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Premesso 

che il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli” 
per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, cosi come stanziate dalla 
delibera CIPE 26/2016; 

che il Patto consentiva al Sindaco metropolitano di “avvalersi dell’azione dell’Autorità Urbana del Comune di 
Napoli” per “assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi” del Patto stesso “inclusi quelli di spesa” (art. 6 
comma 1 lett. b); 

che con delibera n. 240 del 28 dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per Napoli, 
così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato “all’Autorità Urbana del Comune di Napoli 
l’attuazione, in piena autonomia, degli interventi che saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali 
modifiche al Patto”, ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli; 

che la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l’attuazione del Patto è stata firmata 
in data 13 marzo 2017 e registrata al repertorio con progressivo 661 del 20 marzo 2017; 

che il Patto per Napoli presentava all’atto della sottoscrizione la composizione seguente, per un valore di 
complessivi 308 milioni di euro: 

che con deliberazione n. 284 del 1° giugno 2017, la Giunta Comunale, ha preso atto del suddetto Patto per lo 
Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli, dell’elenco degli interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020, 
e della Convenzione citata; 

che, per effetto della delibera CIPE 15/2019 e susseguente Atto Aggiuntivo n. 627 sottoscritto il 31/12/2019 
dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e dal Sindaco della Città metropolitana di Napoli, il valore del 
Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli è stato incrementato a 311 milioni di euro; 

 
Considerato 

che il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58 e s.m.i., ha previsto, all’art. 44 comma 1, che le risorse nazionali destinate alle politiche di 
coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 dovessero confluire in Piani unitari 
gestiti dai Ministeri, dalle Regioni e dalle Città Metropolitane in sostituzione dei molteplici strumenti di 
pianificazione adottati (APQ, Piani, Patti, etc …); 

che il medesimo art. 44, al comma 2, prevede che «Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di 
coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, 
ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, 
con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti con 
delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi 
Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano 
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani 
di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza 
ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli 
ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3.»; 

che, recependo la disciplina dell’art. 44 del citato D.L. 34/2019, il Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), ha adottato la Delibera n. 2 del 29 aprile 2021, 
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“Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione” al fine di armonizzare le 
regole vigenti in sinossi unitaria, stabilendo la disciplina ordinamentale dei PSC; 

che, facendo seguito alla citata propria Delibera n. 2/2021, il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha adottato la Delibera n. 51 del 27 luglio 2021, “Fondo sviluppo 
e coesione - Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli” la quale ne 
attesta il valore complessivo di 311 milioni di euro, confermando integralmente le risorse contenute nel Patto 
per lo Sviluppo della città Metropolitana di Napoli, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza 
contabile 2014-2020 e, contestualmente, sancisce la cessazione del Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020; 

che, ai sensi dell’art. 2 della citata convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l’attuazione 
del Patto, repertoriata con progressivo n. 661 del 20 marzo 2017, è demandata “all’Autorità Urbana del 
Comune di Napoli l’attuazione, in piena autonomia, degli interventi […] finanziati con le risorse a valere sul 
Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in 
eventuali modifiche al Patto”; 
 
Considerato ulteriormente 

che, con deliberazione n. 494 del 18 novembre 2021, la Giunta Comunale, nell’approvare il Piano Sviluppo e 
Coesione della Città Metropolitana di Napoli prendendo atto della citata Delibera CIPESS n. 51/2021, ha, tra 
l’altro, nominato l’Autorità Responsabile del Piano stesso, demandando ad essa tutti gli adempimenti necessari 
a garantirne la piena operatività; 

che, con deliberazione n. 219 del 24 giugno 2022, la Giunta Comunale ha autorizzato, ai sensi della delibera 
CIPESS 2/21, l’Autorità Responsabile a sottoporre all’esame del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e 
Coesione della Città Metropolitana di Napoli per la relativa approvazione, riprogrammazione finanziaria del 
Piano stesso per un importo complessivo di euro 42.217.939,23 €; 

Rilevato 

che, pertanto, tra i punti posti all’ordine del giorno della seduta del 12 luglio 2022 del Comitato di Sorveglianza 
del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, è stato discusso quello inerente proposta di riprogrammazione 
finanziaria del Piano Sviluppo e Coesione per il predetto ammontare di risorse pari a Euro 42.217.939,23; 

che il Comitato di Sorveglianza ha esaminato e, per quanto di propria competenza, approvato la menzionata 
proposta, come da verbale della seduta ratificato con Disposizione n. 22 del 25.07.2022 dell’Autorità 
Responsabile del PSC Città di Napoli; 

che il valore delle risorse oggetto di riprogrammazione supera sia la soglia del 5% del valore complessivo del 
PSC Napoli, sia quella del 10% delle aree tematiche coinvolte, così come individuate a norma del punto A.4 
(“Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano”) della Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 la proposta di 
riprogrammazione; 

che, per la relativa approvazione, le modifiche sono state – quindi – sottoposte alla Cabina di Regia del Fondo 
per lo sviluppo e la coesione istituita, ai sensi dell'art. 1, co. 703, lett, c), della L. 190/2014, con DPCM 25 
febbraio 2016; 

che nella seduta del 26 luglio 2022 della suddetta Cabina di Regia, presieduta dal Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale, tra i punti posti all’ordine del giorno risulta esservi quello relativo alla riprogrammazione 
de qua e che dal verbale dei lavori la «[…] proposta di riprogrammazione del PSC della Città metropolitana di 
Napoli, per un importo complessivo di 42,21 milioni di euro […]» risulta approvata e procedibile;  
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che, con propria disposizione n. 27 del 9 settembre 2022 l’Autorità Responsabile ha preso atto del verbale di 

sintesi dei lavori della riunione della Cabina di Regia per la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo di 

Sviluppo e Coesione tenutasi il 26 luglio 2022; 

Atteso  

che l’U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, con l’ausilio delle Strutture dell’Ente coinvolte, ha predisposto 
l’allegato Piano Operativo del PSC Città Metropolitana di Napoli; 

che il Piano Operativo elaborato presenta una strutturazione sulle aree tematiche: 
- AMBIENTE E RISORSE NATURALI; 
- CULTURA; 
- TRASPORTI E MOBILITÀ: 
- RIQUALIFICAZIONE URBANA; 
- ISTRUZIONE E FORMAZIONE; 
- CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, 

a loro volta articolate in settori di intervento e operazioni: 

che nel Piano Operativo sono contenuti, per ciascuna operazione ammessa a finanziamento, indicazioni 
puntuali su CUP, Responsabile di Intervento, Valore finanziato dal PSC e indicatori, oltre a una descrizione delle 
attività ad essa afferenti; 

Ritenuto  

che appare, pertanto, opportuno approvare il “Piano Operativo del PSC Città Metropolitana di Napoli”, allegato 
alla presente disposizione, predisposto dall’U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, con l’ausilio delle 
Strutture dell’Ente coinvolte, quale condizione per lo svolgimento delle attività in esso previste; 

Tenuto conto 

che l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 13, co. 1, lett. b) 
e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale del 28/02/2013 e modificato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 
dell’11/07/2018; 

Attestato 

che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli 
adottato dall’Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014 e modificato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29/04/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di 
conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del presente provvedimento; 
 
che gli allegati al presente provvedimento non contengono dati personali; 
 
Visti 

 La legge 241/1990; 

 Il decreto legislativo 267/2000; 

 La legge 190/2014; 

 Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i.; 

 Il DPCM 25 febbraio 2016 di Istituzione della Cabina di regia ex-art. 1, co. 703, lett. c), L. 190/2014; 

 La delibera CIPE n. 25/2016; 
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 La delibera CIPE n. 26/2016; 

 La delibera CIPE n. 26/2018; 

 La delibera CIPE n. 15/2019; 

 La delibera CIPESS n. 2/2021; 

 La delibera CIPESS n. 51/2021; 

 La delibera della Città Metropolitana n. 240 del 28 dicembre 2016; 

 La convenzione prot. 661 del 20/03/2017; 

 Lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni; 

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 494 del 18 novembre 2021; 

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 24 giugno 2022; 

 Il Regolamento del Comitato di Sorveglianza del PSC Città di Napoli; 

 La Disposizione n. 22 del 25.07.2022 dell’Autorità Responsabile del PSC Città di Napoli; 

 Disposizione n. 27 del 09.09.2022 dell’Autorità Responsabile del PSC Città di Napoli; 
 

  

tutto ciò premesso e considerato, l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli 

nell’esercizio delle funzioni conferite con la citata D. G.C. n° n. 494 del 18 novembre 2021, 

 

DISPONE 

Approvare il “Piano Operativo del PSC Città Metropolitana di Napoli”, allegato alla presente disposizione, 

che individua i progetti che l’Ente intende realizzare a valere sulle risorse finanziate dal Piano Sviluppo e 

Coesione della Città Metropolitana di Napoli; 

 

  

Copia del presente provvedimento viene inviata a tutti i soggetti che compongono la struttura di gestione 

e controllo del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, ai Responsabili di Intervento e diffusa attraverso 

gli spazi web dedicati al PSC Città di Napoli. 

 

Allegati alla presente disposizione: 

 Piano Operativo del PSC Città Metropolitana di Napoli, v. 1.0 settembre 2022. 

 

 

 

Sottoscritta digitalmente dalla 
Autorità Responsabile del 

Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli 
Dott. Sergio Avolio 

 
 
 
 
 
 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente 
disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 



 

    

 

 

  
 

 
   

  

 

 

Piano Sviluppo e Coesione 
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___________________________________________ 

v. 1.0 settembre 2022 

a cura dell’U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione 

A.R. PSC Città Metropolitana di Napoli 

 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
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Introduzione 

Il presente documento descrive le operazioni oggetto di realizzazione nell’ambito del Piano Sviluppo e 

Coesione (di seguito “Piano” o “PSC”) della Città Metropolitana di Napoli, finanziate con risorse nazionali 

provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo di programmazione 2014- 2020.  

Assieme ai Fondi strutturali europei, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione rappresenta lo strumento finanziario 

principale di riduzione del gap tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni e di rimozione di situazioni di 

disequilibrio economico e sociale, fini ultimi delle politiche di coesione che trovano elementi fondanti, a livello 

nazionale, nel comma 6 dell’art. 119 della Carta Costituzionale e, allargando la prospettiva all’Europa, 

nell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  

Il FSC trova origine nei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS), istituiti con la legge finanziaria per il 2003 (L. 

289/2002 – artt. 60 e 61), presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività 

produttive.  

Con la legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 7, co. 26 e 27) la gestione del Fondo è stata attribuita al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, oggi istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento per le politiche di coesione (DPCOE) in applicazione del 

DPCM 15 dicembre 2014.  

Con il D. Lgs. 88/2011 (art. 4, co. 1) il FAS ha assunto l’attuale denominazione di Fondo per lo sviluppo e la 

coesione «[…] finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a 

finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese […]».  

Ai successivi commi 2 e 3 è specificato che il FSC «[…] ha carattere pluriennale in coerenza con l’articolazione 

temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione europea […]» e che, posto quale risorsa 

addizionale rispetto ai Fondi strutturali, il FSC è «[…] finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di 

carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale […]». 

Quanto agli investimenti finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la stessa norma precisa che essi 

abbiano «[…] natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di   consistenza 

progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili 

e misurabili […]» 

Fin dal primo assetto, (L. 289/2002, art. 61, co. 3 e ss.) il Fondo è ripartito con delibere del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica (CIPE, dal 1° gennaio 2021 CIPESS, Comitato 

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), organo chiamato a svolgere 

funzioni di coordinamento della programmazione della politica economica nazionale, di coordinamento della 

stessa con le politiche comunitarie, di individuazione degli indirizzi e degli obiettivi prioritari di sviluppo 

economico e sociale. 

Il Governo, nel corso del 2015, ha adottato il Master Plan per il Mezzogiorno con lo scopo di affrontare la 

questione del divario tra le due macro aree del Paese: centro-Nord e Mezzogiorno, facendo leva sui punti di 

forza del tessuto economico meridionale e puntando a valorizzare le capacità imprenditoriali e a rafforzare le 

infrastrutture. Dopo aver avviato un’interlocuzione con le Amministrazioni regionali e le Città Metropolitane 

del Mezzogiorno, per cogliere le opportunità di sviluppo infrastrutturale, ambientale ed economico di tali 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E174
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territori, sono statti predisposti specifici Accordi Interistituzionali (cc.dd. Patti per il Sud), in coerenza con le 

priorità strategiche indicate dallo stesso Master Plan.  

Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha individuato le aree tematiche prioritarie su cui intervenire:   

1) Infrastrutture,  

2) Ambiente,  

3) Sviluppo economico e produttivo,  

4) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali,  

5) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione,  

6) Rafforzamento della Pubblica Amministrazione.  

 

Con la Delibera n. 26, lo stesso 10 agosto 2016, il CIPE ha assegnato, a valere sul FSC 2014-2020, 13.412 milioni 

di euro alle Regioni ed alle Città Metropolitane del Mezzogiorno per l’attuazione dei Patti per il Sud: la 

dotazione finanziaria iniziale per il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli ammontava a 308 

milioni di euro.  

Il successivo 26 ottobre, presso la sede della locale Prefettura, il “Patto per lo sviluppo della Città 

Metropolitana di Napoli” è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco 

Metropolitano per il valore dei 308 milioni di euro assegnati.  

A norma dell’art. 6, co. 1, lett. b) dell’accordo siglato, per «[…] il pieno conseguimento degli obiettivi, inclusi 

quelli di spesa […]» del Patto stesso, il Sindaco metropolitano si avvale «[…] dell’azione dell’Autorità Urbana 

del Comune di Napoli […]». 

Successivamente, con Delibera n. 240 del 28 dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, ha demandato «[…] 

all’Autorità Urbana del Comune di Napoli l’attuazione, in piena autonomia, degli interventi che saranno 

finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 

2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto […]», approvando lo schema della relativa 

convenzione.  

La convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l’attuazione del Patto è quindi giunta alla 

firma il 13 marzo 2017.  

Nel corso del 2019, con Delibera CIPE n. 15 del 4 aprile, è stata disposta, a valere sulle medesime risorse FSC 

2014-2020, l’assegnazione di ulteriori 21 milioni di euro in favore delle città metropolitane del Mezzogiorno, 

nel limite di 3 milioni di euro per ciascun capoluogo, ad integrazione dei rispettivi Patti per lo sviluppo. 

L’allocazione delle risorse ha interessato l’area tematica «Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, 

istruzione e formazione» con destinazione ad un «Piano straordinario asili nido», finalizzato alla realizzazione 

di asili per l’infanzia.  

Ciò ha comportato la sottoscrizione, avvenuta il 31 dicembre 2019, di specifico atto aggiuntivo con il Ministro 

per il Sud e la coesione territoriale, che ha attestato a 311 milioni di euro il valore complessivo del Patto per 

Napoli.  

 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
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Dal Patto per Napoli al Piano Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli 

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58 e s.m.i., ha previsto, all’art. 44 co. 1, che le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei 

cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 confluissero in Piani unitari gestiti dai Ministeri, 

dalle Regioni e dalle Città Metropolitane in sostituzione dei diversi e molteplici strumenti di pianificazione fino 

a quel punto adottati (APQ, Piani, Patti, etc …). 

Ai sensi del successivo comma 2, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, è stata fissata 

un’articolazione di tali Piani per Aree Tematiche; la loro governance è stata demandata ad appositi Comitati di 

Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani, con la partecipazione di membri in 

rappresentanza di diversi Dipartimenti ministeriali. 

Il CIPESS, a norma del comma 14, ha adottato la Delibera n. 2 del 29 aprile 2021, “Fondo Sviluppo e Coesione. 

Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione” al fine di armonizzare le regole vigenti in una sinossi 

unitaria, stabilendo la disciplina ordinamentale dei Piani di Sviluppo e Coesione. 

La Delibera CIPESS n. 2/2021, in ossequio alle norme dell’art. 44 del D.L. 34/2019, al punto A.1 fissa i contenuti 

dei Piani e al punto A.2 ribadisce l’articolazione in aree, fissate in numero di dodici e sinteticamente descritte 

come segue: 

Area tematica Descrizione 

1 - RICERCA E INNOVAZIONE 

Interventi in materia di sostegno alla ricerca e promozione dell’innovazione 

tecnologica, di investimento nelle strutture dedicate alla ricerca e di 

accrescimento delle competenze per ricerca, innovazione e transizione industriale 

attraverso, ad esempio il finanziamento di dottorati o borse di studio e ricerca. 

2 - DIGITALIZZAZIONE 

Interventi per la diffusione di tecnologie e servizi digitali in tutti gli ambiti, anche 

per favorire l’interazione di cittadini, imprese e associazioni con la pubblica 

amministrazione e investimenti per il potenziamento della connettività digitale. 

3 - COMPETITIVITA' IMPRESE 

Interventi a sostegno di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle 

imprese in tutti i settori, ivi inclusi i settori dell’agricoltura, del turismo e delle 

imprese culturali e creative. 

4 - ENERGIA 

Interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica, anche mediante la 

diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile e delle smart grid, reti 

e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti. 

5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Interventi volti a tutelare la biodiversità, a ridurre l’inquinamento anche attraverso 

bonifiche di siti inquinati, a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e 

contrastare i rischi del territorio, alla gestione delle risorse idriche, alla gestione 

del ciclo dei rifiuti e alla valorizzazione, anche a fini di sviluppo, delle risorse 

naturali. 

6 - CULTURA 
Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e 

promozione delle attività culturali. 

7 - TRASPORTI E MOBILITA' 

Interventi per lo sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto di persone e merci in 

campo stradale, ferroviario, marittimo e aereo, sia con riferimento alle reti TEN-T 

e alle direttrici e nodi di accesso alle medesime, nonché per la promozione della 

mobilità regionale e urbana sostenibile e logistica urbana. 

8 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi 

pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le 
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finalità di rigenerazione delle periferie, di infrastrutture verdi urbane, di strutture 

per la promozione della pratica sportiva, di miglioramento della sicurezza e legalità 

dei luoghi. 

9 - LAVORO E OCCUPABILITA' 

Interventi volti al sostegno e sviluppo dell’occupazione anche favorendo 

l’adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro, 

all’occupazione femminile e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, al 

rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l’impiego. 

10 - SOCIALE E SALUTE 

Interventi per favorire l’accesso ai servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria, 

di promozione dell’inclusione di categorie fragili della popolazione, ivi incluse 

persone con background straniero e comunità emarginate, di contrasto al rischio 

di povertà e deprivazione materiale, anche mediante il potenziamento delle 

infrastrutture dedicate. 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Interventi volti a favorire il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, 

l’accesso alle competenze, l’apprendimento permanente, anche mediante il 

potenziamento delle infrastrutture educative e formative. 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

Interventi volti ad incrementare le capacità tecniche dell’Amministrazione, ivi 

compresa l’assistenza tecnica volta a supportare gestione, monitoraggio, controlli, 

verifiche e valutazioni degli interventi. 

Facendo seguito alla propria Delibera n. 2/2021, il CIPESS ha adottato la Delibera n. 51 del 27 luglio 2021 

“Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli”, 

La Delibera CIPESS n. 51/2021, al punto 1.1, ne attesta il valore complessivo di 311 milioni di euro, 

confermando integralmente le risorse contenute nel Patto per lo Sviluppo della città Metropolitana di Napoli, 

a valere sul Fondo sviluppo e coesione. 

