipo nazionale “smart road”

Interventi strutturali su 36 ponti e viadotti 

Adeguamento del traforo del Gran Sasso ed efficientamento energetico

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Regione Abruzzo: completamento dell'infrastruttura della rete TEN-T globale nei porti di Vasto e Ortona e nelle aree industriali di Saletti e Manoppello

Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016

Miglioramento dell'organizzazione degli spazi aperti e della riorganizzazione delle aree verdi e pubbliche

Misure di efficienza energetica e mitigazione delle vulnerabilità sismiche degli edifici pubblici e sistemi di monitoraggio e allerta sismici e ambientali

Miglioramento della rete di trasporto e dei sistemi di mobilità locale

Sistemi per la gestione sostenibile ed efficiente delle reti tecnologiche nelle aree urbane

Sistemi di produzione di energia e/o calore da fonti rinnovabili

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Regione-Abruzzo-Stemma.svg


Regione Basilicata: i progetti previsti nel PNRR 

4 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia dell'Acquedotto pugliese, da Caposele a Santa Maria di Leuca 

Ciclovia della Magna Grecia, da Lagonegro a Pozzallo 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Connessioni diagonali 

Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Completamento Ferrandina - Matera

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Potenza 

Potenza superiore

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata: Interconnessioni tra il porto di Taranto e le aree urbane di Taranto, Potenza e Matera 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Regione-Basilicata-Stemma.svg


Regione Calabria: i progetti previsti nel PNRR 

5 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Coat_of_arms_of_Calabria.svg


….segue Regione Calabria: i progetti previsti nel PNRR 

6 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Reggio Calabria 

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Regione Calabria: interventi infrastrutturali per l'accessibilità al porto di Gioia Tauro 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Coat_of_arms_of_Calabria.svg


Regione Campania: i progetti previsti nel PNRR 

7 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Deposito temporaneo per i beni culturali mobili in caso di calamità naturali, attraverso la riconversione dx Centrale Nucleare di Garigliano (Caserta)

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia dell'Acquedotto pugliese, da Caposele a Santa Maria di Leuca 

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Napoli

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Caserma Peppicielli (Benevento); Nuova sede della Procura della Repubblica (Napoli)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Napoli-Bari (Napoli-Cancello, Cancello-Frasso, Frasso-Telese, Telese-Vitulano, Apice-Irpinia, Orsara-Bovino)

Connessioni diagonali 

Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Potenziamento tecnologico del nodo di Napoli

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

Ente autonomo Volturno (EAV): potenziamento e ammodernamento della linea Cancello-Benevento

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Completamento della linea Salerno Arechi - Aeroporto Pontecagnano

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Sapri; Falciano-Mondragone- Carinola; Maddaloni inferiore; Pozzuoli Solfatara; Benevento; Caserta; Linea L2 metropolitana Napoli

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Regione-Campania-Stemma.svg


….segue Regione Campania: i progetti previsti nel PNRR 

8 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Aumento selettivo della capacità portuale

Porto di Napoli

Ultimo/Penultimo miglio Ferroviario/stradale

Porto di Salerno; Porto di Napoli

5 - INCLUSIONE E COESIONE

Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Napoli 

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Regione Campania: infrastruttura nel porto di Salerno e nelle aree industriali di Uffita, Marcianise, Battipaglia e Nola

Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori

Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici delI'stituto penale per i minorenni: Airola (Bnenevento)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Regione-Campania-Stemma.svg


Regione Emilia-Romagna: i progetti previsti nel PNRR 

9 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Depositi temporaneo per i beni culturali mobili in caso di calamità naturali, attraverso la riconversione dell'ex Centrale Nucleare di Caorso (Piacenza)

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica delle aree del parco del delta del Po

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (Piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Sole, da Verona a Firenze 

Ciclovia Adriatica, da Venezia al Gargano 

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Bologna; Rimini 

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Corte d'Appello, Procura Generale e Tribunale (Bologna)

Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica presso il tribunale (Bologna)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Potenziamento e velocizzazione della Bologna-Lecce, 

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico collegamento Adriatico

Bologna - Venezia - Trieste/Udine 

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Ravenna 

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Bologna 

Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori

Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici dell'Istituto penale per i minorenni di Bologna

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Regione-Emilia-Romagna-Stemma.svg


Regione Friuli Venezia Giulia: i progetti previsti nel PNRR 

10 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Il Porto Vecchio di Trieste: il nuovo rinascimento della città

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Trieste-Lignano-Venezia 

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Trieste 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Bologna - Venezia - Trieste/Udine 

