
Grandi lavori in corso
Ecco un campione rappresentativo delle centinaia di opere in via di sviluppo o pianificate nelle grandi città 

e province. Alcune delle più importanti con tecnologie, design e progettazione made in Italy 

Progetto Dove Tipologia lavori Descrizione progetto Committente Invest. previsto Fase Fine lavori
Infrastrutture e tecnologia
East Lake High-Tech Zone Wuhan sviluppo ind. Costruzione di un centro di ricerca e sviluppo di circuiti di memoria, 

attualmente importati per circa 54 miliardi di dollari 
IC Investment fund,  
Regional adm.

$ 24 mdi In opera 2020

Linee ferroviarie  ad
 alta velocità 

varie regioni nuove tratte La rete verrà allungata a 30mila km: 4 nuove linee in costruzione tra cui 
Pechino-Kunming e Chongquing-Xiamen

National Chinese 
Railways

nd In opera 2020

Aereoporti varie regioni infrast. world class Due nuove infrastrutture: Yangtze River Delta e Pear River Delta Chian State Council nd In opera 2020
Aereoporti varie regioni internazionali upgrading di strutture a  Urumqi, Harbin, Shenzen, Kunming, Chengdu, 

Chongqing, Xi'an
Amministrazioni 
provinciali

nd In opera nd

Ponte HK-Macao Honk Kong infrastruttura civile Il primo progetto di ponte e tunnel sotterraneo in Cina. Lungo 38 km 
dcolleghjerà le sponde dell'estuario del Pearl River tra Zhuhai e Macao

Hong Kong-Zhuhai-
Macau Government 
Liaison Offi ce

Rmn 16 mld In opera 2017-18

Gansu Wind Farm Provincia di 
Gansu

parco eolico complesso di grandi parchi eolici con  una capacità iniziale di  5.000 MW di 
potenza, per arrivare a 20.000 MW entro il 2020

vari $ 17,5 mld In opera 2020

Beijing Daxing Int Airport Beijing aeroporto Progetto per un traffi co entro il 2025 di 75 milioni di passeggeri con 7 piste 
di atterraggio e decollo, 6 a uso civile e 1 per uso militare

Chinese State 
Council

$ 11,2 mdi In opera 2019

South-North Water Tran-
sfer Project

Riserva di 
Danjiangkou 

pipeline 2.400 km di canali per trasportare acqua dalle sponde del fi ume Giallo alle 
regioni aride del nord del Paese, con tubi che convoglieranno 44,8 mld di 
centimetri cubici d'acqua. 

China Authority Rmn 80 mdi In opera 2016-17

Sviluppi immobiliari
Versace Residences Chengdu sviluppo misto Grattacielo di 220 metri, 68 piani, con unità abitative da 150 a 400 metri 

quadri. 
Mind Group nd In opera 2017

Int.Trade Center 3 Chongqing sviluppo 
commerciale

Lungo il fi ume Jailing una struttura a vela per rendere omaggio alla 
tradizione marittima della città 

Chongqing Shui On 
Tiandi Group

nd In opera 2018

Dowell 1891 Nanbin road Chongqing sviluppo misto Su un'area di 45mila mq con infrastrutture commerciali, residenziali e 
alberghiere per un totale di 203 mila mq

Chongqing Don-
gyuan RE

Rmn 1,7 bn in costruzione 2016-17

Biological Island - Tower A Guangzhou sviluppo 
commerciale

Progetto commerciale costituito da due torri, una di 180 e l’altra di 210 
metri, con la facciata progettata da Pemasteelisa 

Huijing Real Estate 
Development 

nd In opera 2017

Global 100 Hainan 
Island

sviluppo misto Su un’area di 400 ettari vicino ad Haikou, il progetto prevede la costruzione di immobili 
destinati a tarziario, turismo, residenziale. Un parco tematico di 170 ettari rispirato a 
soggetti cinematografi ci di tuttoil mondo, rappresenterà la maggiore attrazione

nd $ 6 bn In opera 2017 e 
oltre

Raffl es City Hangzhou sviluppo misto Nel quartiere  degli affari si compone di  centro commerciale, grattacielo ad 
uso uffi ci, residence,  un hotel e appartamenti

Capital Land 
Singapore

nd In opera 2017

Marina Hengqin 
Island

sviluppo nautico Polo nautico con cantiere e sviluppop ricettivo-commerciale Weichai Group Rmn 3 mdi Progetto nd

Green Loop City Hengyang sviluppo di 
riqualifi cazione.