Costituito, in ossequio allo schema di governance di cui alla Delibera CIPESS n. 2/2021, il Comitato di 

Sorveglianza del PSC Città di Napoli, in esito alla prima riunione dello stesso tenutasi nel mese di dicembre 

2021, con rimodulazioni marginali e di modesto importo rispetto allo schema di articolazione tematica allegato 

alla Delibera n. 51/2021, ha approvato la seguente ripartizione per aree tematiche e settori di intervento: 

Area Tematica DOTAZIONE 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI € 4.935.148,46 

06 – CULTURA € 9.459.827,32 

07 - TRASPORTI E MOBILITÀ € 165.871.378,61 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA € 83.232.253,41 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE € 44.388.193,68 

12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA € 3.112.238,72 

 € 310.999.040,20 

 

Le Aree tematiche si suddividono in “Settori di intervento” come di seguito in dettaglio: 
 

Area Tematica Settore intervento Valore € 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 5A - Rifiuti  4.935.148,46 

 

Area Tematica Settore intervento Valore € 

06 - CULTURA 6A - Patrimonio e paesaggio 9.459.827,32 

https://www.quirinale.it/
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Area Tematica Settore intervento Valore € 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 7A - Mobilità urbana 165.871.378,61 

 

Area Tematica Settore intervento Valore € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 
8A - Edilizia e spazi pubblici 21.927.154,28 

8B – Edilizia privata 61.305.099,13 

TOTALE 83.232.253,41 

 

Area Tematica Settore intervento Valore € 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 11A - Strutture educative e formative 44.388.193,68 

 

Area Tematica Settore intervento Valore € 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 
12A Assistenza tecnica 1.992.553,72 

12B - Rafforzamento PA 1.119.685,00 

TOTALE 3.112.238,72 

 

Come previsto dal vigente testo dell’art. 44, co. 7, lett. b), del D.L. 34/2019, novellato ad opera dell’art. 11-

novies del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 – convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 – il 

termine ultimo per il raggiungimento dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) è fissato per il 31 

dicembre 2022.  

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza per il conseguimento dell’OGV, il monitoraggio 

dell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti a valere sul Piano Sviluppo e Coesione Città di 

Napoli ha individuato alcune operazioni per le quali, a causa di eventi imprevisti e imprevedibili, risulta 

oggettivamente impossibile il raggiungimento dell’OGV entro il termine del 31 dicembre 2022. 

In ragione delle difficoltà analizzate e tenuto conto delle contestuali necessità di ulteriore copertura 

finanziaria, emersa a in seguito alla definizione della progettazione di altre operazioni già finanziate dal Piano 

stesso, l’Autorità Responsabile, su mandato dell’Amministrazione ricevuto con DGC n. 219 del 24/06/2022, ha 

proposto la riprogrammazione delle risorse del PSC, per un valore complessivo pari ad € 42.217.939,23, come 

di seguito in dettaglio, per area tematica 

 

Area Tematica Valore attuale Decremento Incremento Valore riprogrammato 

5 Ambiente e risorse naturali 4.935.148,46 € 613.160,00 €  4.321.988,46 € 

6 Cultura 9.459.827,32 €   9.459.827,32 € 

7 Trasporti e mobilità 165.871.378,61 € 6.798.035,91 € 32.940.123,48 € 192.013.466,18 € 

8 Riqualificazione urbana 83.232.253,41 € 34.806.743,32 € 9.277.815,75 € 57.703.325,84 € 

11 Istruzione e formazione 44.388.193,68 €   44.388.193,68 € 

12 Capacità amministrativa 3.112.238,72 €   3.112.238,72 € 

Totale 310.999.040,20 € 42.217.939,23 € 42.217.939,23 € 310.999.040,20 € 

 

https://www.quirinale.it/
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e per settore d’intervento 

 

Area Tematica Valore attuale 
Valore 

riprogrammato 
Variazione 

        
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 4.935.148,46 4.321.988,46 -613.160,00 

5A - Rifiuti  4.935.148,46 4.321.988,46 -613.160,00 

        06 - CULTURA 9.459.827,32 9.459.827,32   

6A - Patrimonio e paesaggio 9.459.827,32 9.459.827,32   

        
07 - TRASPORTI E MOBILITA' 165.871.378,61 192.013.466,18 26.142.087,57 

7A - Mobilità urbana 165.871.378,61 192.013.466,18 26.142.087,57 

        
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 83.232.253,41 57.703.325,84 -25.528.927,57 

8A - Edilizia e spazi pubblici 21.927.154,28 31.204.970,03 9.277.815.75  

8B/C - Edilizia privata 61.305.099,13 26.498.355,81 -34.806.743,32 

        
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 44.388.193,68 44.388.193,68   

11A - Strutture educative e formative 44.388.193,68 44.388.193,68   

        
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 3.112.238,72 3.112.238,72   

12A - Assistenza tecnica 1.992.553,72 1.992.553,72   

12B - Rafforzamento PA 1.119.685,00 1.119.685,00   

        
  310.999.040,20 310.999.040,20 - 

 

Il Comitato di Sorveglianza ha, per quanto di propria competenza, approvato la menzionata proposta, come 

da verbale della seduta del 12 luglio 2022, ratificato con Disposizione n. 22 del 25.07.2022 dell’Autorità 

Responsabile del PSC Città di Napoli.  

Essendo il valore delle risorse oggetto di riprogrammazione superiore alle soglie individuate a norma del punto 

A.4, “Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano”, della Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 (5% del valore 

complessivo del PSC Napoli e 10% delle aree tematiche coinvolte), la proposta di riprogrammazione è stata 

sottoposta alla Cabina di Regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita – ai sensi dell'art. 1, co. 703, 

lett, c), della L. 190/2014 – con DPCM 25 febbraio 2016. 

Nella riunione del 26 luglio 2022, presieduta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, la Cabina di Regia 

ha espresso parere favorevole alla riprogrammazione illustrata. 

L’Autorità Responsabile del PSC Città di Napoli ha definitivamente preso atto del verbale della seduta con 

propria disposizione n. 27 del 09.09.2022. 

Si è pervenuti, dunque, all’attuale assetto, con operazioni divise su sei aree tematiche, come rappresentate 

nel seguito del documento. 

  

https://www.quirinale.it/
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AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

 
 

L’area tematica “Ambiente e Risorse 

Naturali” spazia su un panorama di 

interventi assai vasto. Tra gli obiettivi vi 

sono: la tutela della biodiversità, la 

riduzione dell’inquinamento anche 

attraverso bonifiche di siti inquinati, 

l’adattamento ai cambiamenti climatici 

e il contrasto dei rischi del territorio, la 

gestione delle risorse idriche, la 

gestione del ciclo dei rifiuti e la 

valorizzazione, anche a fini di sviluppo, 

delle risorse naturali. 

Il PSC Napoli, per l’area tematica “5 - Ambiente e Risorse Naturali” prevede il settore di intervento “5A – 

Rifiuti”. 

Settore di intervento Valore 

5A - Rifiuti € 4.321.988,46 

 

Nell’ambito di questa Area Tematica, il Piano Sviluppo e Coesione, assegna contributi ai seguenti progetti: 

- Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel Centro storico UNESCO. 
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ANAGRAFICA PROGETTO  

Titolo 
Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel Centro storico 

UNESCO 

Settore di intervento 5A - Rifiuti 

Codice PSC 5.A1 

Localizzazione progetto Centro storico Unesco Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.85072933153655 - 14.258126829583421 

CUP B66G17000060001 

Tipologia di operazione misto a prevalenza acquisto beni e/o servizi 

Servizio responsabile Servizio Igiene della città 

Valore finanziato dal PSC 4.240.070,34 € 

Indicatore di risultato Potenziamento del sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Indicatore di output Almeno 6022 unità di beni acquistate 

 

Descrizione del progetto 

 
Il Comune di Napoli, per l’attuazione dell’intervento, si avvale di ASIA NAPOLI SPA, società al 100% in house 

del Comune e gestore unico dei servizi di igiene urbana ed ambientale della città. 

Il progetto prevede il miglioramento ed il potenziamento della raccolta differenziata, con particolare 

riferimento all’area del centro storico Unesco, mediante: 

1. l’acquisto di: 

- 1000 cestini di igiene urbana; 

- 5000 contenitori carrellati per la raccolta; 

- 22 costipatori; 

- 6 automezzi per la raccolta ingombranti; 

- 2 autocarri compattatori; 

- 3 automezzi scarrabili; 

- 5 spazzatrici meccaniche; 

- 30 moduli per postazioni interrate; 

- Attrezzature varia per locali da adibire a “Ecopunto”  

 

2. attivazione del servizio “Porta a Porta” (PAP) nelle seguenti zone: 

 

Territorio Abitanti 

Zona (1) Orefici-Corso Umberto 2.000 

Zona (2) Corso Lucci – Case Nuove 7.800 

Zona (3) Foria-Miracoli 21.000 

TOTALE 30.800 

https://www.quirinale.it/
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Per i territori oggetto del presente piano di PAP, si stimano a regime le seguenti quantità incrementali attese 

di materiali da raccolta differenziata, su base annua: 

 

 

 

 

 

3. la realizzazione nelle aree del centro UNESCO di circa 30 postazioni interrate: 

il sistema di raccolta PaP sviluppato da Asia prevede l’affiancamento, per le frazioni secche, di contenitori 

stradali di grandi capacità movimentati con sistemi semiautomatici a monoperatore; normalmente si tratta di 

contenitori di superficie a libera installazione, le cosiddette campane che rappresentano comunque un 

notevole ingombro ed impatto nel tessuto urbanistico.  

In contesti di particolare rilievo urbanistico, storico ed architettonico è possibile utilizzare installazioni 

interrate, nelle quali il volume è interamente sotterrato e la sola torretta di caricamento è in superficie.  

4. l’apertura del cosiddetto ecopunto: 

ovvero un punto di raccolta di rifiuti differenziati nel centro storico utilizzando un locale chiuso al piano 

terraneo aperto durante il giorno e sorvegliato da un addetto ASIA o da un sistema di TVCC. 

L’ecopunto consente di eliminare dalla strada gli antiestetici contenitori dei rifiuti, e le mini discariche ad essi 

associati, grazie all’apertura di locali chiusi appositamente allestiti per ospitare i rifiuti e la raccolta 

differenziata.  

5. attività di comunicazione a supporto dell’avvio di un nuovo servizio: 

che consta sia di attività di comunicazione diretta all’utente, sia di diffusione mediatica a più ampio raggio 

tramite canali media diversificati. 

  

Frazione Modalità t anno 

UMIDO PAP 4.400 

CARTA PAP 1.300 

PLASTICA E METALLI PAP 750 

VETRO PAP 550 

INGOMBRANTI – RAEE - INDUMENTI Altre 450 

NON RICICLABILE PAP 3.800 

TOTALE RD  7.450 

https://www.quirinale.it/
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CULTURA 

 

Nell’ambito dell’area tematica 

“Cultura”, si inseriscono Interventi di 

tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale, del paesaggio e promozione 

delle attività culturali. Molteplici gli 

obiettivi perseguiti, che spaziano dalla 

conservazione, manutenzione, 

potenziamento e valorizzazione delle 

risorse del patrimonio culturale alla 

promozione della memoria dei luoghi e 

delle attività, delle bellezze naturali e 

paesaggistiche. 

Il PSC Napoli, per l’area tematica “6 - Cultura” prevede il settore di intervento “6A - Patrimonio e paesaggio”. 

 

Settore di intervento Valore 

6A – Patrimonio e paesaggio € 9.459.827,32 

 

Nell’ambito di questa Area Tematica, il Piano Sviluppo e Coesione, assegna contributi ai seguenti progetti: 

- Restauro e valorizzazione di Castel dell'Ovo; 
- Messa in sicurezza e restauro delle facciate della Galleria Vittoria fronte occidentale e fronte orien-

tale. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Restauro e valorizzazione di Castel dell'Ovo 

Settore d’Intervento 6A – Patrimonio e paesaggio 

Codice PSC 6.A1 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.82856734336041, 14.24794772009094 

CUP B61I20000000001 

Tipologia di operazione misto a prevalenza lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Valorizzazione della città storica 

Valore finanziato dal PSC € 8.000.000,00 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio 

culturale 

Indicatore di output Superficie oggetto di intervento: 550 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 
Il progetto prevede diversi interventi finalizzati alla conservazione, al restauro e al ripristino della fruibilità e 

della funzionalità del monumento, indirizzandolo verso un moderno utilizzo che riduca il rischio di isolamento 

del manufatto architettonico e ne favorisca l’inserimento nei bacini culturali delle aree circostanti all’interno 

di un complesso processo di trasformazione territoriale. 

In sinergia con una più generale opera di riqualificazione dello specifico contesto urbano, promossa 

dall’Amministrazione Comunale con interventi quali, a titolo di esempio la riqualificazione ciclo-pedonale del 

Lungomare, la Messa in sicurezza e restauro delle facciate della Galleria Vittoria e la sistemazione e 

riqualificazione del belvedere di Monte Echia, si punta a far diventare Castel dell’Ovo centro di eccellenza 

culturale in relazione al turismo, in primis, in quanto ritenuto punto strategico per lo sviluppo dell’intera 

economia locale.  

Gli interventi in programma possono essere catalogati in: 

- restauri conservativi, che interessano la sala delle colonne ed i paramenti tufacei delle murature di cortina; 

- miglioramenti della sicurezza, dell'agibilità e della fruibilità delle parti comuni del monumento, che 

interessano la spianata dei cannoni, i romitori, i percorsi ed i cunicoli interni, i parapetti ed i ballatoi 

panoramici; 

- riorganizzazione e riqualificazione funzionale dei servizi e delle strutture esistenti, per il corpo di guardia e 

custodia, per la sala Italia e la sala auditorium; 

- servizi aggiuntivi e di supporto, come la biglietteria e il posto di Polizia nei locali contigui al bastione 

d'ingresso; la sala per la didattica nella sala contigua al carcere della Regina Giovanna, servizi editoriali, 

book-shop e vendita gadgets, servizi igienici e recupero dei locali sotto la rampa normanna; 

https://www.quirinale.it/
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- realizzazione di segnaletica diversificata di orientamento di indicazione dei percorsi, tenendo conto dei due 

livelli di utilizzo del castello (quello museale e quello convegnistico) e di segnaletica di approfondimento 

dei percorsi di ciascuna zona visitabile. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
Messa in sicurezza e restauro delle facciate della Galleria Vittoria fronte occidentale e 

fronte orientale 

Settore d’Intervento 6A – Patrimonio e paesaggio 

Codice PSC 6.A2 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.833903835332734, 14.24693478469526 

CUP B69D17019410006 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Valorizzazione della città storica 

Valore finanziato dal PSC 1.451.291,10 € 

Indicatore di risultato Valorizzazione e sicurezza dei beni monumentali 

Indicatore di output Superficie oggetto dell’intervento: 3.890 MQ 

Descrizione del progetto 

 
L’intervento prevede la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza ed il restauro dei fronti della Galleria 

Vittoria, tunnel che unisce la zona occidentale e la zona orientale del centro storico di Napoli attraversando il 

Monte Echia.  

Il fronte orientale è posto ai piedi del Palazzo Reale, di fronte al Molosiglio, ed apre su Via Acton. 

Il fronte occidentale apre su Via Arcoleo, all'incrocio con Via Chiatamone da un lato e Via Morelli dall'altro.  

I lavori interessano, inoltre, il muro di contenimento di Via Cesario Console e – in parte – i giardini posti alla 

quota sommitale dello stesso. 

La messa in sicurezza dei fronti orientale e occidentale della galleria è necessaria per eliminare il pericolo 

determinato dalla caduta dei materiali che ne costituiscono l’apparato decorativo e che, per il cattivo stato di 

conservazione, presentano problematiche di distacco. 

- Le lavorazioni previste sui fronti contemplano:  

- operazioni di diserbamento e pulitura sia delle superfici lapidee che delle superfici ad intonaco e stucco;  

- restauro e rifacimento di intonaci tradizionali e relative tinteggiature e finiture decorative (bugnati e finte 

cortine laterizie);  

- restauro delle cornici a stucco, con protezione delle superfici orizzontali aggettanti, attraverso 

l’integrazione delle copertine di ardesia, laddove presenti, od opportuno trattamento protettivo;  

- restauro delle cornici e dei rivestimenti in materiale lapideo;  
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- consolidamento di opere in cemento armato quali i succieli delle nicchie del fronte occidentale; 

-  il rifacimento di massetti, impermeabilizzazioni e pavimentazioni per i terrazzini del fronte occidentale. 

Sono inoltre previste le lavorazioni necessarie per la messa in sicurezza, pulitura ed integrazione della balaustra 

di coronamento del muro di contenimento di Via Cesario Console. 

 Infine sono contemplate limitate lavorazioni stradali: la pulizia delle condotte di raccolta delle acque piovane 

e dei relativi pozzetti, la sistemazione delle cordolature dei marciapiedi e delle aiuole disconnesse; la 

sistemazione delle pavimentazioni in basoli dei marciapiedi, laddove presentano disconnessioni. 
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TRASPORTI E MOBILITÀ 

 

L’area tematica “Trasporti e mobilità” 

annovera interventi per lo sviluppo delle 

reti e dei servizi di trasporto di persone 

e merci in campo stradale, ferroviario, 

marittimo e aereo, spaziando 

dall’ambito delle reti transeuropee fino 

alla promozione della mobilità regionale 

e urbana sostenibile e alla logistica 

urbana. 

Oltre la metà delle risorse del Piano 

Sviluppo e Coesione Città di Napoli è dedicato alla promozione della mobilità regionale sostenibile: una 

pluralità di progetti per la crescita delle linee metropolitane cittadine e a nuovi progetti da realizzare.  

Con le operazioni dell’Area “Trasporti e mobilità”, che sono rivolte al potenziamento delle linee della 

metropolitana cittadina, l’Amministrazione Comunale intende migliorare la qualità del trasporto pubblico 

locale e della mobilità urbana, inducendo un riequilibrio della domanda di trasporto tra collettivo e individuale, 

in modo da ridurre la congestione e migliorare l'accessibilità alle diverse funzioni urbane. 

Grazie agli investimenti in questa area si incrementa l’uso del trasporto collettivo e si promuove un sistema 

integrato di trasporto urbano, che favorisca l’intermodalità, ponendo particolare attenzione a rendere più 

competitivo e accessibile il trasporto pubblico, rendendolo usufruibile da parte di tutti.  

 

Il PSC Napoli, per l’area tematica “7 - Trasporti e mobilità” prevede il settore di intervento “7A - Mobilità 

urbana”. 

 

Settore di intervento Valore 

7A - Mobilità urbana € 191.911.502,09  
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Nell’ambito di questa Area Tematica, il Piano Sviluppo e Coesione, assegna contributi ai seguenti progetti: 

- Completamento Metropolitana Linea 1 Tratta Capodichino Di Vittorio (stazione di Capodichino 

esclusa); 

- Linea 1 - Impianti anticendio e idrico sanitari Tratta CDN/Capodichino; 

- Progettazione costruzione fornitura collaudo e immissione in rete di 2 elettrotreni; 

- Completamento Metropolitana Linea 1 - Ampliamento deposito mezzi e officina manutenzione della 

Linea 1 - località Piscinola; 

- Linea 6 - Opere di completamento della tratta Mergellina – Municipio; 

- Linea 6 - Rifunzionalizzazione Mostra-Mergellina; 

- Linea 6 - Tratta Mostra – Campegna. Deposito Officina Fuorigrotta – Attività propedeutiche alla I Fase 

esecutiva; 

- Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione Tram o BRT; 

- Interventi di manutenzione straordinaria dei rotabili linee metropolitane e funicolari. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
Completamento Metropolitana Linea 1 - Tratta Capodichino Di Vittorio stazione di 

Capodichino esclusa 

Settore d’Intervento 7A - Mobilità urbana 

Codice PSC 7.A.1  

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.878916896784965, 14.276201931277257 

CUP B61G17000210001 

Tipologia di operazione Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Linee Metropolitane Urbane 

Valore finanziato dal PSC € 42.480.000,00 

Indicatore di risultato Completamento della rete delle linee metropolitane 

Indicatore di output Estensione dell'intervento in lunghezza: 992 ML 

 

Descrizione del progetto 

 
L'intervento si innesta in un sistema complesso di finanziamenti già programmati che consentiranno il 

completamento del circuito metropolitano della Linea 1. Nell’ambito della tratta Capodichino – Piscinola, 

infatti, il PSC finanzia la progettazione e la realizzazione della galleria di collegamento tra la stazione di 

Capodichino e la stazione Di Vittorio per la indispensabile chiusura dell’anello metropolitano. 