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

Ferrovia Udice Cividale (FUC): interventi infrastrutturali e tecnologici sulla linea Udine-Cividale

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Porto di Trieste

Aumento selettivo della capacità portuale

Porto di Trieste

Ultimo/Penultimo miglio Ferroviario/stradale

Porto Trieste 

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/05/Friuli-Venezia_Giulia-Stemma.png


Regione Lazio: i progetti previsti nel PNRR 

11 
RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Depositi temporaneo per i beni culturali mobili in caso di calamità naturali, attraverso la riconversione dell'Ex Caserma Cerimant (Roma)

Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)

Costruzione di tredici studi nuovi e  rinnovo di quattro teatri esistenti

Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici

"Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU", vertente su rigenerazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi ad alto 

valore storico e architettonico della città di Roma

"Cammini giubilari" (Dalla Roma pagana alla Roma cristiana), vertente su valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di 

luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici

#LaCittàCondivisa, vertente sulla riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche

#Mitingodiverde, vertente su interventi in parchi, giardini storici, ville e fontane;

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

URBS. Dalla città alla campagna romana

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia GRAB, Anello ciclabile all'interno della città di Roma 

Ciclovia Tirrenica, dal confine Italia-Francia (Ventimiglia) a Roma 

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Roma

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Nuova sede della Procura d'Ufficio (Latina); Caserma Manara (Roma); DAG via Tronto (Roma); Ministero della Giustizia (Roma); Corte d'Appello (via 

Varisco) (Roma); Piazzale Clodio - Edificio A (Roma); Piazzale Clodio - Edificio B (Roma); Piazzale Clodio - Edificio c (Roma); UNEP presso la Corte 

d'Appello (viale Giulio Cesare 52) (Roma); Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e Tribunale delle Acque (Roma); Tribunale 

(sezione civile e del lavoro) (Roma); Tribunale (piazza Firenze) (Roma); Tribunale dei minori, Procura della Repubblica presso il Palazzo di Giustizia e 

Polizia Criminale (Roma); Aula bunker (Tribunale e Corte di Appello) (Roma); DNA (Roma)

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Lazio_Coat_of_Arms.svg


….segue Regione Lazio: i progetti previsti nel PNRR 

12 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Connessioni diagonali 

Roma-Pescara; Orte-Falconara

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Roma - Venafro - Campobasso - Termoli

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Civitavecchia; Fiumicino; Gaeta

Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-

Controllo di 170 opere d’arte e implementazione prototipo nazionale “smart road”

Interventi strutturali su 36 ponti e viadotti 

Ultimo/Penultimo miglio Ferroviario/stradale

Porto di Civitavechia 

5 - INCLUSIONE E COESIONE

Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Roma Capitale

Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori

Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici dell'Istituto penale per i minorenni di Roma Capitale

Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016

Miglioramento dell'organizzazione degli spazi aperti e della riorganizzazione delle aree verdi e pubbliche

Misure di efficienza energetica e mitigazione delle vulnerabilità sismiche degli edifici pubblici e sistemi di monitoraggio e allerta sismici e ambientali

Miglioramento della rete di trasporto e dei sistemi di mobilità locale

Sistemi per la gestione sostenibile ed efficiente delle reti tecnologiche nelle aree urbane

Sistemi di produzione di energia e/o calore da fonti rinnovabili

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Lazio_Coat_of_Arms.svg


Regione Liguria: i progetti previsti nel PNRR 

13 
RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesi

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Tirrenica, dal confine Italia-Francia (Ventimiglia) a Roma 

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Genova

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Tribunale (Genova)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa

Liguria-Alpi (Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi)

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Velocizzazione della linea Torino/Milano-Genova

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle linee Genova-Ventimiglia

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle linee Genova-La Spezia

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Genova; Prà; Savona; Vado Ligure; La Spezia

Aumento selettivo della capacità portuale

Porto di La Spezia 

5 - INCLUSIONE E COESIONE

Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Genova 

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Coat_of_arms_of_Liguria.svg


Regione Lombardia: i progetti previsti nel PNRR 

14 
RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) a Milano 

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Vento, da Venezia a Torino 

Ciclovia Sole, da Verona a Firenze 

Ciclovia del Garda 

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Milano 

Bus Rapid Transit nel comune di Bergamo (Il sistema E-BRT Dalmine - Bergamo)

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

 Ex Convento Maddalena (Bergamo)

Ala Est del Palazzo di Giustizia + ex Caserme San Paolo e IV Novembre (Monza)

Archivio (Tribunale) (Milano)

Tribunale per i minorenni e Procura della Repubblica (Milano)

Tribunale (Milano)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Brescia-Verona-Vicenza (Brescia-Verona)