Riqualifi cazione urbana in un'area di 17  km quadrati con un master plan 
ispirato a criteri ecosostenibili

Amministrazione 
locale

nd Progetto nd

Crystal City Huangzhou sviluppo misto Su un'area di 12ettari landmark con fi nalità ricettive, commerciali, residenziali 
e di divertimento

nd nd

JNBY headquarters Huangzhou sviluppo imm. Nuovo concetto di parco urbano, progettato dallo studio di Renzo Piano con 
edifi ci per uffi ci

JNBY nd In opera nd

Wanzhuang eco-city Langfang sviluppo misto Progetto su un'area di 80 km quadrati che diventeranno una città 
totalmente ecosostenibile per 400 mila persone entro il 2025.

Shanghai Industrial 
Investment Corp

nd In opera nd

Villaggio sostenibile Manjiang-
wan

sviluppo imm Progetto dello studio CRM di un villaggio turistico commerciale su un'area di 
28 ettari con crietri ecostostenibili

Amministrazione 
locale

nd Progetto nd

Ferrari Land nd sviluppo 
commerciale

Parco tematico Baic Eternaland 
Property.

nd Progetto nd

Zun Tower Pechino sviluppo misto Torre di 538 metri svasata verso l'alto, headquarters di Citic Group  con 
spazi commerciali

Citic Group nd In opera 2018

Central Park Plaza 
Residences 

Pechino sviluppo
residenziale

Nel Central Business District, di fronte al Chaoyang Park, il più granmde 
parco urbano in Asia, sorgerà un complesso di lusso icpirato a criteri di 
sostenibilità ambiantale promosso da Smart Hero Group, impegnato in una 
strategia di lungo termine sul segmento residenziale di lusso

Smart Hero Group nd In opera 2017-
2018

Shanghai Media City Shanghai sviluppo misto Il masterplan del secondo Central Business District della città prevede lo sviluppo di 
un’area di 280 ettari lungo il fi ume Huangpu, intorno all’ Oriental Sports Centre

Shainghai Lujiazui 
Development 

nd Progetto nd

International Finance 
Square

Suzhou sviluppo misto Grattacielo di 450 metri per uso misto, uffi ci, appartamenti di lusso, spazi 
commerciali e residence. 

Hong Kong The 
Wharf Holdings

nd In opera 2017

The Summit - Plot 554 Suzhou sviluppo misto Complesso a uso misto per uffi ci,  retail e residenze di lusso su una 
superfi cie di 1,23 milioni mq

Tishman Speyer nd Progetto nd

Goldin Finance 117 Tianjin sviluppo misto Secondo edifi cio più alto in Cina (597 metri) con fondamenta che 
sprofondano per 100 metri. Permasteelisa ha  fi rmato disegno e 
fornitura dei rivestimenti (264 mila metri quadrati). 

China Construction 
Third Engineering 
Bureau Co.

nd In opera 2017

Yuexiu International 
Financial City

Wuhan sviluppo misto Progetto da 147mila metri quadrati che include aree per uffi ci e torri 
residenziali, alberghi e grandi spazi pubblici da destinare a commerciale e 
ristorazione. L’obiettivo è creare una città nella città quasi esclusivamente  
pedonabile 

Amministrazione 
locale

nd In opera nd

Shimao Straits Towers Xiamen sviluppo misto Due grattacieli di di 64 piani con uffi ci, appartamenti, hotel e  rivestimento 
curato da Permasteelisa 

Fujian Shimao New 
Journey Investment 

Rmn 5 mdi annuncio 2021
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