 In tal modo, consentendo la continuità della Linea 1, verrà favorita la riduzione dei tempi di percorrenza, la 

maggiore elasticità dell’intero sistema metropolitano e una ottimizzazione dei costi di gestione. 

La chiusura è vincolata alla realizzazione di opere attualmente affidate a due diversi soggetti attuatori: la tratta 

compresa tra la stazione Capodichino (di competenza del Comune di Napoli) e la stazione Di Vittorio (di 

competenza della Regione Campania). 

A valle di approfondimenti tecnici congiunti tra Regione e Comune, le opere civili e impiantistiche in uscita da 

Capodichino verso Di Vittorio saranno realizzate dal Comune di Napoli nell’ambito della concessione affidata 

alla società Metropolitana di Napoli S.p.A., mentre resteranno a carico della Regione Campania, attraverso la 

sua società EAV Srl, le opere impiantistiche della galleria in uscita da Di Vittorio verso Capodichino. 

Le opere previste nella tratta Capodichino - Di Vittorio sono costituite da: 

a) Pozzo per il varo ed il recupero della TBM (tunnel boring machine, la fresatrice impiegata nello scavo 

delle gallerie) situato sul binario dispari, sovrapposto per circa 3 metri alla testata della galleria di 

stazione di Capodichino. Il pozzo, in fase finale, verrà utilizzato come pozzo di ventilazione dell’asta di 

retrocessione dei rotabili. Tale pozzo inoltre potrà essere verificato per assumere anche la funzione di 

ventilazione di intertratta tra Capodichino e di Vittorio. Il pozzo conterrà anche l’uscita di emergenza 

del percorso pedonale protetto proveniente dall’asta di retrocessione. 

b) Galleria TBM, diametro interno pari a 10,50 m, di collegamento del pozzo di varo alla stazione di 

Vittorio (diametro di scavi 11,75 m). La suddetta galleria ha le seguenti funzioni: 
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i. tratto di collegamento lungo circa 120 m sul binario dispari, dalla stazione Capodichino all’asta 

di retrocessione. Questo tratto dovrà assolvere anche alle funzioni di contenere un cavedio di 

ventilazione e di un percorso pedonale protetto per il macchinista che collega la zona di 

retrocessione al pozzo di ventilazione/uscita di emergenza. 

ii. tratto relativo all’asta di retrocessione, lunga circa 220 m, nel quale saranno alloggiati gli scambi 

per la manovra di retrocessione dei treni ed il percorso protetto per l’uscita di emergenza del 

macchinista. 

iii. tratto di linea fino alla testata della stazione di Vittorio, lungo circa 660 m. 

c) Galleria di collegamento, sul binario pari, da Capodichino all’asta di retrocessione 

d) Camerone di raccordo tra le gallerie di collegamento dalla stazione Capodichino all’asta di 

retrocessione. 

Il progetto prevede che al termine della galleria a Di Vittorio venga abbandonato il mantello della TBM e 

recuperati tutti i componenti interni ed il backup utilizzando per l’estrazione in superficie il pozzo di varo. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Linea 1 - Impianti antincendio e idrico sanitari Tratta CDN/Capodichino 

Settore intervento 7A - Mobilità urbana 

Codice PSC 7.A.2  

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.86123361065630, 14.28318899974780  

CUP B66H19000060001 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Linee Metropolitane Urbane 

Valore finanziato dal PSC € 5.854.915,00 

Indicatore di risultato Adeguamento dei sistemi di sicurezza per il TPL 

Indicatore di output Estensione dell'intervento in lunghezza: 9,65 KM 

 

Descrizione del progetto 

 
L’operazione, che rientra in un intervento più ampio per l’alimentazione idrica di tutte le Stazioni della linea 

L1 e della L6 della Metropolitana di Napoli, riguarda in particolare la realizzazione degli impianti antincendio e 

idrico sanitari per l’intera tratta Centro Direzionale di Napoli / Capodichino della Linea 1 della Metropolitana 

di Napoli che comprende le stazioni Centro Direzionale, Tribunale, Poggioreale e Capodichino, oltre all’area 

“Ricovero rotabili” in zona Poggioreale. 

La rete idrica esistente nelle zone in cui sono previste le Stazioni è costituita da tubazioni di piccolo e medio 

diametro, sufficienti solo all’alimentazione idrica delle utenze oggi presenti, e ciò ha reso necessari una serie 

di interventi di potenziamento delle maglie principali della rete ABC in grado di soddisfare le nuove richieste 

idriche.  

Il progetto prevede, quindi, l'integrazione degli impianti esistenti con la realizzazione di un nuovo sistema di 

condotte che forma un anello il quale, partendo da Piazza di Vittorio, attraverso due linee, si collega agli 

impianti già realizzati per l’alimentazione delle Stazioni della LINEA 1 tratta Municipio-Garibaldi.  

Le Stazioni Capodichino, Poggioreale, Ricovero rotabili, Tribunale e Centro Direzionale saranno alimentate 

attraverso un percorso che da un lato si snoderà lungo Calata Capodichino e Via Arenaccia arrivando in Piazza 

Garibaldi e, dall’altro, percorrerà Viale U. Maddalena, Via S. M. del Pianto, Via Gianturco, Corso Meridionale 

fino a collegarsi a Piazza Garibaldi. 

I lavori oggetto dell’intervento consistono – in sintesi – nella realizzazione di tutte le opere civili necessarie 

(scavi, rinterri, pavimentazioni stradali, camere di manovra in cemento armato, ancoraggi etc.) e posa di nuove 

condotte “DN 500” in ghisa sferoidale con i relativi pezzi speciali e organi di manovra perla lunghezza di circa 

8.550 metri e “DN 300” in ghisa sferoidale per l’alimentazione delle singole stazioni per una lunghezza di circa 

1.100 metri. 

Per ciascun punto di consegna in corrispondenza delle stazioni è stata richiesta una pressione minima al punto 

di consegna di 5 bar; il dimensionamento del sistema idraulico è stato realizzato ipotizzando l’erogazione di 
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una portata concentrata nelle stazioni altimetricamente più sfavorite al fine dello spegnimento di un ipotetico 

incendio ivi sviluppatosi. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Progettazione costruzione fornitura collaudo e immissione in rete di 2 elettrotreni 

Settore intervento 7A - Mobilità urbana 

Codice PSC 7.A.3  

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.85345028040122, 14.272030852152097 

CUP B69H13000230002 

Tipologia di operazione Acquisto beni e servizi 

Servizio responsabile Servizio Linee Metropolitane Urbane 

Valore finanziato dal PSC € 20.653.000,00 

Indicatore di risultato Efficientamento del TPL 

Indicatore di output 2 unità di beni acquistati 

 

Descrizione del progetto 

 
L’intervento riguarda la progettazione, la costruzione e la consegna di due elettrotreni, in aggiunta ai dieci in 

fornitura con risorse del POR FESR Campania, a quelli finanziati con fondi React Eu e da ulteriori fonti. Sarà 

così incrementato il parco rotabili della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. 

 Ciascun nuovo elettrotreno avrà lunghezza massima di 108.00 metri, larghezza massima di 2.90 metri, 

capacità non inferiore a 1220 persone, sarà costituito da due semi treni, e avrà due cabine di guida identiche 

alle estremità perfettamente accoppiabili con i treni della flotta già attualmente in esercizio in maniera da 

poter effettuare eventuali operazioni di soccorso reciproco con traino.  

La fornitura comprende inoltre i ricambi, le attrezzature speciali per la manutenzione, quelle per la diagnostica 

e le prove, nonché 3 anni di full – assistance. Per il servizio commerciale della Linea 1 della metropolitana di 

Napoli alle frequenze di progetto (un treno ogni 4 minuti) e nella configurazione attuale Piscinola – Garibaldi, 

è necessario disporre di un parco rotabili pari a 25 treni a sei casse di cui 18 in uscita giornaliera per esercizio 

commerciale e i rimanenti 7 tra scorte e convogli impegnati in operazioni di manutenzione e visite degli organi 

preposti alla vigilanza per la sicurezza di infrastrutture e impianti di trasporto (ANSFISA, ex USTIF). 

Con il prolungamento della Linea a Capodichino il fabbisogno si incrementa sino a 30 treni a sei casse, di cui 

23 in uscita giornaliera per esercizio commerciale. Il materiale rotabile già in esercizio sulla Linea 1 della 

Metropolitana di Napoli è costituito da 45 unita di trazione (UdT) costituite ciascuna da due casse, per una 

lunghezza di 39 metri e una capacita di carico di circa 400 persone che, in composizione tripla (un treno 

formato da tre unità di trazione) e tenuto conto delle scorte e dei treni in manutenzione, si concretizza in 8 

treni a sei casse, in uscita giornaliera. Ciò, sulla tratta in esercizio Piscinola – Garibaldi, consente di conseguire 

una frequenza pari a 7-8 minuti, a fronte di una potenzialità circa doppia dell’infrastruttura, che è progettata 

per frequenze di 3-4 minuti. A ciò si aggiunge che l’attuale parco rotabile, costruito alla fine degli anni ’80, è 

in esercizio sulla linea a partire dal 1993, con immissione progressiva in linea sino al 2007 e che il 77% delle 

unità di trazione hanno percorso un numero di chilometri compreso tra 700mila e un milione di chilometri.  
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A seguito di alcuni interventi di rinforzo strutturale sulle unità di trazione è stato possibile allungare la vita utile 

di ulteriori 6-7 anni, ma rimanevano tuttavia forti deficienze del servizio, in quanto, ad un’infrastruttura 

dimensionata per le frequenze descritte, pari a un treno ogni 3-4 minuti, corrisponde un parco rotabile 

numericamente inadeguato e, per certi aspetti, tecnologicamente obsoleto e già fortemente sfruttato.  

Da ciò è discesa la necessità di integrare la flotta attuale, e, a tal fine, è stato elaborato un progetto di fornitura 

di nuovo materiale rotabile, comprensivo di servizio di manutenzione full service per i primi tre anni. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
Completamento Metropolitana Linea 1 - Ampliamento deposito mezzi e officina 

manutenzione della Linea 1 - località Piscinola 

Settore intervento 7A - Mobilità urbana 

Codice PSC 7.A.4 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.89662051583760, 14.228792693069100 

CUP B61E16000790007 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Linee Metropolitane Urbane 

Valore finanziato dal PSC € 9.638.463,61  

Indicatore di risultato Completamento della rete delle linee metropolitane 

Indicatore di output Lunghezza binari posati: 1.326 ML 

 

Descrizione del progetto 

 
L’ampliamento dell’attuale deposito dei mezzi di trazione e dell’officina di manutenzione della Linea 1 della 

metropolitana di Napoli, ubicato a Piscinola su un’area pari a circa 117.730 mq. tra il quartiere Scampia (167 

di Secondigliano) e la via G. A. Campano, risulta indispensabile per soddisfare l’esigenza di ricovero e 

manutenzione del parco rotabile previsto per l’esercizio della Linea 1 fino a Capodichino Aeroporto (che 

conterrà le fermate intermedie di Centro Direzionale, Tribunale e Poggioreale) e Piscinola - Di Vittorio (con le 

tre fermate intermedie Miano, Regina Margherita e Secondigliano), realizzando la chiusura del previsto anello, 

con frequenze di passaggio ben inferiori a quelle attuali. 

L’intervento, che si estende su una superficie complessiva di circa mq. 46.000, consentirà di ampliare l’attuale 

deposito e realizzare una nuova officina di manutenzione in grado di ospitare 12 tratte di binari per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché di dotare l’area adiacente delle strutture funzionali 

alle attività previste (magazzino, servizi, impianti, ulteriori 6 tratte di binari per il ricovero ed il lavaggio dei 

treni). 

Vista la dotazione finanziaria disponibile si è reso necessario individuare un primo lotto funzionale 

dell’intervento, tale da garantire la progettazione, l’esecuzione e la messa in servizio di una prima parte di 

officina di manutenzione, adeguatamente attrezzata in base alle funzioni che in essa devono essere realizzate.  

Detto lotto include anche la progettazione definitiva dei lavori di completamento in maniera tale che, una 

volta acquisiti i restanti finanziamenti necessari, a seguito di specifiche gare di progettazione esecutiva ed 

affidamento dell’esecuzione, detta officina verrà ampliata per soddisfare l’esigenza di ricovero e 

manutenzione del parco rotabile di progetto previsto per l’esercizio della linea. 

Pertanto, il primo lotto funzionale comprende, nei limiti del finanziamento acquisito: 

- progetto definitivo dell’intero intervento, articolato in due parti: 

parte 1: prima parte di ampliamento del deposito officina (fase 1); 
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parte 2: completamento dell’intervento, da porre a base di gara per il successivo affidamento della 

progettazione esecutiva dei lavori del successivo secondo lotto funzionale (fase 2) con l’indicazione del 

restante finanziamento da acquisire per portare a compimento l’ulteriore ampliamento del deposito; 

- progetto esecutivo dei lavori della prima parte di ampliamento del deposito officina (fase 1), da porre a 

base di gara per il successivo affidamento dei relativi lavori; 

- lavori di fase 1 di realizzazione di parte del deposito-officina che comprendono: n. 6 fasci di binari per la 

manutenzione ciclica (straordinaria) e corrente (ordinaria) dei nuovi rotabili; esecuzione di quota parte 

della dotazione impiantistica di base e sistemazione delle aree interessate (n. 1 fascio di binari esterni per 

lavaggio dei rotabili, strade interne, basamenti e tettoie esterne per la protezione delle aree con 

particolari destinazioni d’uso quali area impianti e servizi e area deposito materiali ed attrezzature, 

modifiche della viabilità esterna, marciapiedi, recinzioni); previsione e predisposizione di quanto 

occorrente per il successivo ampliamento. I lavori sono realizzati avendo cura di rendere perfettamente 

funzionale l’opera realizzata, anche in termini di interoperabilità tecnica e funzionale con il deposito 

preesistente e con la Linea 1, e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento regolare delle attività di 

ricovero e manutenzione mezzi che si svolge presso il deposito preesistente; 

- approvazioni ai fini della sicurezza e regolarità, collaudo e messa in esercizio dei lavori eseguiti. 

A regime, l’intervento, cofinanziato da altre fonti, ivi inclusi i fondi del PNRR, prevede, nel suo complesso, la 

realizzazione delle seguenti opere: 

- EDIFICIO OFFICINA: realizzazione di una officina per la manutenzione dei treni, avente dimensioni di circa 

140,00*70,50 m ed una altezza fuori terra di circa 10,00 m, per una superficie complessiva di circa 9.870 

mq ed un volume di circa 98.700 mc; 

- EDIFICIO MAGAZZINO: realizzazione di un magazzino per ricambi e scorte, avente dimensioni di circa 

41,00*25,00 m ed una altezza fuori terra di 7,00 m, per una superficie complessiva di circa 1.025 mq ed 

un volume di circa 7.175 mc; 

- EDIFICIO SERVIZI: realizzazione di un edificio per servizi ufficio, archivio, spogliatoi ad uso del personale 

addetto alla manutenzione, avente dimensioni di circa 41,00*25,00 m ed una altezza fuori terra di 4,50 

m, per una superficie complessiva di circa 1.025 mq ed un volume di circa 4.610 mc; 

- EDIFICIO IMPIANTI: realizzazione di un edificio per i locali tecnologici relativi ai sistemi di 

telecomunicazioni, automazione, segnalamento, nonché per i locali degli impianti elettrici. Tale edificio 

avrà dimensioni di circa 30,00*25,00 m ed una altezza fuori terra di 4,50 m, per una superficie 

complessiva di circa 750 mq ed un volume di circa 3.375 mc; 

- n. 18 tratte di binari del tipo UNI50. Di queste n. 12 confluenti all’interno del corpo di fabbrica ad uso 

officina (n. 4 per la manutenzione straordinaria di lunghezza pari almeno a ml. 55, n. 7 per la 

manutenzione ordinaria di lunghezza pari almeno a ml. 110 e n. 1 per le operazioni di soffiatura sotto 

cassa dei nuovi rotabili di lunghezza pari almeno a ml. 55) e ulteriori n. 6 in area esterna (delle quali una 

adibita alle operazioni di lavaggio dei nuovi rotabili), queste ultime posate su massicciata in pietrisco, 

necessarie alla movimentazione dei convogli in ambito deposito, da collegare alle linee già esistenti in 

prossimità della nuova area; 
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- apparecchiature, impianti elettrici, meccanici, ed idrici connessi con le attività di deposito e dei restanti 

manufatti edificati; 

- sistemazione delle aree esterne residue che saranno destinate in parte a parcheggio autovetture e 

viabilità interna al lotto ed in parte a verde, delimitate da recinzioni e cancelli; 

- ripristino dei collegamenti viari interrotti con la realizzazione del nuovo deposito (via Comunale Spinelli, 

via Roberto Cortese); 

- installazione di pannelli fotovoltaici su parte delle coperture dei corpi di fabbrica di nuova realizzazione. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
Completamento Linea 6  

 Opere di completamento della tratta Mergellina/Municipio. 

Settore intervento 7A - Mobilità urbana 

Codice PSC 7.A.6  

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.83084717899171, 14.218757955957962 

CUP B46J99000650003 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Linee Metropolitane Urbane 

Valore finanziato dal PSC € 23.000.000,00 

Indicatore di risultato Completamento della rete delle linee metropolitane 

Indicatore di output Estensione dell'intervento in lunghezza: 3,30 KM 

 

Descrizione del progetto 

 
La Linea 6 Mostra-Municipio si inserisce lungo la direttrice litoranea Est-Ovest (Fuorigrotta - Riviera di Chiaia - 

Centro - Porto) della città di Napoli, a collegamento tra i due nodi di interscambio di Piazzale Tecchio e Piazza 

Municipio. 

La Linea è dotata di 8 stazioni (Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e 

Municipio) ed è tra le infrastrutture strategiche di interesse nazionale ricadenti nel Comune di Napoli. 

Essa è intesa a realizzare un collegamento diretto su ferro tra il popoloso quartiere di Fuorigrotta (con oltre 

76.000 abitanti), la zona di Mergellina e la “city” cittadina di Piazza Municipio, in cui sono concentrati più di 

30.000 addetti ai servizi e attività commerciali.  

La connessione tra questi due poli (l’uno a forte emissione, l’altro a forte attrazione di spostamenti) favorisce 

l’utilizzo dei modi di trasporto collettivo riducendo il traffico veicolare e generando il riequilibrio modale degli 

spostamenti interni alla città di Napoli. Ciò impatta positivamente sulla riduzione delle emissioni inquinanti 

delle autovetture. 

Nel disegno complessivo della rete della Metropolitana di Napoli, la predetta Linea 6 costituisce, inoltre, l’asse 

di collegamento tra due nodi principali: il nodo “occidentale” dei Campi Flegrei in Piazzale Tecchio, nodo di 

interscambio tra la linea 7 (Montesanto - Soccavo - Monte S. Angelo - Fuorigrotta - Montesanto), la linea 8 

(Torregaveta - Bagnoli -  Montesanto) e la linea 2 (passante FS: Pozzuoli - Campi Flegrei - Mergellina - P. 

Garibaldi - Gianturco); il nodo “centrale” di Piazza Municipio, di interscambio con la linea 1  (Piscinola - Vomero 

- Municipio - Garibaldi - Aeroporto Capodichino).  
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Essa pertanto migliorerà l’interconnessione tra le reti del trasporto collettivo a livello locale e realizzerà un 

collegamento metropolitano su ferro con le stazioni della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di Mergellina e di 

Campi Flegrei.  