Liguria-Alpi (Terzo Valico dei Giovi, Rho-Parabiago, Pavia-Milano-Rogoredo)

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Rafforzamento dei collegamenti con i valichi di confine svizzeri,

Velocizzazione della linea Torino/Milano-Genova

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Milano

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA



Regione Marche: i progetti previsti nel PNRR 

15 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Coat_of_arms_of_Marche.svg


Regione Molise: i progetti previsti nel PNRR 

16 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Adriatica, da Venezia al Gargano 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Raddoppio della linea Termoli-Lesina

Potenziamento e velocizzazione della Bologna-Lecce,

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico collegamento Adriatico

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Roma - Venafro - Campobasso - Termoli

Elettrificazione e velocizzazione Roccaravindola - Isernia - Campobasso 

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Termoli

5 - INCLUSIONE E COESIONE

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Adriatica Interregionale Puglia - Molise: Interconnessioni tra il porto di Manfredonia e le aree urbane di Termoli, Brindisi e Lecce  



Regione Piemonte: i progetti previsti nel PNRR 

17 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Deposito temporaneo per i beni culturali mobili in caso di calamità naturali, attraverso la riconversione dell'Ex Centrale Nucleare di Bosco Marengo 

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Torino, il suo Parco e il suo Fiume: memoria e futuro

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Vento, da Venezia a Torino 

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Procura della Repubblica - Polizia giudiziaria (Torino)

Corte d'Appello, Tribunale Ordinario e Procura generale presso il tribunale, Procura della Repubblica, CISIA (Torino)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE

Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa

Liguria-Alpi (Terzo Valico dei Giovi)

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Rafforzamento dei collegamenti con i valichi di confine svizzeri

Velocizzazione della linea Torino/Milano-Genova

Torino - Venezia

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

Potenziamento e ammodernamento della Torino Cerese-Canavesana

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Torino

Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori

Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici dell'Istituto penale per i minorenni di Torino

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Regione-Piemonte-Stemma.svg


Regione Puglia: i progetti previsti nel PNRR 

18 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Costa Sud. Parco costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente 

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia dell'Acquedotto pugliese, da Caposele a Santa Maria di Leuca 

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Bari; Taranto

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Palazzo Carcano (Trani)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Napoli-Bari (Orsara-Bovino)

Connessioni diagonali 

Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Raddoppio della linea Termoli-Lesina; Potenziamento e velocizzazione della Bologna-Lecce; Potenziamento infrastrutturale e tecnologico 

collegamento Adriatico

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

Bari -Bitritto: potenziamento infrastrutturale; Ferrovie del Sud Est (FSE): adeguamento infrastrutturale della linea Bari-Taranto; Ferrovie del Sud Est 

(FSE): completamento apparati SCMT/ERTMS; Ferrovie del Sud Est (FSE): realizzazione di Hub intermodali e riqualificazione 20 stazioni

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/88/Regione_Puglia-Stemma_it.png


….segue Regione Puglia: i progetti previsti nel PNRR 

19 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Potenziamento Bari - Lamasinata; Elettrificazione Barletta – Canosa; Rafforzamento collegamenti Taranto; Rafforzamento collegamenti Brindisi; 

Velocizzazione Pescara – Foggia; Modernizzazione linea Potenza-Foggia

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Polignano a mare; San Severo; Barletta; Giovinazzo; Brindisi; Foggia; Bari; Taranto; Lecce

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Bari

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata: Interconnessioni tra il porto di Taranto e le aree urbane di Taranto, Potenza e Matera 

ZES Adriatica Interregionale Puglia - Molise: Interconnessioni tra il porto di Manfredonia e le aree urbane di Termoli, Brindisi e Lecce  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/88/Regione_Puglia-Stemma_it.png


Regione Sardegna: i progetti previsti nel PNRR 

20 

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia della Sardegna

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Tribunale per i minorenni (Cagliari)

Palazzo di Giustizia (Cagliari)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle linee Cagliari-Sassari/Olbia

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Raddoppio Decimomannu - Villamassargia

Collegamento aeroporto di Olbia

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Macomer

Oristano

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Cagliari; Olbia; Golfo Aranci; Porto Torres; Oristano; Portovesme; Santa Teresa Gallura

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Cagliari

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Regione Sardegna: accessibilità infrastrutturale del porto di Cagliari 

RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Sardegna-Stemma.svg


Regione Sicilia: i progetti previsti nel PNRR 

21 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Recupero dell’ex complesso della Manifattura Tabacchi in chiave culturale, con realizzazione del primo Auditorium per la Città di Palermo