Le principali caratteristiche, in termini di servizio offerto dell’intera tratta della Linea 6, Mostra – Mergellina - 

S. Pasquale – Municipio sono: 

- Frequenza di servizio a regime: 4,5 min.; 

- Massima capacità di trasporto offerta: 7200 passeggeri per ora; 

- Velocità commerciale di riferimento: 30 km/h; 

- Convogli formati da due o tre Unità di trazione. 

Al fine di soddisfare eventuali incrementi della domanda di trasporto, il sistema della Linea 6 è predisposto per 

assicurare una frequenza massima di servizio di 3 minuti, con una massima capacità di trasporto in linea di 

11.400 passeggeri per ora. 

Nell’ambito delle risorse assegnate sulla presente operazione sono comprese quelle necessarie per il 

completamento delle stazioni Arco Mirelli e Chiaia con riferimento alle finiture, agli impianti, alle sistemazioni 

esterne. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
Completamento Linea 6  

Rifunzionalizzazione e efficientamento stazioni Linea 6 tratta Mostra - Mergellina 

Settore intervento 7A - Mobilità urbana 

Codice PSC 7.A.7  

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 

40.82472887833840, 14.194205755102500 (Staz. Mostra) 

40.82621415649780, 14.198289171578500 (Staz. Augusto) 

40.82694072920750, 14.204535777188700 (Staz. Lala) 

CUP B46J99000650003 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Linee Metropolitane Urbane 

Valore finanziato dal PSC €  41.540.123,48 

Indicatore di risultato Completamento della rete delle linee metropolitane 

Indicatore di output 3 stazioni rifunzionalizzate 

 

Descrizione del progetto 

 
Il progetto riguarda la rifunzionalizzazione e l’efficientamento della linea e delle stazioni della Linea 6 della 

Metropolitana di Napoli per la subtratta Mostra – Mergellina (ivi incluse le fermate intermedie di Augusto e 

Lala), già aperta all’esercizio dal 2007 fino al 2014.  

In particolare il progetto accoglie una serie di interventi per la riattivazione dalle singole stazioni ed una serie 

di operazioni di ripristino della linea stessa riguardanti cabine elettriche di stazione, impianti antincendio, di 

ventilazione, di telecomunicazione, di tariffazione e controllo accessi, nonché la conservazione e/o 

sostituzione dei binari, la pulizia straordinaria degli impianti e l’adeguamento normativo degli impianti di 

movimentazione e sollevamento passeggeri. 

Nello specifico il progetto può essere suddiviso in una serie di macro interventi concernenti sia le opere civili 

che le opere tecnologiche.  

- Macro interventi opere civili:  

1. Ripristino della muratura a causa di infiltrazioni; 

2. Ripristino della superficie a vista della pietra lavica sulle scale; 

3. Ripristino della pavimentazione in pietra lavica; 

4. Ripristino della tenuta all’acqua delle botole superficiali; 

5. Ripristino del controsoffitto di stazione in cartongesso a causa di infiltrazioni; 

6. Ripristino della copertura dell’atrio della Stazione Lala; 

7. Ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura del PCO (Posto Centrale Operativa); 

8. Canalizzazioni delle infiltrazioni presenti nella Galleria di Linea; 

9. Ripristino del bordo banchina della Galleria di Linea; 
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- Macro interventi opere tecnologiche:  

1. Interventi di adeguamento impianti ventilazione principale, ventilazione secondaria e condizionamento, 

antincendio, aggottamento e banco agente di stazione;  

2. Interventi di adeguamento impianto controllo accessi; 

3. Interventi di adeguamento impianto SCADA (funzionamento e gestione dei sistemi di supervisione); 

4. Interventi di ripristino impianti alimentazione elettrica; 

5. Interventi di ripristino e adeguamento impianti movimentazione passeggeri; 

6. Interventi di adeguamento impianti di telecomunicazione; 

7. Interventi di ripristino e adeguamento impianti LFM (Luce e Forza Motrice); 

8. Interventi di ripristino armamento. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
Linea 6 - Tratta Mostra – Campegna. Deposito Officina Fuorigrotta – Attività 

propedeutiche alla I Fase esecutiva 

Settore intervento 7A - Mobilità urbana 

Codice PSC 7.A.8  

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.82472887833840, 14.194205755102500  

CUP B61E04000110001 

Tipologia di operazione Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Linee Metropolitane Urbane 

Valore finanziato dal PSC € 8.745.000,00 

Indicatore di risultato Completamento della rete delle linee metropolitane 

Indicatore di output 100% completezza della progettazione 

 

Descrizione del progetto 

 
La linea 6 della metropolitana di Napoli è dotata di 8 stazioni (Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco Mirelli, 

San Pasquale, Chiaia e Municipio), cui si affiancherà una nona stazione, Campegna, già denominata Arsenale 

nel Piano delle 100 Stazioni approvato con Delibera di Giunta Comunale del 3 luglio 2003.  

Ad oggi, la linea è dotata di una piccola officina provvisoria, in coda alla stazione Mostra, insufficiente a 

consentire lo svolgimento in sicurezza del pubblico esercizio da Mostra a Municipio secondo le frequenze 

previste dal progetto; per il raggiungimento di standard di servizio adeguati, il cui livello minimo è stato 

peraltro precisato dalla Commissione UE all’atto dell’approvazione del Grande Progetto Linea 6 nell’ambito 

del programma POR FESR 2014/20, è imprescindibile la realizzazione del Deposito/officina della linea, 

indispensabile anche per l’immissione in linea dei nuovi treni i quali, a partire dalle semplici caratteristiche 

dimensionali, sono incompatibili con la configurazione dell’attuale officina provvisoria. 

La realizzazione del Deposito/officina è prevista nelle aree adiacenti la stazione Campi Flegrei delle Ferrovie 

dello Stato, in zona Fuorigrotta. Il collegamento alla Linea 6 si effettuerà tramite galleria sotterranea con la 

stazione Mostra. 

L’obbligatorietà di procedere con il finanziamento di tali attività deriva direttamente da prescrizioni ministeriali 

in merito alla dotazione di attrezzature idonee a consentire l’attuazione dei piani di manutenzione delle opere, 

necessari a garantire la sostenibilità dell’esercizio metropolitano. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione Tram o BRT 

Settore intervento 7A - Mobilità urbana 

Codice PSC 7.A.9  

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.85096533462496, 14.344727711681745 

CUP B61E16000780001 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS 

Valore finanziato dal PSC € 37.000.000,00  

Indicatore di risultato Efficientamento del TPL 

Indicatore di output Estensione dell’intervento in lunghezza: 11 KM 

 

Descrizione del progetto 

 
L’obiettivo che si intende perseguire con l’intervento è quello di realizzare un percorso di trasporto pubblico 

locale di tipo green-way, che possa fungere da trait d’union tra la stazione di piazza Garibaldi e l’area di 

Ponticelli, con particolare riferimento all’Ospedale del Mare.  

Sotto il profilo trasportistico l’obiettivo principale è di realizzare un sistema di trasporto pubblico 

prevalentemente in sede propria, che possa fungere da utile connessione tra l’area orientale e il nodo di piazza 

Garibaldi. 

Il progetto, infatti, punta a realizzare, nella zona orientale della città, una serie di opere di riqualificazione 

urbana e di opere atte a ridurre il traffico veicolare privato a favore di quello pubblico proponendo, in 

particolare: 

- l’ampliamento e il potenziamento della rete di trasporto collettivo di superficie in sede propria, con la 

realizzazione di sistema di Bus Rapid Transit; 

- l’implementazione delle aree a verde e la realizzazione di greenway urbane; 

- il prolungamento della linea tranviaria già esistente lungo la via Stadera fino al deposito di via Nazionale 

delle Puglie; 

- la fornitura di nuovi mezzi di trasporto pubblico a basso impatto ambientale. 

BRT 

Il percorso individuato per la realizzazione del BRT si snoda attraverso una circolare che prevede il transito su 

archi a doppio senso di marcia, quindi con percorrenza bidirezionale sui medesimi archi, eccezion fatta per i 

due terminali, entrambi a cappio. Il percorso è costituito da tre tratti, il terminale Stazione Centrale, il tratto 

centrale di collegamento e il terminale Ospedale del Mare.  

Di seguito, le infrastrutture viarie interessate:  
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a) Terminale Stazione centrale. Il BRT, percorrendo via Taddeo da Sessa verso piazza Garibaldi, all’altezza 

dell’incrocio con via Porzio svolta verso il Centro direzionale, per proseguire su via Rimini fino a piazza 

Nazionale. Il BRT attraversa la piazza nel senso della rotatoria fino all’uscita su via Casanova, percorsa 

fino all’incrocio con corso Novara. Il BRT percorre il corso Novara in direzione della stazione di piazza 

Garibaldi, fino all’incrocio con corso Meridionale. Il BRT, dunque, svolta sul corso Meridionale e fa 

fermata in corrispondenza dell’edificio di stazione. Prosegue poi su corso Meridionale, procedendo su 

via Taddeo da Sessa.  

b) Tratto centrale di collegamento. Il BRT percorre in andata e ritorno via Taddeo da Sessa, a doppio 

senso di marcia, procedendo su via Gianturco e poi su via Ferraris. Procedendo su via Ferraris, il BRT 

si immette su via delle Repubbliche marinare per poi raggiungere via Argine, attraverso la rampa che 

sovrappassa le autostrade all’altezza della rotatoria esistente. Il BRT prosegue poi lungo via Argine. 

c) Terminale Ospedale Del Mare. Il BRT su via Argine, arrivato alla rotatoria in corrispondenza 

dell’intersezione con via Malibran, inizia la propria manovra a cappio. Il BRT non svolta, ma prosegue 

dritto, e così effettua fermata in corrispondenza della stazione Argine/Palavesuvio della 

Circumvesuviana. Il BRT, quindi, svolta a destra e si immette su via Pacioli, che percorre fino alla 

seconda rotatoria per immettersi su viale delle Metamorfosi, dove effettua la fermata in 

corrispondenza dell’Ospedale del mare. Di qui, ripartendo, percorre il tratto di viale delle Metamorfosi 

fino all’incrocio con via Russo. Il BRT, quindi, percorre via Russo, per poi proseguire su via Cupa Censi 

dell’Arco, via Martiri della Libertà e via Malibran fino alla rotatoria su via Argine. 

d) Cappio via Mario Palermo. Il percorso si sviluppa lungo un asse che circoscrive un popoloso quartiere 

di edilizia sovvenzionata/popolare. Il tracciato, che ha un’estensione di circa 4,4 chilometri, inizia 

dall’intersezione via Argine-via Pacioli e prosegue su via Argine fino all’incrocio a raso con via Woolf-

via Palermo, con manovre di svolta verso via Palermo da via Argine e da via Woolf a Via Argine, e di 

attraversamento via Woolf-via Palermo, oggi inibite da barriere in cemento. Il tracciato prosegue su 

via Palermo, strada a due carreggiate con due corsie per senso di marcia e marciapiedi su entrambi i 

lati, fino ad arrivare all’intersezione con doppia rotatoria su via Argine. 

Invariante TRAM  

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova sede tranviaria di circa 800 metri lungo il tratto iniziale di 

via Nazionale delle Puglie che, in prolungamento alla rete esistente, partendo dall’attuale attestamento di via 

Stadera, arrivi al deposito dell’ANM sito in via Nazionale delle Puglie accedendovi con un apposito fascio di 

binari. Il nuovo tracciato si sviluppa essenzialmente lungo su via Nazionale delle Puglie, caratterizzata da una 

sezione molto variabile e divisa, in corrispondenza dell’asse di mezzeria della carreggiata, tra il Comune di 

Napoli e il Comune di Casoria. L’intervento prevede inoltre l’attrezzaggio del deposito come officina per la 

manutenzione dei tram e come rimessa tranviaria, con installazione di apposita racchetta di inversione di 

marcia. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Interventi di manutenzione straordinaria dei rotabili linee metropolitane e funicolari 

Settore intervento 7A - Mobilità urbana 

Codice PSC 7.A.10  

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.8401, 14.2516 

CUP B67B20002350001 

Tipologia di operazione Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali 

Valore finanziato dal PSC € 3.000.000,00 

Indicatore di risultato Adeguamento dei sistemi di sicurezza per il TPL 

Indicatore di output 30 interventi di manutenzione 

 

Descrizione del progetto 

 
Gli interventi di manutenzione straordinaria ciclica, preventiva e correttiva, su ascensori, scale e tappeti mobili 

delle Linee Metropolitane in servizio, delle funicolari e degli ascensori cittadini, hanno l'obiettivo di migliorare 

il livello di efficienza e sicurezza.  

In particolare sono previsti interventi di adeguamento dei tappeti mobili conformi alla normativa UNI EN115 

attraverso l’inserimento di sensori (capaci di rilevare eventuali anomalie e fermare l’impianto prima che lo 

stesso fuoriesca nella parte calpestabile della scala) e l’Installazione di spazzole antimpigliamento, nonché 

attività di verifica su tutti gli impianti di sollevamento (per individuare eventuali difetti originatisi nei 

componenti  durante il loro esercizio) e di valutazione sullo stato di conservazione delle funi di sospensione 

degli impianti ascensori mediante l’analisi di una serie di elementi (corrosione, rigonfiamenti del diametro, 

restrizione di sezione, allungamento del passo). 

Oltre a questo, saranno effettuati una serie di interventi migliorativi degli impianti della Metropolitana di 

Napoli - Linea 1 (sottostazioni elettriche, quadri di stazione, gruppi di continuità ed emergenza) che, attraverso 

l'utilizzo di nuove tecnologie, consentiranno il miglioramento dei parametri qualitativi e degli indici di 

efficienza complessivi, nonché il ripristino funzionale secondo requisiti tecnici e standard regolamentati dalla 

normativa vigente. 

Sono previsti, inoltre, interventi di manutenzione straordinaria localizzata sui viadotti e sui fabbricati di 

stazione della medesima Linea 1 e interventi di manutenzione migliorativa su alcune Unità di trazione. 

Nel seguito si riporta il dettaglio degli interventi da eseguire: 

1. Opere Impiantistiche, elettriche ed elettromeccaniche 

a. Progettazione; 

b. Manutenzione straordinaria ciclica su ascensori e scale e tappeti mobili, lavori di 

adeguamento alle norme vigenti, controllo sulle funi; 
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c. Interventi migliorativi delle sottostazioni elettriche, dei quadri di stazione, dei gruppi di 

continuità ed emergenza e della linea di contatto (revisione o sostituzione dei quadri di media 

tensione, di alimentazione elettrica dell’impianto Metropolitana di Napoli Linea1, Revisione 

interruttori Extrarapidi delle sottostazioni elettriche, Revisione della Linea di Contatto (LdC) 

intera tratta Linea1 e deposito, Revisione impianti tecnologici. 

 

2. Opere civili 

a. interventi di risanamento strutturale delle opere in cemento armato del viadotto Linea 1 in 

corrispondenza del Deposito Officina; 

b. gestione della Sorveglianza e Manutenzione alle Opere D'Arte Ferroviaria sulla tratta esterna 

tra Colli Aminei e Piscinola della Linea 1 ivi compreso di monitoraggi dinamici sul 10% degli 

elementi strutturali del viadotto; 

c. Ispezioni straordinarie delle opere strutturali delle stazioni di Toledo, Municipio, Garibaldi, 

Università; 

d. lavori di copertura nuova in policarbonato protettivo per le stazioni esterne di Piscinola e 

rivestimento dei muretti delle banchine medesime; 

e. lavori di rifacimento delle scale di accesso al piano intermedio della stazione Dante. 

 

3. Armamento 

a. Sostituzione rotaie; 

b. Molatura rotaie. 

 

4. Rotabili 

a. Revisione Carrelli (n°4 carrelli per Unità di Trazione) 

b. Revisione motori (8 motori per Unità di Trazione) 

c. Revisione impianto porte di servizio passeggeri 

d. Revisione finestrini e porte cabina guida ed intercomunicanti 

e. Revisione impianto pneumatico 

f. Revisione impianto ungibordo 

g. Revisione pantografo 

h. Impianto produzione aria e motocompressori 

 

I risultati attesi sono quelli di un miglioramento generale del livello e della sicurezza del servizio di trasporto. 

Gli effetti e le ricadute territoriali attengono sostanzialmente all’incentivo dell’uso del trasporto su ferro e 

quindi ad una riduzione del livello di congestione della città con conseguente miglioramento ambientale. 
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RIQUALIFICAZIONE URBANA  

 

Nell’ambito dell’area tematica 

“Riqualificazione urbana”, si inseriscono 

gli interventi di infrastrutturazione e 

riqualificazione ad uso civile di edifici e 

spazi pubblici volti ad ospitare servizi e 

attività di interesse collettivo, ivi 

comprese le finalità di rigenerazione 

delle periferie, di infrastrutture verdi 

urbane, di strutture per la promozione 

della pratica sportiva, di miglioramento 

della sicurezza e legalità dei luoghi. 

Con le operazioni dell’area “Riqualificazione urbana” si vogliono perseguire gli obiettivi di miglioramento della 

fruibilità delle aree urbane e della sicurezza degli edifici pubblici e privati. Le azioni messe in campo non solo 

prevedono interventi strutturali agli edifici pubblici ubicati al centro della città, ma si allargano ad azioni di 

“rigenerazione urbana” con interventi di recupero di spazi urbani, limitando il consumo di territorio a tutela 

della sostenibilità ambientale e garantendo alla comunità il riappropriarsi degli spazi rigenerati e migliorati 

nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale, contrastando il frenetico ricorso al 

consumo di suolo edificabile.  

Settore di intervento Valore 

8A - Edilizia e spazi pubblici € 31.204.970,04 

8B – Edilizia privata € 26.418.003,76 

 € 57.622.973,80 
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Nell’ambito di questa Area Tematica, il Piano Sviluppo e Coesione, assegna contributi ai seguenti progetti: 

- Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Piazza Dante 79; 

- Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Palazzo San Giacomo; 

- Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Hotel Tiberio Palace; 

- Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - archivio di deposito piazza Giovanni XXIII; 

- Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Archivio storico via Pontenuovo; 

- Ricognizione e movimentazione archivi; 

- Lavori di verifica e messa a norma degli impianti degli immobili comunali della X Municipalità; 

- Ristrutturazione facciate immobile via Acate, 65 – Bagnoli; 
- Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico per la realizzazione di un presidio per la sicurezza 

da eseguire su parte dell'immobile di proprietà comunale denominato "Villa Letizia"; 

- Riqualificazione Immobile V Municipalità - Via Gigante 242; 

- Riqualificazione Immobile comunale V Municipalità - Via Morghen 84; 
- Riqualificazione degli edifici pubblici - Lavori di restauro e sistemazione della pavimentazione in 

marmo e lucernari in ferro e vetro della galleria Umberto I; 
 
 

- Sistema e riqualificazione del belvedere di Monte Echia e realizzazione impianto elevatore di 
collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia; 

- Realizzazione Parco Urbano della Marinella; 
- Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare; 
- Completamento degli interventi di rigenerazione urbana del centro della Città metropolitana; 
- Restart Scampia - Realizzazione Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
- Co-finanziamento al Programma straordinario per la riqualificazione urbana - lavori di messa in 

sicurezza della Vela B e sistemazione aree esterne. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici – Piazza Dante 79 -  

Settore d’Intervento 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A1 

Localizzazione progetto Piazza Dante n. 79 Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.849023040096704, 14.249530554010303 

CUP B64H17001600004 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 5.211.000,00 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie oggetto dell’intervento: 4.000 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 

Il progetto prevede la riqualificazione dell’immobile in Piazza Dante n° 79, destinato nel corso degli anni a sede 

centrale dei servizi Demografici, al momento in parziale abbandono ed utilizzato solo in minima parte ad uso 

uffici. 

L’edificio, assoggettato ai vincoli della normativa di tutela dei beni artistici e culturali, è di proprietà comunale. 

Attualmente esso presenta degrado diffuso nelle parti esterne ed interne dovuto principalmente alla mancata 

manutenzione, oltre ad alcuni dissesti statici localizzati.  

L’obbiettivo è il recupero degli spazi inutilizzati attraverso la riqualificazione e l’adeguamento normativo 

dell’immobile nel suo complesso, da realizzarsi attraverso interventi quali il recupero dei prospetti interni ed 

esterni, il consolidamento delle strutture e delle murature, il rifacimento delle impermeabilizzazioni in 

copertura, il recupero degli spazi interni nel rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro con interventi 

finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, la realizzazione degli impianti con particolare 

attenzione all’efficientamento energetico e l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.  

Gli interventi saranno volti, quindi, ad una generale ricomposizione funzionale dell’edificio, preservandone, al 

tempo stesso, il carattere storico-artistico. 

Nel dettaglio, le operazioni previste su un’area pari a circa 4000 metri quadrati sono: 

a) la riqualificazione del Piano Terra con la demolizione delle superfetazioni, il ripristino del portico 

originario a doppia altezza, il rifacimento delle pavimentazioni e relativi massetti per configurare 

accessi e percorsi fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria, 

ristrutturazione di alcuni ambienti da adibire a guardiola, servizi igienici e locali tecnici; ripristino 

della spazialità della corte interna secondo le prescrizioni della Soprintendenza;  
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b) la realizzazione degli interventi strutturali consistenti in: eliminazione dei meccanismi di collasso 

locali rinforzando l’ammorsamento dei setti murari anche a mezzo di cuciture armate; 

installazione di catene e tiranti, realizzazione di diaframmi rigidi per migliorare il 

comportamento sismico della costruzione; inserimento di piattabande metalliche; 

c) l’inserimento a tutti i livelli di un nuovo impianto elevatore con le opere connesse alla sua 

funzionalità oltre a individuazione e ristrutturazione di alcuni locali limitrofi;  

d) il risanamento e la messa in sicurezza delle attuali scale esistenti (n. 3 collegamenti verticali) 

con funzione sia di scale di normale afflusso che di sicurezza interne con l’inserimento di nuovi 

filtri antincendio a prova di fumo a tutti i livelli dal piano terra al piano quarto;  

e) la riqualificazione dei piani intermedi (ammezzato, primo, secondo) solo limitatamente ai nuclei 

scala verticali e nuovo impianto elevatore;  

f) la riqualificazione del Piano Terzo, ad eccezione di un’area con locali prospicienti Vico 

Mastellone (ex casa custode), configurando uffici, servizi igienici e zone archivio, interventi volti 

all’efficientamento energetico;  

g) l’inserimento di nuovi nuclei di servizi igienici al Piano Terra ed al Piano Terzo; 

h) l’inserimento di nuovi locali di servizio e locali tecnici al Piano Terra; 

i) interventi limitati al Piano Quarto riguardanti le sole opere connesse all’inserimento del nuovo 

impianto elevatore, e messa insicurezza delle attuali scale esistenti e ricollocazione del nucleo 

servizi igienici.  

j) interventi al piano coperture per inserimento camini di ventilazione tipo shunt, inserimento 

impianti meccanici e relative schermature. 

k) realizzazione di forometria per cavedio impianti a tutti i livelli. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Palazzo San Giacomo 8.A2 

Settore d’Intervento 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A2 

Localizzazione progetto Piazza Municipio Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.8405338309651, 14.250486327024003 

CUP B64H17001610004 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 7.673.562,95 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie oggetto dell’intervento: 5.000 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 

L’intervento riguardante Palazzo S. Giacomo è finalizzato a realizzare un insieme di opere di restauro, 

riqualificazione e razionalizzazione della struttura e degli impianti della sede istituzionale del Comune di 

Napoli, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza (anche sismica ed antincendio). 

Le opere mirano a preservare il carattere storico-artistico dell’edificio ed a ricondurre la fruizione 

dell’immobile ad una lettura unitaria anche con la rimozione e/o la riqualificazione delle parti che nel tempo, 

per motivi di ordine tecnologico e funzionale, sono state aggiunte al corpo della fabbrica. 

Tra le opere si segnalano il recupero delle facciate interne, delle coperture, la riqualificazione dei percorsi di 

collegamento quali lo scalone centrale di rappresentanza e la galleria in vetro coperta che nel progetto 

originario collegava direttamente, passando all’interno del palazzo, via Toledo e piazza Municipio, la 

riqualificazione e/o la sostituzione degli infissi e degli impianti. 

L’intervento sostanzialmente mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. eliminare (nelle aree di intervento) tutte le superfetazioni; 

2. garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

3. effettuare il miglioramento sismico dei solai lignei;  

4. garantire le condizioni ottimali di sicurezza e comfort ambientali previste per i luoghi di lavoro; 

5. razionalizzare i percorsi verticali e orizzontali. 

6. rafforzare il sistema dei servizi igienici con individuazione di nuove verticali all’uopo preposte; 

7. migliorare l’accessibilità alla struttura. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici – HOTEL TIBERIO  PALACE -  

Settore d’Intervento 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A3 

Localizzazione progetto Via Galileo Ferraris n. 159 Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.8500106666039, 14.286883563861778 

CUP B64H17001620004 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 7.281.510,66 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie oggetto dell’intervento: 8.000 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 

Scopo dell’intervento è il riuso dell’Hotel Tiberio, struttura acquisita al patrimonio comunale, con la sua 

trasformazione in sede di diversi uffici dell’Ente. 

Il complesso immobiliare presenta dimensioni e caratteristiche rilevanti e significative, risultando composto di 

undici livelli in elevazione, ciascuno dei quali dall'estensione di circa 900 mq, oltre un'area esterna di 

pertinenza del lotto di oltre 5000 mq. 

A regime, l’operazione consentirà un notevole risparmio di spesa dei costi sostenuti per le attuali sedi dei 

servizi da trasferire nel complesso. 

Si procederà all’adeguamento dei locali esistenti alla nuova destinazione funzionale, anche attraverso la 

rimozione dei rivestimenti e la demolizione di tramezzi solo per quanto strettamente necessario, con 

conseguente rifacimento o completamento degli impianti e dei serramenti.  

Le lavorazioni previste sono: 

- Rimozione dei divisori necessari alla rimodulazione di alcuni spazi ai piani; 

- Rimozione dei pezzi igienici, rubinetterie, impianti, rivestimenti e pavimenti nei bagni delle camere e di alcuni 

bagni. 

- Rimozione delle moquette delle camere e corridoi ai piani dal 2° al 10° ed al 1° piano nella zona dei nuovi 

archivi; 

- Rimozione rivestimenti e/o pareti in legno e/o vetro; 

- Rimozione dei tendaggi, delle insegne esterne, delle suppellettili alberghiere presenti all’interno e macchinari 

edili presenti all’esterno; 
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- Rimozione degli impianti nelle vasche d'acqua interna ed esterne, da trasformare in fioriere, e 

posizionamento di cabina elettrica prefabbricata nell’area di sedime di una vasca; 

- Realizzazione di nuove partizioni murarie della zona archivi al 1° piano e nei nuovi gruppi di servizi igienici ai 

piani superiori, compresi intonaci e rasature, previa rimozione delle esistenti controsoffittature nelle zone dei 

nuovi servizi; 

- Posa di nuove pavimentazioni e rivestimenti alle pareti nei nuovi gruppi di servizi igienici e per tutte le 

superfici degli uffici ed archivi previsti ai piani; 

- Riparazione e ripresa dei controsoffitti a tutti i livelli, con chiusura dei fori dei faretti, delle cassette elettriche, 

etc. nei controsoffitti zona servizi; 

- Riparazione e sistemazione delle porte d'ingresso degli uffici e di tutti gli ambienti, con eventuale integrazione 

di fornitura di porte dalle caratteristiche similari; 

- Tinteggiatura con idropittura di tutte le pareti interne e dei soffitti, previa rimozione di rivestimenti in carta 

e/o in altro materiale nei corridoi; 

- Revisione di alcuni infissi esterni e sostituzione di vetri rotti; 

- Sostituzione sistemi di apertura porte scorrevoli (ove presenti); 

- Dipintura controsoffitti vecchi e nuovi; 

- Dipintura porte in ferro locali tecnici e delle porte delle uscite di emergenza; 

- Sostituzione di alcune porte dell’ascensore vandalizzate; 

- Sostituzione di alcuni gradini della scala in granito vandalizzati; 

- Pulizia da vernici su diverse superfici (scale, pavimenti, porte ascensori, ecc.); 

- Riparazione e sistemazione dell'impermeabilizzazione del terrazzo al 2° piano e relativo sistema delle pilette 

di raccolta acque nonché sistemazione del bauletto sul parapetto; 

- Riparazione e sistemazione della guardiola d'ingresso, del locale tecnico sulla strada e della recinzione in 

pannelli in vetro; 

- Pulizia e sistemazione delle aree esterne, con ripristino delle zone a verde e realizzazione di nuove aiuole 

nelle ex vasche d'acqua. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici – ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII  

Settore d’Intervento 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A4 

Localizzazione progetto Piazza Giovanni XXIII Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.840608954635435, 14.198917235453006 

CUP B64H17001630004 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 5.629.305,09 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie oggetto dell’intervento: 6.000 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 
L'intervento si inserisce nell'ambito di un progetto unitario attuato dall'Amministrazione e dedicato alla 

riqualificazione degli edifici pubblici destinati ad archivi, funzioni di supporto al cittadino, ottimizzazione dei 

servizi di gestione delle pratiche edilizie ed amministrative.  

 

Con la realizzazione dell'opera si perseguono, in particolare:   

- Obiettivi relativi alla sicurezza, sia strutturale che impiantistica (impianti elettrici, termici e di trattamento 

aria) e al rispetto normativo, in termini di sicurezza antincendio e di gestione delle emergenze (con 

particolare attenzione alle vie di esodo), oltre che di adeguamento alla normativa per l'abbattimento delle 

barriere architettoniche. 

- Obiettivi funzionali, di razionalizzazione degli spazi, con riorganizzazione degli accessi e delle funzioni cui 

destinare i differenti locali oggetto di riqualificazione. 

- Obiettivi relativi alla gestione e manutenzione del fabbricato. La progettazione, e dunque la scelta dei 

materiali e delle tecnologie da perseguire, dovrà essere ispirata ai principi di durabilità, facilità ed 

economicità della manutenzione e volta all’ottenimento del minor impatto/disturbo possibile nello 

svolgimento della stessa sull’attività dell’utenza. 

- Obiettivi relativi al risparmio energetico, sia riducendo le dispersioni ed il fabbisogno con realizzazione di 

adeguato involucro, opere di coibentazione della struttura e sostituzione degli infissi, sia con l'utilizzo di 

impianti altamente performanti. 

 

L’intervento prevede anche l’adeguamento del montacarichi esistente e la sostituzione di ascensori non 

funzionanti. In relazione alle finiture, si procede alla rimozione di tutti i controsoffitti esistenti, con ripristino 

degli stessi nei corridoi e nelle zone adibite a servizi igienici, nonchè dei pavimenti galleggianti esistenti, in 

elevato stato di degrado.  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/S6wCt4yygUfGjmhcA
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Dal punto di vista impiantistico, le opere previste riguardano l’impianto elettrico, L’impianto di 

climatizzazione estate/inverno, l’impianto idraulico di carico e scarico, l’impianto antincendio, l’impianto 

fotovoltaico e l’impianto di trasmissione dati. 

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici – Archivio storico via Pontenuovo   

Settore d’Intervento 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A5 

Localizzazione progetto Salita Pontenuovo n. 31, quartiere San Lorenzo Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.8563909637285, 14.261715240517516 

CUP B64H17001640004 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 1.722.000,00 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie oggetto dell’intervento: 1.200 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 

Il progetto è finalizzato al recupero dell’ex convento al civico 31 di salita Pontenuovo, nel quartiere San Lorenzo 

in Napoli per restituirlo alla sua funzione di Archivio con annessi Uffici Comunali e Sale consultazione attraverso 

la riqualificazione e il ripristino funzionale di tutti gli ambienti dell’edificio, la rimozione delle barriere 

architettoniche, l’adeguamento degli impianti, ivi compresi i sistemi antincendio, la realizzazione del nuovo 

ascensore ed eventuali interventi di consolidamento strutturale con rafforzamento locale e/o miglioramento 

sismico di porzioni di fabbricato.  

Nell’ottica del ripristino dell’originale struttura conventuale settecentesca dell’edificio, da condursi nel 

rispetto delle norme di tutela storico-paesaggistiche, al piano terra si procede alla demolizione della struttura 

di copertura in calcestruzzo della corte centrale, insediandovi il servizio di desk information per lo smistamento 

dell’utenza ai diversi locali siti ai piani. 

Per i percorsi verticali di accesso ai livelli superiori si prevede la riqualificazione della scala esistente, 

l’installazione di impianto ascensore e di montascale ove necessari a superare barriere architettoniche 

La ridistribuzione interna degli ambienti dovrà essere dettata dalla conservazione dei valori storico-artistici 

dell’immobile, anche garantendo condizioni termo igrometriche per l’ottimale conservazione del materiale 

librario conservato. 

L’operazione prevede il rifacimento impiantistico elettrico e idraulico, con l’allestimento dei blocchi dei nuovi 

servizi igienici nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, utilizzando i recapiti fognari esistenti. 

Altri interventi impiantistici sono quelli di sicurezza antincendio e di gestione delle vie di esodo. 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/qzuNJnUCxQJ9ms2Z7
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La riqualificazione dell’edificio prevede, inoltre, le impermeabilizzazioni della copertura con adeguamento del 

sistema di raccolta e allontanamento delle acque e la manutenzione straordinaria delle facciate esterne.  

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Ricognizione e movimentazione archivi   

Settore d’Intervento 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A6 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 

Piazza Dante: 40.849023040096704, 14.249530554010303 

Piazza Giovanni XXIII: 40.840608954635435, 14.198917235453006 

Salita Pontenuovo: 40.8563909637285, 14.261715240517516 

CUP B69F20000010006 

Tipologia di operazione Acquisto beni e/o servizi 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 462.992,92 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie oggetto dell’intervento: 10.000 ML 

 

Descrizione del progetto 

 
Il progetto realizza attività complementari a supporto degli interventi di riqualificazione delle sedi di Piazza 

Giovanni XXIII, piazza Dante n.79 e salita Pontenuovo, ove sono conservati ingenti quantità di cartacei di varia 

tipologia e consistenza cronologica, la permanenza dei quali impedirebbe la materiale esecuzione delle opere 

di edilizia.  

 

Tali documentazioni risultano in parte censite ed archiviate ed in parte semplicemente “depositate” il che 

rende necessario conoscerne con esattezza la consistenza e l’ambito di appartenenza per stabilire l’effettiva 

necessità di tutela e conservazione e, in subordine, per determinare, avuto riguardo della ricognizione quali-

quantitativa, i costi dello spostamento in altre sedi. 

 

Il progetto è, pertanto, articolato in due fasi, la prima relativa alle attività di ricognizione e pianificazione 

(redazione di uno studio di fattibilità per l’idonea gestione e la conseguente movimentazione del materiale 

cartaceo in base alle conoscenze acquisite su consistenza e tipologia del materiale), la seconda fondata 

prevalentemente su attività logistiche (trasferimenti ovvero scarto dei cartacei).  

 

Tra le attività da svolgere figurano, pertanto: 

a) Produzione di un elenco di consistenza generale, con analisi della documentazione in termini sia 

quantitativi (numero di unità archivistiche), sia qualitativi (tipologie documentarie conservate). Tali 

attività consentiranno al Comune di Napoli di avere tutte le informazioni necessarie per valutare gli 

interventi necessari per sede in termini di spazi, tempi e costi (fase uno). 

b) Attività di ricondizionamento della documentazione sciolta propedeutica alla successiva 

movimentazione della documentazione (fase uno). 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/bWTNsLP7AGLQxj789
https://goo.gl/maps/S6wCt4yygUfGjmhcA
https://goo.gl/maps/qzuNJnUCxQJ9ms2Z7
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c) Gestione dei rapporti con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografia per la Campania ai fini della 

redazione di proposte di scarto e gestione delle attività connesse alla eliminazione della 

documentazione da destinare al macero (fase uno). 

d) Realizzazione di uno studio di fattibilità relativa al quadro dei servizi archivistici necessari per la 

gestione degli archivi, e per la quantificazione in termini di costo e di tempo (fase uno).  

e) Redazione di linee guida per la tutela e valorizzazione della documentazione, anche mediante 

strumenti digitali e procedure di dematerializzazione (fase uno). 

f) Trasferimento della documentazione con coordinamento scientifico (da effettuarsi mediante 

l’attivazione di servizi di logistica con il coordinamento di società operanti nel settore archivistico) 

ovvero: attività di inscatolamento ordinato, trasporto, ricollocazione in altra sede individuata     

       con il coordinamento alla ricollocazione della documentazione (fase due). 

 

La realizzazione dell’operazione, oltre a permettere la realizzazione degli interventi di recupero degli edifici 

suddetti, inevitabilmente innesca un processo virtuoso di maggiore conoscenza e migliore capacità di gestione 

del patrimonio archivistico documentale da parte degli uffici dell’Ente, con conseguente efficientamento 

dell’attività amministrativa, e ricadute positive in termini anticorruttivi, di trasparenza, e di efficienza del 

servizio al cittadino. 

 

 

 

 

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Lavori di verifica e messa a norma degli impianti degli immobili comunali della X Mun 

Settore d’Intervento 8.A - Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A7 

Localizzazione progetto Municipalità X Bagnoli - Fuorigrotta 

Coordinate GPS progetto 40.81836, 14.16456 

CUP B63D15001320004 

Tipologia di operazione Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 106.264,40   

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superfice oggetto di intervento: 300 MQ 
 

Descrizione del progetto 

 

L’intervento migliora le condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità di n. 3 immobili ad uso 

pubblico, sedi di uffici della presidenza e direzione della Municipalità 10 e di uffici che erogano servizi alla 

cittadinanza nell'ambito del territorio Bagnoli - Fuorigrotta. 

I lavori hanno lo scopo di rendere fruibile ed adeguare alla normativa vigente in materia di sicurezza tali 

immobili attraverso una serie di interventi quali l’adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione (anche 

quella di segnalazione di emergenza e delle vie di fuga), la riparazione e/o la sostituzione di apparecchi igienico-

sanitari, la riparazione e/o la sostituzione di infissi interni ed esterni. 

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/EBeV6jzmaFSaQfib8
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Ristrutturazione facciate immobile via Acate, 65 - Bagnoli 

Settore d’Intervento 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A8 

Localizzazione progetto Via Acate, 65, Bagnoli 

Coordinate GPS progetto 40.81836, 14.16456 

CUP B61B15000420004 

Tipologia di operazione Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 252.452,37 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie oggetto di intervento: 2.000 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 
Il progetto interviene sull’immobile di proprietà comunale sito nel quartiere di Bagnoli, sede della Direzione e 

della Presidenza della Municipalità 10, con un’azione di manutenzione straordinaria di ripristino delle facciate 

esterne alla struttura, che insistono sull’entrata principale di via Acate e sulle laterali via Cicerone e via Caio 

Asilio Pollione, per eliminare il rischio di caduta dell’ammalorato rivestimento in mattoni. 

Le operazioni si articolano in due macro fasi lavorative: 

1. Svellimenti e demolizioni (allestimento del cantiere; smontaggio delle discese della gabbia faraday e delle 

unità esterne dei condizionatori presenti sulle facciate dello stabile; demolizione del rivestimento (cc.dd. 

clinker) e spicconatura dell'intonaco presente su tutte le facciate esterne; rimozione della scossalina 

presente sul cornicione; trasporto a rifiuto dei materiali di risulta). 

2. Risanamenti e dipintura (realizzazione di intonaco termoisolante con microsfere di polistirene espanso 

sinterizzato; applicazione di rasante idrofugato per intonaci, a finitura civile fine; trattamento preparatore 

con prodotto incolore ad alto potere penetrante non pellicolante; applicazione di rivestimento minerale 

colorato ai silicati di potassio; zoccolatura perimetrale dell'immobile con frammenti di lastre di pietra; 

posa in opera di scossalina; ripristino delle discese della gabbia faraday e delle unità esterne dei 

condizionatori; riparazione e verniciatura di infissi metallici; smobilizzo del cantiere). 