Progetto integrato di restauro, fruizione e valorizzazione dell'immobile costiero Colombaia – Castello di mare – Torre Peliade

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia della Magna Grecia, da Lagonegro a Pozzallo 

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Palermo; Catania

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Tribunale - Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

Corte d'appello, Procura generale, Tribunale, Procura della Repubblica (Messina)

Corte d'Appello, UNEP, CISIA, Tribunale, Procura della Repubblica (Palermo)

Tribunale e Procura della Repubblica per minori (Palermo)

Aula del Tribunale di Bunker (Palermo)

Palazzo di Giustizia - Termini Imerese (Palermo)

Investimenti in fognatura e depurazione

Altavilla Milicia (PA); Bolognetta (PA); Partinico (PA)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Palermo-Catania-Messina (Bicocca-Catenanuova, Catenanuova-Dittaino, Dittaino-Enna, Caltanisetta Xirbi-Lercara, Enna-Caltanisetta Xirbi)

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Potenziamento tecnologico della linea Caltagirone-Gela

Elettrificazione della linea Palermo-Trapani

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Coat_of_arms_of_Sicily.svg


….segue Regione Sicilia: i progetti previsti nel PNRR 

22 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

Collegamento porto di Augusta

Intermodalità e accessibilità all'aeroporto di Trapani Birgi

Nodo di Catania

Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle

Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Palermo Notarbartolo; Milazzo; Acireale; Marsala; Siracusa; Messina Marittima; Messina Centrale

Efficientamento energetico di porti

Messina; Milazzo

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Catania; Messina; Palermo

Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)

ZES Sicilia Orientale: Interventi infrastrutturali per l'accessibilità ai porti di Augusta, Riporto, Sant'Agata di Mitello e Gela 

ZES Sicilia Occidentale: progetto integrato per la logistica portuale e la costruzione di un molo di servizio

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Coat_of_arms_of_Sicily.svg


Regione Toscana: i progetti previsti nel PNRR 

23 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di Pierluigi Nervi

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Sole, da Verona a Firenze 

Ciclovia Tirrenica, dal confine Italia-Francia (Ventimiglia) a Roma 

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Firenze

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Tribunale e Procura per i minori (Firenze)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Marina di Carrara

Livorno

Capraia 

Piombino

Rio Marina 

Portoferraio

Cavo (Rio)

5 - INCLUSIONE E COESIONE
Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Firenze 

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Coat_of_arms_of_Tuscany.svg


Regione Trentino Alto Adige: i progetti previsti nel PNRR 

24 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia del Garda 

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Verona-Brennero-opere di adduzione (Circonvallazione di Trento )



Regione Umbria: i progetti previsti nel PNRR 

25 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Perugia

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Ristrutturazione del Palazzo del Capitano del Popolo (Perugia)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE

Connessioni diagonali 

Orte-Falconara

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

Ferrovia centrale umbra (FCU): interventi infrastrutturali e tecnologici

5 - INCLUSIONE E COESIONE

Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016

Miglioramento dell'organizzazione degli spazi aperti e della riorganizzazione delle aree verdi e pubbliche

Misure di efficienza energetica e mitigazione delle vulnerabilità sismiche degli edifici pubblici e sistemi di monitoraggio e allerta sismici e ambientali

Miglioramento della rete di trasporto e dei sistemi di mobilità locale

Sistemi per la gestione sostenibile ed efficiente delle reti tecnologiche nelle aree urbane

Sistemi di produzione di energia e/o calore da fonti rinnovabili

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Regione-Umbria-Stemma.svg


Regione Veneto: i progetti previsti nel PNRR 

26 RECOVERY PLAN – Progetti di interesse per il settore delle costruzioni 

Piano investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza 

nazionale ed internazionale a Venezia; Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica delle aree del parco del delta del Po

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)

Ciclovia Vento, da Venezia a Torino; Ciclovia Sole, da Verona a Firenze; Ciclovia Adriatica, da Venezia al Gargano; Ciclovia del Garda

Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Padova 

Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Ex Manifattura Tabacchi (Venezia); Corte d'Appello (Venezia); Tribunale civile (Venezia); Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica per 

minori e centro di giustizia minorile (Venezia)

3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

Brescia-Verona-Vicenza (Brescia-Verona, Verona-Bivio-Vicenza)

Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave

Bologna - Venezia - Trieste/Udine; Torino - Venezia 

Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Venezia; Chioggia 

Aumento selettivo della capacità portuale

Porto di Venezia 

Ultimo/Penultimo miglio Ferroviario/stradale

Porto di Venezia

5 - INCLUSIONE E COESIONE

Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Venezia 

1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/05/Veneto-Stemma.png
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