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/qgLttsqWitvC7Fuv5
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 

Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico per la realizzazione di un presidio 

per la sicurezza da eseguire su parte dell''immobile di proprietà comunale denominato 

"Villa Letizia" 

Settore d’Intervento 8.A-Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A9 

Localizzazione progetto Via G.B. Vela,110 - Barra- 

Coordinate GPS progetto 40.83870, 14.32390 

CUP B66C19000240001 

Tipologia di operazione Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 506.109,32 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie lorda dei locali oggetto di recupero: 700 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 
Il progetto di insediamento di una Stazione dei Carabinieri nell'edificio storico di Villa Letizia trae origine 

dall'esigenza, molto sentita sia dall'Amministrazione locale della Municipalità 6 che dall'Amministrazione 

Comunale, di creare un "presidio di legalità" all'interno di un territorio che negli ultimi anni è stato oggetto di 

numerosi reati contro l'ambiente, il patrimonio e le persone. Villa Nasti, ora conosciuta come Villa Letizia, è 

una delle ville vesuviane del Miglio d'oro. Fu costruita nel XVIII secolo ed appartenne alle nobili famiglie 

Cantalupo e Nasti. Venne rimaneggiata nel XIX secolo in chiave neoclassica. 

 

L'obiettivo generale del progetto consiste nella realizzazione di una Stazione Media, dimensionata per una 

forza operativa maggiore di 7 unità, che comprenda: 

1. una zona operativa (atrio e sala d'attesa, servizi igienici per il pubblico, archivio, box per il 

militare di servizio, sala server, uffici); 

2. una zona logistica (cucina con dispensa, locale mensa, camere letto con servizi); 

3. una zona servizi (locali tecnici, armeria); 

4. un alloggio indipendente unifamiliare tricamere con doppi servizi; 

5. un'area esterna dedicata al parcheggio delle auto del personale. 

 

L’intervento, nel rispetto della tutela storico-architettonica del bene, prevede realizzazione di nuove 

tramezzature, apertura di accessi e vani di comunicazione, realizzazione di impianti civili e specifici per la 

destinazione d’uso (sostituzione dei vetri dei serramenti con vetri antiproiettile; installazione degli impianti di 

videosorveglianza ed antintrusione), tinteggiature, oltre che smaltimento dei materiali di risulta. 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/7vgRPLNcWeGtYwMb6
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 

Lavori di “adeguamento e riqualificazione dell’immobile comunale di Via G. Gigante n. 

242, sede di URP, Servizio Fognature, Anagrafe, S.A.T., Servizi Sociali - realizzazione di 

nuove impermeabilizzazioni dei solai di copertura e rifacimento delle facciate e 

sostituzione degli infissi esterni” 

Settore d’Intervento 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A10 

Localizzazione progetto Via Giacinto Gigante, 242 – 80128 Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.85438092309505, 14.232728419520255 

CUP B66E17000030005 

Tipologia di operazione Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 259.573,49 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie immobile oggetto di recupero 400 MQ + Superficie facciate 1200 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 
L’immobile comunale di Via Giacinto Gigante 242, sede dei servizi della Municipalità 5 Arenella-Vomero, 

realizzato negli anni sessanta/settanta del secolo scorso, si compone di un edificio principale di tre piani fuori 

terra oltre che di un più piccolo corpo di fabbrica su due livelli. 

 

La struttura ospita al proprio interno un presidio dell’ASL ed un appartamento al piano rialzato e risulta 

prospettante sul cortile della contigua scuola materna comunale ‘G. Gigante ‘ con cui condivide parzialmente 

un solaio di copertura. 

 

Rilevati segni di vetustà e di ammaloramento delle parti non strutturali dell’edificio, con l’operazione si 

procede a un intervento di manutenzione e ristrutturazione sia negli interni dei locali destinati ad ospitare la 

cittadinanza che in quelli riservati al personale in servizio, oltre che il rifacimento delle facciate prospettanti la 

Via G. Gigante ed il cortile interno. 

Sono pertanto realizzate lavorazioni di rimozione dei manti impermeabili, rettifica delle pendenze del massetto 

sottostante, realizzazione di nuovo manto impermeabile, spicconatura e rifacimento degli intonaci di facciata, 

ripavimentazione dell’area di ingresso alla struttura, sostituzione degli infissi in ferro, sostituzione degli infissi 

esterni del plesso, riattintatura degli ambienti al piano terra, revisione dei servizi igienici, verifica dell’impianto 

elettrico e delle luci di emergenza e ascensore, sostituzione dei corpi illuminanti e adeguamento impianto 

antincendio. 

 
 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/NfKSoFryz4HJvEHeA
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 

Lavori di “adeguamento e riqualificazione dell’immobile comunale di Via R. Morghen 

n. 84, sede di Anagrafe, Comando Polizia Locale, Anagrafe, Direzione e Presidenza di 

Municipalità - realizzazione di nuove impermeabilizzazioni dei solai di copertura e 

rifacimento delle facciate e sostituzione degli infissi esterni e installazione di nuovo 

ascensore” 

Settore d’Intervento 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A11 

Localizzazione progetto Via Raffaele Morghen 84 – 80129 Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.8446223473279, 14.236108809732723 

CUP B61I17000230005 

Tipologia di operazione Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 300.198,84 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie immobile oggetto di recupero 400 MQ + Superficie facciate 1000 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 

L’immobile comunale di Via R. Morghen 84, sede del Servizio Anagrafe, Comando Polizia Locale, Servizi Sociali, 

Direzione e Presidenza, realizzato negli anni Ottanta, si compone di un edificio complessivamente distribuito 

su sette livelli, con due autorimesse seminterrate, con la seguente configurazione: 

- Piano S2: Autorimessa 

- Piano S1: Ingresso ed autorimessa 

- Piano T: Autorimessa Casa Custode ASL 

- Piano +1: Servizio Anagrafe e Stato Civile 

- Piano +2: Sede del Consiglio di Municipalità e Comando Polizia Locale; 

- Piano +3: Direzione di Municipalità e Servizi Sociali Vomero; 

- Piano +4: Presidenza di Municipalità. 

 

Rilevati segni di vetustà e di ammaloramento delle parti non strutturali dell’edificio, la struttura di Via R. 

Morghen 84, con l’operazione si procede a un intervento di manutenzione e ristrutturazione sia negli interni 

dei locali destinati ad ospitare la cittadinanza che in quelli riservati al personale in servizio, oltre che il 

rifacimento delle facciate non interessate dagli ultimi interventi di ripristino effettuati. 

Sono pertanto realizzate lavorazioni di rimozione dei manti impermeabili, rettifica delle pendenze del massetto 

sottostante, realizzazione di nuovo manto impermeabile, pitturazione dei manti impermeabili, spicconatura e 

rifacimento degli intonaci di facciata, pitturazione delle facciate, rimozione degli infissi esterni e delle uscite di 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/db2CvhNU2Pz2sJSR9
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sicurezza, sostituzione delle porte tagliafuoco alle uscite di sicurezza, sostituzione degli infissi esterni, verifica 

dell’impianto elettrico e delle luci di emergenza ed adeguamento quadri elettrici, sostituzione dei corpi 

illuminanti, sostituzione parziale dei pianerottoli della scala di emergenza, sostituzione delle pedate ed alzate 

della scala interna, sostituzione di tratti di pavimentazione in gomma. 

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici – Lavori di restauro e sistemazione 

della pavimentazione in marmo e lucernari in ferro e vetro della Galleria Umberto I  

Settore d’Intervento 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Codice PSC 8.A13 

Localizzazione progetto Comune di Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.839740193830046, 14.248989884645818 

CUP B69D22000520006 

Tipologia di operazione  Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Patrimonio 

Valore finanziato dal PSC € 1.800.000,00 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie oggetto dell’intervento: 4000 MQ. 

 

Descrizione del progetto 

 
La Galleria Umberto I, situata nel quartiere S. Ferdinando, in pieno centro della città di Napoli rappresenta uno 
spazio di notevole valore architettonico e monumentale, collocato in un contesto urbano caratterizzato dalla 
presenza di numerosi siti di valenza culturale e ricettiva quali il Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, il Maschio 
Angioino, via Toledo e la vicina Piazza Plebiscito. 

Essa rappresenta uno degli episodi architettonici di maggiore interesse nel clima di rinnovamento urbano 
generatosi a seguito dell’epidemia di colera del 1884, nell’ambito del più vasto intervento dei lavori per il 
Risanamento destinato a trasformare buona parte dell’antica struttura urbana in analogia con quanto 
accadeva in numerose altre città europee. 

Con le sue vaste dimensioni e i molteplici accessi da strade diverse, la Galleria può essere considerata come 
un vero e proprio “frammento di città”, con quattro bracci che ne permettono l’accesso da via Toledo, a nord, 
da via Santa Brigida, ad est, da via Verdi, a sud e da via San Carlo, ad ovest, con l’esedra che si apre di fronte 
al teatro.  

La copertura trasparente in vetro e ferro, tipica architettura diffusasi a partire dalla seconda metà dell’800, 
dopo le grandi Esposizioni Universali, al centro è sormontata dalla cupola, alta 57 metri, che unisce le quattro 
direttici a croce. 

La galleria è, inoltre, decorata con imponenti statue e importanti affreschi, che rappresentano i continenti, le 
stagioni dell'anno e diverse divinità classiche. 

Attese le condizioni degradate in cui versa attualmente la Galleria, determinate dalla continua frequentazione, 
connessa soprattutto alla presenza delle attività commerciali, nonché dalla carenza di sistematiche 
manutenzioni ordinarie, si rende assolutamente necessario e improcrastinabile l’intervento, al fine di avviare 
le operazioni di restauro della pavimentazione marmorea, anche per evitare un aggravio delle condizioni di 
conservazione. 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
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Appare molto diffuso il fenomeno di fratturazione e decoesione delle lastre marmoree. Maggiore il degrado 
dei manufatti lapidei pavimentali, da attribuire all’intenso traffico pedonale. Particolarmente danneggiato 
risulta essere il marmo Giallo di Siena, che, per le sue intrinseche caratteristiche di minore durezza, oltre che 
per uno spessore inferiore a quello degli altri marmi, si presenta più diffusamente lesionato e decoeso. Anche 
i lucernari di cristallo risultano notevolmente degradati e presentano fenomeni di scagliatura, numerose 
lesioni e frantumazioni. Frequente la perdita di tessere di mosaico Rosso Verona a coronamento dei cristalli 
dei lucernari. 

L’intervento di restauro finanziato dal PSC Napoli – sulla base del progetto definitivo/esecutivo del quale già si 
dispone – prevede, pertanto, il recupero della pavimentazione marmorea e dei lucernari in essa presenti, 
nonché delle scale e dei porticati per una superficie complessiva pari a circa 4.000 mq, con lavorazioni basate 
su un preliminare consolidamento delle superfici lapidee e, successivamente, sulla minuziosa pulitura delle 
stesse, operando con la massima cura necessaria per consentire la conservazione degli elementi architettonici 
originari.  

È previsto altresì il recupero ed adeguamento di locali messi a disposizione per la realizzazione di un presidio 
di Polizia Locale predisposto per la sicurezza e la salvaguardia della Galleria al termine degli interventi di 
recupero. 
 

 
 

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
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https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
Sistema e riqualificazione del belvedere di Monte Echia e realizzazione impianto 

elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia 

Settore d’Intervento 8B – Edilizia privata 

Codice PSC 8.B1 

Localizzazione progetto Zona di Pizzofalcone, nel quartiere San Ferdinando di Napoli. 

Coordinate GPS progetto 40.830747378906025, 14.248135618865573 

CUP B69D17015830001 

Tipologia di operazione lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Valorizzazione della città storica 

Valore finanziato dal PSC € 1.972.003,08 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio 

culturale 

Indicatore di output Superficie oggetto di intervento: 2.600 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 

La sistemazione e la riqualificazione del belvedere di Monte Echia con la realizzazione di un impianto elevatore 

di collegamento da Santa Lucia è uno degli interventi previsti all’interno del più ampio progetto di città 

verticale. 

 Il progetto prevede, nell’area prospiciente via Santa Lucia, la realizzazione di una piccola piazzetta di sosta 

allestita con elementi di arredo urbano (panche, un albero di alto fusto, una fontana triangolare in pietra chiara 

sullo stile della antica fontana del Chiatamone) che funge da porta di accesso alla galleria.  

Il tunnel, anch’esso ridisegnato, conduce agli ascensori e alla scala di collegamento con il belvedere 

sovrastante. L’impianto elevatore prevede due ascensori, ciascuno della portata di 17 persone. 

Oggetto di ulteriore riqualificazione anche l’area belvedere, con interventi a verde, una strada munita di 

opportune barriere, aperta ai soli mezzi di servizio, un sistema di percorsi pedonali lungo i giardini, 

l’allestimento di un punto di ristoro e, al livello inferiore, di una unità di servizi igienici. 

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
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https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pizzofalcone
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Ferdinando_(Napoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://goo.gl/maps/pi7hsJZ2Wq2LVxmU6
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Realizzazione Parco Urbano della Marinella 

Settore d’Intervento 8B – Edilizia privata 

Codice PSC 8.B.2 

Localizzazione progetto Via Amerigo Vespucci Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.846122458988994, 14.270230933999539 

CUP B61B11001420006 

Tipologia di operazione Appalto integrato 

Servizio responsabile Servizio Verde della città 

Valore finanziato dal PSC € 6.499.998,84 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità dei parchi 

urbani. 

Indicatore di output  Superficie oggetto di intervento Parco: 30.000 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 

L’intervento propone la realizzazione del nuovo parco della “Marinella” localizzato nell’area orientale della 

città, compresa tra il bastione del Carmine, l’ex caserma di Cavalleria, il Mercato Ittico e le case popolari.  

L’attraversamento principale del parco forma un cannocchiale prospettico di circa 200 metri che inquadra nel 

verde la struttura in vetro cemento del Mercato Ittico, opera di Luigi Cosenza e, sul fondale prospettico, il 

Vesuvio.  

Oltre alle zone a verde e ai viali pavimentati, l’intervento prevede la costruzione di una cavea a gradoni rivestiti 

con lastre di pietra laviche e 200 sedute, destinata ad attività ricreative e culturali all’aperto, di un edificio 

destinato a ristoro-servizi e di uno destinato ai giardinieri. A recinzione del parco una struttura metallica 

sovrastante quella in muratura già esistente. 

Le aree del parco vengono suddivise in 40 aiuole di varie forme e dimensioni, delimitate da cordoli in pietra 

lavica e raggruppate in aree tematiche. Per le aree pavimentate è previsto l’uso del cemento architettonico 

con bordature ed inserti in acciaio corten.                                                                 

 Gli accessi previsti al parco saranno tre: 

- Il principale è posto lungo via Vespucci e si apre a ventaglio con una vasca-fontana, la cavea ed indirizza 

verso le diverse zone del Parco. Alla sinistra dell’ingresso principale vi è un viale in direzione del Bastione 

del Carmine, ricco di aiuole con piante da fioritura perenne, pavimentazioni artistiche e un piccolo 

percorso d’acqua che collega la vasca-fontana all’altra fontana con getti circolari, in prossimità del 

secondo ingresso. 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
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- Il secondo ingresso è situato in prossimità del Bastione del Carmine e permette l’accesso direttamente 

sul basolato della vecchia via Marinella. Questo percorso costeggia il muro del porto sulla sinistra mentre 

sulla destra attraversa aree arricchite dalla presenza di alberi di olivi e agrumi, per terminare nei percorsi 

naturalistici presenti nella porzione est del parco. 

- Il terzo ingresso è quello dal Mercato del Pesce e introduce direttamente sull’asse principale alberato 

arredato con panche ondulate realizzate ad hoc. 

  

https://www.quirinale.it/
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare 

Settore d’Intervento 8B – Edilizia privata 

Codice PSC 8.B3 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 

Montesanto 40.8465597400992, 14.242462583901347 

Pedamentina 40.84457417558743, 14.242102890939922 

Moiariello 40.86468070437771, 14.256787402183997 

Cacciottoli 40.84918234173931, 14.23979292973188 

Petraio 40.84126071039302, 14.239112762735742 

Calata San Francesco 40.83786605754503, 14.225246801077741 

CUP B69J17000070001 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Verde della città 

Valore finanziato dal PSC € 7.832.780,32 

Indicatore di risultato Efficientamento della rete per la mobilità lenta 

Indicatore di output Estensione dell'intervento in lunghezza: 3 KM 

 

Descrizione del progetto 

 
L’intervento si articola nella riqualificazione di sei scale e/o percorsi pedonali della città. 

Il progetto prevede la riqualificazione e rifunzionalizzazione delle zone di cerniera tra i quartieri del centro 

storico con la parte collinare della città attraverso la valorizzazione di scale, gradoni o di “sentieri urbani” 

recuperabili e destinabili a funzioni di passeggiate e trekking urbano. 

I siti interessati dall’intervento, tracciati recuperabili e destinabili a funzioni di passeggiate e trekking urbano, 

che in origine collegavano avamposti militari, aree agricole e insediamenti conventuali con il centro città, sono 

sei: 

- Scalone Monumentale di Montesanto; 

- Pedamentina; 

- Salita Moiariello; 

- Salita/gradini Cacciottoli; 

- Salita/gradini del Petraio;  

- Calata San Francesco. 

Ad eccezione della Salita Moiariello, si tratta di percorsi pedonali connessi al Corso Vittorio Emanuele che in 

più punti intercetta i collegamenti “verticali” fra la parte bassa della città e la zona collinare. 

https://www.quirinale.it/
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I sei percorsi sono stati selezionati in quanto, per posizione e possibilità di fruizione di siti di interesse 

ambientale e monumentale caratteristiche, permettono la realizzazione di una “rete verde” fra i parchi 

comunali. 

A monte e a valle ci sono i musei e i monumenti più importanti della città: il centro storico e il parco dei 

Quartieri Spagnoli collegano il parco Viviani e il parco dell’Ex Gasometro; lo Scalone di Montesanto e la 

Pedamentina collegano, attraversando il Corso Vittorio Emanuele, il centro storico e il parco dei Quartieri 

Spagnoli con la Certosa di San Martino e Castel Sant’Elmo; i gradini del Petraio permettono di raggiungere la 

Villa della Floridiana e l’annesso Museo del Duca di Martina attraversando il corso Vittorio Emanuele e Via 

Luigia Sanfelice. 

L’obiettivo è quello di garantire la continuità tra le varie parti urbane e la connettività tra i percorsi “verticali” 

e le passeggiate in collina, a mezza costa e a livello del mare, nonché il collegamento tra i percorsi e gli itinerari 

turistici, connettendo punti di interesse naturali, architettonici e monumentali. 

Gli interventi prevedono la realizzazione di una “green line” e/o l’inserimento di verde multifunzionale e di 

aree attrezzate per il tempo libero (zone per lettura, elementi per la sosta, tavoli gioco, piccoli playground). 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
Completamento degli interventi di rigenerazione urbana del centro della Città 

metropolitana 

Settore d’Intervento 8B – Edilizia privata 

Codice PSC 8.B4 

Localizzazione progetto Scampia  

Coordinate GPS progetto 40.90172554210572, 14.2376451569799 

CUP B67E17000000001 

Tipologia di operazione Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa 

Valore finanziato dal PSC € 7.087.865,39  

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 

immobili ERP 

Indicatore di output 350 unità abitative riqualificate 

 

Descrizione del progetto 

 

Le sette unità di abitazione, denominate "Vele", progettate da Franz di Salvo a partire dal 1968, sono state 

realizzate per dare risposta alla crescente domanda di abitazioni a basso costo per fasce economicamente 

svantaggiate. I problemi e le carenze delle Vele di Scampia emersero rapidamente accentuando i disagi sociali 

ed economici dell'area (limiti funzionali, negazione di ogni inclusività, degrado, sovraffollamento, assenza di 

pertinenze connesse alle abitazioni, monofunzionalità, serialità tipologica dell'abitato) e l'Amministrazione 

comunale decide di distruggere i primi tre edifici l'11 dicembre 1997, il 22 febbraio 2000 e il 29 aprile 2003.  

Oggi l’area di Scampia è oggetto di programmi di rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la 

promozione di progetti di miglioramento del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione 

delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, all'accrescimento della sicurezza territoriale e della 

capacità di resilienza urbana e al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità 

sostenibile. 

In ultima analisi si punta a riconoscere all’area una rinnovata e diversa funzione, quella di elemento di cerniera 

con i comuni limitrofi e pertanto capace di rafforzare l'armatura urbana della Città Metropolitana divenendo 

di fatto una "nuova centralità". 

Al centro delle attività si colloca il programma “Restart Scampia - Da margine urbano a nuovo centro dell'area 

metropolitana” progetto di riqualificazione del Lotto M (area su cui sono insediate le Vele “superstiti”). 

Si è previsto, dunque, in primis, l'abbattimento di tre Vele su quattro (quelle contrassegnate con le lettere A, 

C e D). Nel corso del 2020 è stata, infatti, demolita la “A”.  
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Per la quarta vela, contrassegnata dalla lettera B, è prevista la riqualificazione in funzione di alloggi, oggetto 

della presente operazione. 

Il programma descritto non può essere disgiunto da un piano più complessivo, da realizzare sulla base delle 

indicazioni del Piano Urbanistico Attuativo, che prevede la dotazione di servizi urbani integrati, di attrezzature 

collettive, di servizi alla persona, di forte presenza istituzionale. In particolare: 

- la realizzazione della nuova sede della Città Metropolitana e del Consiglio Metropolitano; 

- il compimento dell’elaborazione del piano urbanistico attuativo relativo al Lotto M e ai servizi previsti nelle 

“fasce di rispetto” delle sedi stradali; 

- la formazione di insediamenti per la produzione di beni e servizi (laboratori artigianali, piccole botteghe), 

attraverso la realizzazione di edifici di nuovo impianto, sostitutivi in tutto o in parte dei volumi esistenti; 

- la previsione di edilizia residenziale sociale, per una quota percentuale del volume realizzabile; 

- la realizzazione di asili nido, di scuole materne e di scuole superiori; 

- il potenziamento di servizi sociali per le donne e per le famiglie; 

- la realizzazione di strutture commerciali, culturali, per il tempo libero e lo spettacolo, nonché scuole per 

attività specialistiche per conseguire adeguati livelli prestazionali, valorizzando la contiguità con il grande parco 

pubblico e le eccellenti condizioni di collegamento con il centro cittadino e con l’hinterland consentite dalla 

rete di mobilità su ferro;  

https://www.quirinale.it/
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
Restart Scampia - Completamento della nuova sede della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università Federico II 

Settore intervento 8B – Edilizia privata 

Codice PSC 8.B5 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.90005758825337, 14.244996822225778 

CUP B69I06000020006 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità 

Valore finanziato dal PSC € 2.618.380,21 

Indicatore di risultato Realizzazione di immobili ad uso pubblico 

Indicatore di output Superficie oggetto di intervento: 2.150 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 
L'intero complesso edilizio si estende su un'area di circa 10.000 mq coincidente con l'area della ex Vela H 

abbattuta nel 2003. L'edificio, a forma di corona circolare, si sviluppa su sei livelli di cui uno seminterrato e 

cinque fuori terra (per una superficie costruita di 21.380 mq e un’altezza di circa 25 metri) ed articola le aule, 

i laboratori didattici e i molteplici servizi intorno a quattro vani scala/ascensore collegati tra loro mediante un 

corridoio circolare. 

Nel piano interrato sono collocati i parcheggi, gli spazi di deposito e i servizi con accesso indipendente alla 

strada. Al piano terra è stata realizzata una grande hall di accoglienza, all’interno della quale sono collocati 

punti informativi, spazi per il ristoro, un college store, edicole, spazi di segreteria. Sempre a questa quota vi è 

l’aula magna per circa 600 posti e 15 aule per complessivi 1.500 posti. Al primo e secondo piano sono previste 

le altre aule (complessivamente altri 1.500 posti), una grande biblioteca e laboratori didattici e multimediali. 

Il terzo piano è destinato alla Nutrizione Umana ed alla Salute Pubblica, mentre il quarto e il quinto piano sono 

destinati alle attività ambulatoriali, al day hospital, ai consultori, ai laboratori diagnostici, alla riabilitazione ed 

allo studio dei docenti.   

Il Polo di Scampia, parte integrante della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, offrirà nuove 

opportunità per la formazione nella Medicina Primaria e nella Specialistica Territoriale ma anche il 

potenziamento delle cure primarie sul territorio, attraverso la integrazione con le strutture Distrettuali e 

l’accesso ad una medicina specialistica qualificata attraverso attività di Day Service, di Day Hospital e di Day 

Surgery.     

Il Polo offrirà dunque ai 90.000 residenti della Municipalità servizi assistenziali avanzati, con gli specialisti del 

Policlinico Universitario Federico II, e permetterà agli studenti di fare la necessaria pratica di Medicina 

Territoriale e Preventiva che il Policlinico Universitario non può offrire.  
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
Co-finanziamento al Programma straordinario per la riqualificazione urbana - lavori di 
messa in sicurezza della Vela B e sistemazione aree esterne 

Settore d’Intervento 8B – Edilizia privata 

Codice PSC 8.B6 

Localizzazione progetto Via Antonio Labriola, 80145 

Coordinate GPS progetto 40.89919991438228, 14.237282029215788 

CUP B68F17000010007 

Tipologia di operazione Misto a prevalenza Lavori pubblici 

Servizio responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa 

Valore finanziato dal PSC € 406.975,92 

Indicatore di risultato Lavori di messa in sicurezza e sistemazione delle aree esterne 

Indicatore di output Superficie oggetto di intervento: 7.000 MQ 

 

Descrizione del progetto 
 

Il progetto approvato prevede, successivamente alla demolizione di tre edifici residenziali denominati “Vele A, 

C e D”, la riqualificazione dell'edificio denominato “Vela B” da destinare ad alloggi temporanei, oltre alla 

sistemazione degli spazi aperti risultanti dalla demolizione. Sulla base dell’analisi preliminare dei fenomeni di 

degrado principali sono stati definiti una serie di interventi finalizzati al completo recupero dell’edificio per 

funzioni abitative di carattere temporaneo: 

Lavori di bonifica dell'amianto, che comportano la rimozione delle partizioni, delle coibentazioni di tubazioni, 

canalizzazioni o parti diverse di impianti, nonché tutte le attività necessarie a smaltire l'amianto in maniera 

corretta ed in conformità alla normativa vigente in materia. 

Lavori di impermeabilizzazione della copertura, dei terrazzi e dei lastrici, che presentano allo stato attuale 

copiose infiltrazioni di acqua con conseguenti danni alle strutture, agli impianti e rischi complessivi per la 

sicurezza. 

Risanamento di calcestruzzo sulle parti strutturali degradate (superfici di intradosso, ambienti, porticati e 

cantinati, elementi verticali di collegamento) con lavorazioni di demolizione di tutte le parti friabili, sfarinanti 

o in fase di distacco, spazzolatura delle armature ossidate, pulizia del sottofondo, applicazione di boiacca per 

il trattamento anticorrosivo e la protezione dei ferri di armatura. 

Smontaggio della struttura esistente –  in forte stato di degrado – delle passerelle di collegamento tra i piani e 

messa in opera di una nuova struttura in acciaio, già dotata di trattamenti protettivi e verniciature.  

Adeguamento degli impianti tecnologici esistenti (idricosanitario, elettrici e speciali) e degli impianti ascensori 

alla normativa vigente in materia di sicurezza.  

https://www.quirinale.it/
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Sostituzione dei pavimenti esistenti negli alloggi con messa in opera di nuove pavimentazioni di piastrelle di 

ceramica smaltata posate su massetto di malta cementizia di adeguato spessore; posa in opera di zoccolini 

battiscopa e rifacimento dei rivestimenti dei servizi igienici e degli ambienti di cottura con piastrelle di 

ceramica smaltata. 

Interventi sulle murature, ai fini della messa in sicurezza dell'edificio, con riconfigurazione dei vuoti – dovuti a 

crolli e a improprie demolizioni – esistenti su murature di tompagno e tramezzature, ripristino degli intonaci 

e sostituzione delle soglie in lastre di pietra o marmo. 

Messa in opera di nuovi infissi, sia interni che esterni, completi di vetri isolati, posa di davanzali e soglie dei 

balconi in pietra di marmo e la sostituzione, ove necessario, delle vetrate dei vani scala centrali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 Nell’ambito dell’area tematica 

“Istruzione e formazione” si inseriscono 

gli interventi volti a favorire il 

rafforzamento dei sistemi di istruzione e 

formazione, l’accesso alle competenze, 

l’apprendimento permanente, anche 

mediante il potenziamento delle 

infrastrutture educative e formative. 

L’Area “Istruzione e formazione” pesa 

circa il 15% del valore del Piano. In 

questa Area insistono interventi volti ad incrementare la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità del patrimonio 

di edifici scolastici, nonché l'offerta di asili nido. La scuola rappresenta, tra le funzioni pubbliche, la maggiore 

leva in grado di influenzare il futuro sviluppo del Paese. Le infrastrutture scolastiche del territorio comunale, 

purtroppo nate principalmente nel periodo del baby boom e della crescita demografica, sono obsolete e 

necessitano di investimenti per la loro manutenzione. La situazione del patrimonio di edilizia scolastica del 

Comune di Napoli non è diversa da quella nazionale e necessita di investimenti per far fronte alla vetustà degli 

edifici scolastici e per riqualificare l’offerta formativa.  

 

Settore di intervento Valore 

11A - Strutture educative e formative 44.388.193,68 

 44.388.193,68 
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Nell’ambito di questa Area Tematica, il Piano Sviluppo e Coesione, assegna contributi ai seguenti progetti: 

- Messa in sicurezza solai edifici scolastici; 

- Messa in sicurezza edifici scolastici; 

- Asilo nido “Guacci Nobile” - via Michelangelo Ciccone n. 4 - II Municipalità; 

- Asilo nido “Maria Cristina di Savoia” - via S. Antonio a Capodimonte n. 46 - III Municipalità; 

- Asilo Nido 84° C.D. “De Curtis” - Via Camaldolilli – V Municipalità; 

- Asilo Nido “CHANGE” - Via Repubbliche Marinare - VI Municipalità; 

- Asilo Nido via Botteghelle n. 511 - VI Municipalità; 

- Asilo nido “Torricelli” - IX Municipalità; 

- Asilo nido 25° circolo - via Ronchi dei Legionari n. 7 - X Municipalità; 

- Verifiche di vulnerabilità sismica presso edifici scolastici delle 10 municipalità; 

- Prevenzione Incendi: Rinnovi CPI – Nuovi CPi – Lavori Rinnovi CPI – Lavori Nuovi CPI. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI 

Settore d’Intervento 11A - Strutture educative e formative 

Codice PSC 11.A01 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto  

CUP B65I17000050001 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Scuole 

Valore finanziato dal PSC € 4.344.746,30 

Indicatore di risultato Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 

Indicatore di output Almeno 250 interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici 

 

Descrizione del progetto 

 

Lo “stato di salute” della maggior parte degli edifici scolastici comunali, prevalentemente quelli realizzati tra la 

fine degli anni ’60 ed inizi degli anni ’70, risulta compromesso dal degrado dei materiali costruttivi, in primis 

del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari, dove la presenza di infiltrazioni  a lungo andare comporta 

la corrosione delle barre di armatura poste all’interno dei travetti, che aumentando di spessore spingono sui 

laterizi, determinando il distacco di porzioni più o meno variabili di solaio sottostante, la compromissione della 

tenuta dei cornicioni degli intonaci, e in taluni casi, ammaloramenti degli impianti idrici ed elettrici. 

Se non trattate per tempo, le problematiche evidenziate possono determinare ulteriori inconvenienti di 

portata proporzionale al degrado strutturale della fabbrica scolastica; tuttavia il pericolo può essere mitigato 

con il controllo sistematico dell’integrità delle strutture e la realizzazione di interventi di manutenzione 

preventiva consistenti in: 

- realizzazione di nuova impermeabilizzazione, con totale sostituzione della guaina bituminosa 

all’estradosso del solaio di copertura; 

- realizzazione di indagini locali, tese all’individuazione delle zone ammalorate costituenti pericolo per la 

pubblica incolumità; 

- messa in sicurezza delle zone ammalorate all’intradosso del solaio individuando, tra i diversi sistemi offerti 

dal mercato, quello maggiormente idoneo a seconda del tipo di solaio ed in base alla valutazione del 

rischio specifico. 

Individuati gli immobili sui quali intervenire per ciascuna delle dieci Municipalità, con tali operazioni si persegue 
l’obiettivo della messa in sicurezza e dell’eliminazione delle patologie strutturali per garantire il miglioramento 
della fruibilità e del comfort degli spazi sia interni sia esterni dei plessi scolastici.  

https://www.quirinale.it/
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI 

Settore d’Intervento 11A - Strutture educative e formative 

Codice PSC da 11.A02 a 11.A35; da 11.A43 a 11.A54 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto  

CUP B65I17000050001 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Scuole 

Valore finanziato dal PSC € 20.616.707,20 

Indicatore di risultato Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 

Indicatore di output Almeno 250 interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici 

 

Descrizione del progetto 

 

Lo “stato di salute” della maggior parte degli edifici scolastici comunali, prevalentemente quelli realizzati tra la 

fine degli anni ’60 ed inizi degli anni ’70, risulta compromesso dal degrado dei materiali costruttivi.   

La problematica evidenziata ha determinato in più circostanze l’inibizione all’uso degli spazi didattici comprese 

le palestre per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità. 

Se non trattate per tempo, le problematiche evidenziate possono determinare ulteriori inconvenienti di 

portata proporzionale al degrado strutturale della fabbrica scolastica; tuttavia il pericolo può essere mitigato 

con il controllo sistematico dell’integrità delle strutture e la realizzazione di interventi di manutenzione 

preventiva consistenti in: 

- interventi localizzati di rifacimento degli intonaci in imminente pericolo di crollo e risanamento delle 

armature soggette ad ossidazione tipo le scale di emergenza; 

- ripristino della funzionalità degli spazi didattici mediante il ripristino manutentivo, ovvero il rifacimento 

ex novo degli impianti idrico sanitari ed elettrici compromessi; 

- ripristino delle pavimentazioni sconnesse per degrado strutturale dei massetti.   

L’operazione si fonda, dunque, su interventi mirati sugli edifici che richiedono maggiore attenzione; i lavori 

riguardano immobili scolastici afferenti a tutte le dieci municipalità del territorio cittadino. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 

Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico finalizzati alla 

realizzazione di un asilo nido da eseguirsi presso l’istituto scolastico Guacci/Nobile sito 

in Via Michelangelo Ciccone n. 4 – II Municipalità 

Settore d’Intervento 36A - Strutture educative e formative 

Codice PSC 11.A36 

Localizzazione progetto Via Michelangelo Ciccone, 4, Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.84750, 14.27382  

CUP B69E19001300004 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Scuole 

Valore finanziato dal PSC € 296.036,82 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli asili 

nido 

Indicatore di output 
Superficie oggetto di intervento: 470 MQ 

 

 

Descrizione del progetto

 

Il progetto finanzia lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di parte del piano terra 

dell’edificio che ospita l’istituto scolastico Guacci Nobile, sito nel territorio della Municipalità 2, in Via 

Michelangelo Ciccone n. 4, per la realizzazione di un asilo nido composto da tre aule, un dormitorio, uno spazio 

per le attività ludiche, un ufficio direzionale, un locale per i passeggini oltre ai servizi igienici, da adeguare alle 

nuove necessità didattiche e ristrutturare secondo le vigenti normative igienico sanitarie. 

Con un incremento di 40 nuovi posti in nido per lattanti e divezzi l’intervento concorre al miglioramento della 

qualità dei servizi nei quartieri Mercato e Pendino, dove è forte la domanda di nuovi posti. 

Si provvede a una ristrutturazione completa dei vari ambienti con lavorazioni di spicconatura di intonaco 

ammalorato, realizzazione di nuovi infissi esterni con materiali eco compatibili ed eco sostenibili, posa in opera 

di pellicole protettive per vetri (per eliminare il pericolo derivante dalla rottura in rispetto alle vigenti 

normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro), apposizione di protezioni per l’eliminazione dei pericoli 

derivati da eventuali sporgenze dai davanzali delle finestre, tinteggiature delle aule con  prodotti atossici e 

materiali ecocompatibili, realizzazione di un nuovo impianto idrico-sanitario ed elettrico in rispetto delle 

norme di settore, fornitura e posa in opera di condizionatori a pompa di calore del tipo inverter, lucidatura a 

piombo dei pavimenti dei corridoi e delle aule, compartimentazione della zona da destinare ad asilo, con porta 

antipanico e relativo maniglione. 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 

“Lavori di realizzazione di un asilo da allocare nella scuola dell'Infanzia “Maria Cristina 

di Savoia” sita in Via S. Antonio a Capodimonte 46 (interno parco Villa Teresa) - III 

Municipalità” 

Settore d’Intervento 37A - Strutture educative e formative 

Codice PSC 11.A37 

Localizzazione progetto in Via S. Antonio a Capodimonte, 46 (interno parco Villa Teresa), Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.86573, 14.25352 

CUP B69E19001260001 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Scuole 

Valore finanziato dal PSC € 250.465,93  

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli asili 

nido 

Indicatore di output Superficie oggetto di intervento: 1.700 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 
Il progetto finanzia lavori di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di un edificio 
indipendente nel complesso scolastico “Maria Cristina di Savoia”, sito nel territorio della Municipalità 3, 
all’interno del parco Villa Teresa, in Via S. Antonio a Capodimonte n. 46, per la realizzazione di un asilo nido 
composto da sei aule e altri locali quali refettorio, sala polifunzionale, sala di attesa, deposito. Anche i servizi 
igienici saranno adeguati alle nuove necessità didattiche e ristrutturati secondo le vigenti normative. 

La scuola si trova in una zona con molti spazi verdi e aiuole con alberi, lontana dai rumori e dal traffico 
veicolare, in una struttura adiacente alla già esistente scuola dell’infanzia comunale, in modo da favorire anche 
la continuità verticale del processo educativo e da consentire facili scambi e interazioni tra bambini di diverse 
fasce d’età, offrendo al territorio, non privo di problematiche di isolamento per la sua stessa caratterizzazione 
topografica, 30 nuovi posti in nido per lattanti, semidivezzi e divezzi.  

Si provvede a una ristrutturazione completa dei vari ambienti con lavorazioni di demolizione dei pavimenti e 

installazione pavimentazione antitrauma nei locali adibiti ad attività ludiche, rifacimento della copertura con 

massetto isolamento termico, verifica dei soffitti e risanamento parti ammalorate, rifacimento intonaci ed 

infissi esterni, rifacimento dei servizi igienici con elementi adatti all'infanzia e creazione bagno per disabili, 

tinteggiatura dei locali (con colori caldi, come giallo e arancione, nelle sale destinate al gioco, alla ricreazione 

e al movimento, mentre nelle zone di passaggio, negli spogliatoi e nei dormitori verranno utilizzati colori più 

freddi quali l'azzurro o il verde acido) 

In aggiunta ai 1400 mq di spazi chiusi, anche le aree a verde esterne, per una superficie di 300 mq, sono 
oggetto di risistemazione, con lavorazioni di rimozione e rifacimento dell'intonaco ammalorato, tinteggiatura, 
demolizione della pavimentazione esterna in mattonelle di asfalto, posa in opera di pavimentazione in masselli 
autobloccanti in vari colori, creazione di aiuole con messa a dimora di specie arbustive.  
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
“Intervento di conversione di alcuni spazi del plesso De Curtis - 84° CD sito in via 

Camaldolilli n.25 in un Asilo Nido”- V Municipalità 

Settore d’Intervento 38A - Strutture educative e formative 

Codice PSC 11.A38 

Localizzazione progetto Via Camaldolilli, 25, Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.85025, 14.21916 

CUP B69E20000020005 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Scuole 

Valore finanziato dal PSC € 546.330,22 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli asili 

nido 

Indicatore di output Superficie oggetto di intervento: 500 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 

Il progetto finanzia lavori di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di una 

porzione del plesso scolastico dell’84° C.D. De Curtis, sito nel territorio della Municipalità 5, in Via Camaldolilli 

n. 25, per la realizzazione di un asilo nido composto da spazi interni sia ad uso specifico dei bambini (per attività 

ludica, di riposo, refezione, funzioni igieniche), sia ad uso generale (lavanderie, cucine, spogliatoi, attività 

amministrativa e ambulatorio pediatrico). In programma anche la risistemazione di uno spazio esterno, di circa 

265 mq, da trasformare in area attrezzata ad uso esclusivo del nido, con collegamento diretto dall’interno. 

La scelta di proporre la realizzazione di un asilo nido all'interno del plesso scolastico “De Curtis” nasce da due 

motivazioni: la prima è la carenza di analoghe strutture sul territorio della V Municipalità, la seconda è dettata 

dalla possibilità di riutilizzare una porzione dell'edificio scolastico esistente ma solo parzialmente utilizzato. Il 

progetto realizza spazi per n° 40 bambini di età 0/36 mesi. 

Nella struttura, costruita negli anni ’60 con impiego di cemento armato, in buone condizioni di conservazione, 

si realizzano opere di adattamento, di trasformazione e di riconversione dei vari ambienti, nel rispetto delle 

vigenti norme tecniche per l’edilizia scolastica. Esse, in sintesi, consistono di: demolizione di tompagnature e 

tramezzature e realizzazione di nuove tramezzature per nuova distribuzione interna, spicconatura di intonaco 

e relativi ripristini, rimozione  e rifacimento di pavimenti, rivestimenti, infissi interni ed esterni (con vetri di 

sicurezza e termocamera), impianti termo-idrico-sanitari  ed elettrici, realizzazione di nuovi gruppi di servizi 

igienici, di nuovi vani finestra e uscite, realizzazione di vano scala esterno per il collegamento all’area attrezzata 

a giochi. 

In programma anche la risistemazione di uno spazio esterno, di circa 265 mq, da trasformare in area attrezzata 

ad uso esclusivo del nido, con collegamento diretto dall’interno. 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/Y9S8u5592PWe9MqaA


 
 

 

 

  

  

 

 

 

    

 

 
  75 

ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 

“Manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale dei locali di proprietà 

comunale siti in Via Repubbliche Marinare edificio “CHANGE” per adibirlo ad Asilo 

Nido” - Municipalità VI 

Settore d’Intervento 11A - Strutture educative e formative 

Codice PSC 11.A39 

Localizzazione progetto Via delle Repubbliche Marinare, 25 (Edificio CHANCE), Napoli  

Coordinate GPS progetto 40.83499, 14.31788 

CUP B65J18001460001 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Scuole 

Valore finanziato dal PSC € 265.419,55 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli asili 

nido 

Indicatore di output Superficie oggetto di intervento: 510 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 
Con lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico presso la scuola “M.C. Russo” del 48° 

Circolo Didattico, fabbricato su un solo livello sito nel territorio della Municipalità 6, in via Repubbliche 

Marinare n. 301, si realizza un asilo nido composto da sala divezzi, per 36 bambini con annessa area giochi e 

dormitorio, sala lattanti per 9 bambini con annessa area ludica e fasciatoio, servizi igienici, segreteria, 

spogliatoio e locali di servizio. 

 

Si provvede a una ristrutturazione con lavorazioni di consolidamento strutturale e tutta la progettazione è 

mirata al raggiungimento del massimo livello di efficienza energetica e ispirata ai principi di durabilità, facilità 

ed economia della manutenzione, con rifacimento, tra l’altro, degli impianti tecnologici, elettrici, idrico sanitari 

e delle vetrate esterne dell’edificio, usurate dal tempo. 

 

Al quartiere di Barra l’asilo nido, al servizio di 45 bambine e bambini, intende offrire un sostegno sia formativo 

che di integrazione e coesione fra gli abitanti del territorio, in un’ottica di costante valorizzazione volta a 

conferire ruolo di nuova centralità alle periferie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/mrZ3VTFV5LVAae3w5
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
“Interventi di rifunzionalizzazione volti all’efficientamento energetico e all’ottenimento 

delle relative certificazioni Asilo Nido Botteghelle – VI Municipalità” 

Settore d’Intervento 40A - Strutture educative e formative 

Codice PSC 11.A40 

Localizzazione progetto Via Provinciale Botteghelle di Portici, 509, Napoli  

Coordinate GPS progetto 40.86539, 14.32940 

CUP B69E19001850001 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Scuole 

Valore finanziato dal PSC € 215.904,43 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli asili 

nido 

Indicatore di output Superficie oggetto di intervento: 210 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 

Il progetto finanzia lavori di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico presso la 

scuola ubicata in Via Botteghelle n. 511, nel territorio della Municipalità 6, per la realizzazione di un asilo nido, 

al servizio di 15 bambini di età fino a 36 mesi, nella parte attualmente chiusa di una costruzione in muratura 

ad un solo piano fuori terra, occupata per metà dalla Scuola Materna dell’Infanzia. 

Nella la struttura si realizzano una sala divezzi per 12 bambini con annessa area giochi e dormitorio, una sala 

lattanti per 3 bambini con annessa area ludica e fasciatoio, servizi igienici, segreteria, spogliatoio e locali di 

servizio. 

Gli interventi di manutenzione strutturale realizzano una nuova divisione degli spazi interni, opere di 

impermeabilizzazione, rifacimento di intonaci, rivestimenti, infissi e porte, impianti tecnologici, elettrici e 

idricosanitari da mettere completamente a norma. 

A complemento dei lavori sugli interni, si realizza una nuova sistemazione degli spazi esterni di pertinenza del 

micro-nido con posa in opera di recinzioni in plastica delle aree e di un tappeto anti trauma per la costituzione 

di un'area esterna di gioco. 

L’asilo nido offre al quartiere di Ponticelli un sostegno sia formativo che di integrazione e coesione fra gli 
abitanti del territorio, in un’ottica di costante valorizzazione volta a conferire ruolo di nuova centralità alle 
periferie.   

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/64FyU2kdLxWGsqhF7
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
“Interventi di rifunzionalizzazione volti all’efficientamento energetico e all’ottenimento 

delle relative certificazioni Asilo Nido Torricelli – IX Municipalità” 

Settore d’Intervento 41A - Strutture educative e formative 

Codice PSC 11.A41 

Localizzazione progetto Via Evangelista Torricelli, 50, Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.86259588279691, 14.173419042117052 

CUP B69E19001840001 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Scuole 

Valore finanziato dal PSC € 174.138,93 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli asili 

nido 

Indicatore di output Superficie oggetto di intervento: 850 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 

Il progetto finanzia lavori di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico presso 

l’immobile scolastico sito in Via Torricelli n.50, nel territorio della Municipalità 9, per la realizzazione di un asilo 

nido al servizio di 40 bambini di età fino a 36 mesi. 

La scelta di proporre la rifuzionalizzazione del plesso nasce da due motivazioni: la prima è la carenza di 

analoghe strutture sul territorio locale, la seconda è dettata dalla possibilità di riutilizzare la struttura dismessa, 

che, tuttavia, necessita di una serie di interventi sia interni che esterni. 

L’operazione provvede alla creazione di una sala divezzi per 20 bambini con annessa area giochi e dormitorio, 

una sala lattanti per 20 bambini con annessa area ludica e fasciatoio, locali di servizio, segreteria spogliatoio e 

gruppo wc. 

Le lavorazioni, da attuare su una superficie di intervento complessivamente pari a circa 850 mq, consistono 

nel rifacimento del manto impermeabile, dei lucernari, della facciata interna al cortile, degli impianti 

tecnologici, elettrici e idrico sanitari da mettere completamente a norma, in tinteggiature, sostituzione degli 

infissi interni ed esterni e della pavimentazione. 

Il progetto consente di incrementare l’offerta di posti di asilo nido nel quartiere di Pianura, caratterizzato da 

una popolazione giovane, offrendo un sostegno sia formativo che di integrazione e coesione fra gli abitanti del 

territorio, in un’ottica di costante rilancio e valorizzazione delle periferie. 

 

 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/RFNoybscPwrLw8tF8
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo 
“Lavori di manutenzione straordinaria della scuola comunale dell'infanzia 25° circolo in 

via Ronchi dei Legionari n. 7 finalizzati alla realizzazione di un asilo nido” 

Settore d’Intervento 42A - Strutture educative e formative 

Codice PSC 11.A42 

Localizzazione progetto Via Ronchi dei Legionari, 7, Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.81860, 14.19162 

CUP B69E19001870001 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Scuole 

Valore finanziato dal PSC € 189.897,80 

Indicatore di risultato 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli asili 

nido 

Indicatore di output Superficie oggetto di intervento: 500 MQ 

 

Descrizione del progetto 

 

Il progetto finanzia lavori di rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico presso l’immobile scolastico 
sito in Via Ronchi dei Legionari n. 7, nel territorio della Municipalità 10, per la realizzazione di un asilo nido di 
30 posti per bambini di età fino a 36 mesi. 

L’edificio, precedentemente destinato a scuola dell’infanzia, ha attraversato una fase di disuso. I suoi spazi 
interni ed esterni, per quanto ben divisi ed articolati, hanno necessitato di un aggiornamento per rispondere 
meglio alle nuove esigenze di accoglienza, intrattenimento, pasto e sonno. 

Gli ambienti interni, di circa 300 mq, sono, pertanto, riconvertiti e adattati con lavori di intonacatura, 
stuccatura e tinteggiatura delle pareti, posa in opera nuovo manto di copertura, sostituzione degli infissi, 
messa a norma impiantistica e soluzioni orientate al risparmio energetico. 

Nello spazio dotato di sezioni ludiche, spazi mensa e aree di riposo, sono stati pensati infissi interni con oblò e 
aperture trasparenti, sia ad altezza bambino che ad altezza adulto, che permettano ai due diversi soggetti un 
accesso sensoriale facilitato, in grado di restituire sicurezza e di soddisfare al tempo stesso la curiosità, 
lasciando intravedere uno spaccato di cosa succede oltre il diaframma-porta. Realizzati altresì servizi igienici 
dotati di opportuna impiantistica e una zona fasciatoio per il cambio dei più piccini, spogliatoio, zona dedicata 
alle visite pediatriche, un piccolo ufficio ed anche una camera blindata per le attrezzature digitali. 

Lo spazio esterno, di circa 350 mq, viene ulteriormente delimitato, all’interno del perimetro della scuola, con 
una staccionata in legno, a controllo e tutela dei bambini. 

La realizzazione di un micronido nel contesto rionale ad alta densità abitativa di Cavalleggeri d’Aosta risponde 
a obiettivi strategici socio – educativi quali l’alleggerimento dei carichi a cura delle famiglie e la risposta alle 
necessità delle donne di un corretto passaggio nel percorso formazione – lavoro. 
 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/YUf56PUrHWqxsNzZ8
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Verifiche di vulnerabilità sismica presso edifici scolastici delle 10 municipalità 

Settore d’Intervento 11B – Vulnerabilità sismica edifici scolastici 

Codice PSC 11.B1 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto  

CUP B65I17000050001 

Tipologia di operazione Acquisto beni e/o servizi 

Servizio responsabile Servizio Tecnico Scuole 

Valore finanziato dal PSC € 7.197.672,69 

Indicatore di risultato Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 

Indicatore di output Almeno 250 interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici 

 

Descrizione del progetto 

 
L’intervento ha l’obiettivo di definire una classificazione sismica degli immobili di proprietà comunale adibiti 

ad uso scolastico. Sono presi in esame indicatori quali la vulnerabilità (in relazione alle caratteristiche 

dell’edificio per reagire al sisma) e il pericolo (quale forza sismica prevista in relazione alla classificazione della 

zona). 

 

La procedura di valutazione della sicurezza dei fabbricati esistenti ha lo scopo di stimarne la vulnerabilità (con 

stime qualitative, basate sul rilievo delle principali caratteristiche degli elementi costitutivi dell’edificio, con 

prove sui materiali in loco e con successive analisi numeriche sui dati rilevati) per definire gli interventi di 

ripristino più opportuni. 

Per ogni edificio oggetto di intervento si opera, essenzialmente, sui seguenti sette punti: 

1.analisi storico-critica; 

2.rilievo geometrico-strutturale; 

3.caratterizzazione meccanica dei materiali; 

4.definizione dei livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza; 

5.definizione delle azioni e della relativa analisi strutturale; 

6.determinazione della vulnerabilità del sistema struttura esistente e relativa idoneità statica; 

7.proposta di eventuali interventi di adeguamento/miglioramento sismico con stima dei relativi costi. 

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo Prevenzione Incendi: Rinnovi CPI – Nuovi CPi – Lavori Rinnovi CPI – Lavori Nuovi CPI 

Settore d’Intervento 11.C- Strutture educative e formative 

Codice PSC 11.C1 – 11.C2 – 11.C3 – 11.C4 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto  

CUP B65I170000500001 

Tipologia di operazione Acquisto beni e/o servizi - Lavori  

Servizio responsabile Servizio Tecnico Scuole 

Valore finanziato dal PSC € 10.290.873,80 

Indicatore di risultato Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici   

Indicatore di output Almeno 250 interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici  

 

Descrizione del progetto

 

Il servizio è finalizzato alla verifica ed acquisizione dei certificati di prevenzione incendi delle scuole 

appartenenti alle 10 Municipalità del Comune di Napoli in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 151/2011. 

 Le attività prevedono il rilievo dello stato dei luoghi con la restituzione grafica delle piante e prospetti di 

ciascun edificio, la progettazione antincendio e la predisposizione di tutti gli atti necessari per l’ottenimento 

del Parere di Conformità da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la definizione degli 

interventi e attività necessari all’eventuale adeguamento degli edifici, nonché la verifica e definizione delle 

corrette procedure di gestione della sicurezza antincendio e la presentazione della Segnalazione di Inizio 

Attività (S.C.I.A.) per il rilascio definitivo del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.).  

Obiettivo dell’operazione è l’adeguamento normativo degli edifici in tema di prevenzione incendi per 

l’ottenimento e il mantenimento dei C.P.I. per tutti gli edifici, oltre alla corretta gestione della sicurezza in 

materia (definizione di tutte le procedure volte a mantenere il livello di sicurezza necessario e di tutte le 

procedure previste per la gestione delle emergenze incendi) e al miglioramento delle effettive condizioni di 

“sicurezza antincendio”, attraverso i lavori di manutenzione straordinaria del caso. 

 

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
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CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 

 

Nell’ambito dell’area tematica “Capacità 

amministrativa”, si inseriscono gli 

interventi volti ad incrementare le 

capacità tecniche dell’Amministrazione, 

ivi compresa l’assistenza tecnica volta a 

supportare gestione, monitoraggio, 

controlli, verifiche e valutazioni degli 

interventi. 

L’intervento di potenziamento della 

capacità amministrativa si articola in 

progetti quali: la fornitura di assistenza tecnica e specialistica, funzionale al miglioramento dell’attuazione 

degli interventi; l’adeguamento del sito web istituzionale, per consentire una navigazione sul portale web 

istituzionale nel rispetto delle “Linee Guida di design per i siti web della pubblica amministrazione” presentate 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il 21/11/2015, semplificando l’accesso ai servizi e la fruizione delle 

informazioni online, anche attraverso i sempre più diffusi dispositivi di navigazione come smartphone e tablet; 

l’elaborazione del piano di comunicazione, con l’individuazione del media mix, della media strategy e dei 

contenuti funzionali a offrire la massima visibilità al Piano, alle convergenze tra fonti di finanziamento, al 

coordinamento interistituzionale e alla programmazione strategica da cui discende, garantendo la 

riconoscibilità e la massima visibilità degli interventi programmati, in corso di realizzazione e realizzati; il 

miglioramento della dotazione tecnologica degli uffici comunali e dei propri spazi istituzionali. 

Settore di intervento Valore 

12A - Assistenza tecnica 1.992.553,72 

12B - Rafforzamento PA 1.119.685,00 

 3.112.238,72 

 

 Nell’ambito di questa Area Tematica, il Piano Sviluppo e Coesione, assegna contributi ai seguenti progetti: 

- Servizio di assistenza tecnica, specialistica e gestionale ai progetti finanziati a valere sul FSC 2014 – 

2020 e di ideazione, predisposizione e attuazione del Piano di comunicazione per gli interventi relativi 

al Patto per lo sviluppo della città di Napoli FSC 2014 – 2020; 

- Potenziamento hardware e software. 

 

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
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ANAGRAFICA PROGETTO  

Titolo 

Servizio di assistenza tecnica, specialistica e gestionale ai progetti finanziati a valere sul 

FSC 2014 – 2020 e di ideazione, predisposizione e attuazione del Piano di 

comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo sviluppo della città di Napoli FSC 

2014 - 2020  

Settore d’Intervento 12A – Assistenza Tecnica 

Codice PSC 12 A1-A2-A3 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.8405338309651, 14.250486327024003 

CUP B69G17000380001 

Tipologia di operazione Acquisto beni e/o servizi 

Servizio responsabile U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione 

Valore finanziato dal PSC € 1.992.553,72 

Indicatore di risultato Potenziamento della capacità amministrativa 

Indicatore di output Giornate uomo prestate: 6.005. 

 

Descrizione del progetto 

 

Per l’attuazione del Piano, l’Amministrazione comunale, ad integrazione del know-how già disponibile con la 

propria struttura organizzativa, si avvale del supporto tecnico, gestionale e specialistico per il “Potenziamento 

della capacità amministrativa della Città metropolitana di Napoli”.  

Inoltre, l’intervento include l’elaborazione del Piano di Comunicazione per gli interventi relativi al Piano 

finalizzato all’ accrescimento della capacità di comunicare alla platea degli stakeholders, istituzioni, cittadini, 

stampa, city users in generale gli investimenti sostenuti e i risultati che ne derivano attraverso gli strumenti di 

comunicazione afferenti al Piano. 

  

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/LLvPneV79zXGM3Uv7


 
 

 

 

  

  

 

 

 

    

 

 
  83 

 

ANAGRAFICA PROGETTO  

Titolo Potenziamento HW e SW 

Settore d’Intervento 12B – Rafforzamento PA 

Codice SPA 12 B1-B2 

Localizzazione progetto Napoli 

Coordinate GPS progetto 40.8405338309651, 14.250486327024003 

CUP B69G17000380001 

Tipologia di operazione Acquisto beni e/o servizi 

Servizio responsabile U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione 

Valore finanziato dal PSC € 1.119.685,00 

Indicatore di risultato Potenziamento della capacità amministrativa 

 

Descrizione del progetto 

 

Il progetto riguarda la fornitura di hardware e software al fine di rendere più efficace l’azione integrata di 

realizzazione degli interventi, dotando gli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti di pc con adeguata 

potenza di elaborazione, plotter, stampanti, scanner documentali o pacchetti di automazione a seconda delle 

specifiche attività svolte. Inoltre è previsto l'adeguamento delle sale istituzionali della sede di Palazzo S. 

Giacomo, con la dotazione di impianti wi-fi e di videoconferenza. 

 

 

https://www.quirinale.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/
https://www.comune.napoli.it/home
https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
https://www.coesionenapoli.it/
https://goo.gl/maps/LLvPneV79zXGM3Uv7

