CIP
1003F.PTECT
1122.FARM1
1306.MEZ08
1309.MSA04

1311.REGGP

1313.MSA8A
AOU09.1401L

BONIF.1501L
AOU00.1502L

AOU20.1503L

CIRIO.1507L
PGRAV.1513L
PBELL.1514L
AOU15.1515L

MSA00.1601L
PTECT.1603L
CLAU0.1604L
SEDCE.1605L
AOU00.1606L

ATNEO.1607L
ATNEO.1609L
CLAUO.1610L
ATNEO.1611L

PAUFF.1701L
ATNEO.1702L

PGRAV.1703L

VIMAR.1704L

INMAR.1705L

Titolo procedimento
Lavori di adeguamento della scala interna
Lavori di adeguamento delle unità di trattamento aria e
sostituzione delle canalizzazioni - corpi A, B e C.
Restauro della copertura del museo zoologico nel Collegio
Massimo Gesuiti
Sostituzione gruppo termofrigorifero n° 2
Complesso monumentale Borbonico della Reggia di Portici.
Convenzione tra Università e Prov. di Napoli: Restauro e
risanamento conservativo ex Presidenza, attigui sala cinese e
riqualificazione della pallacorda
Lavori di rifacimento e messa a norma della copertura di
alcune aule ubicate presso il complesso Universitario di
Monte S. Angelo.
Intervento di ripristino delle condizioni minime di agibilità
delle grandi aule edifici 5D,9a,11F
Chiesa dei SS Demetrio e Bonifacio. Lavori di sistemazione dei
bagni, delle coperture dei terrazzi e realizzazione
dell'impianto termico.
Complesso Cappella Cangiani. Messa in sicurezza dei corpi
bassi
Complesso di cappella cangiani. Edificio 20. Adeguamento
funzionale degli spazi ad uso degli studenti e ristrutturazione
di alcune aule
Appalto integrato per la progettazione esecutiva,
coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione
dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti
universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio Napoli - Moduli A1-A2
Realizzazione dell'Aula Magna in Palazzo Gravina
Lavori di ripristino dell'agibilità della Chiesa di S. Antoniello a
Port'Alba
Lavori di ampliamento piano terra corpo E dell'edificio 15
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Concessione di lavori di ristrutturazione e gestione funzionale
ed economica delle aree destinate a punto Bar/Ristoro ivi
compresi i servizi igienici annessi, al piano terra dell'edificio 2
del Complesso di Monte S. Angelo.
Lavori di riqualificazione dell'impianto di condizionamento
dell'edificio di P.le Tecchio
Riqualificazione energetica degli edifici 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e
12 del Complesso universitario di Via Claudio
Riqualificazione energetica dell'edificio della Sede Centrale
Ristrutturazione delle aule dell'edificio 14
Intervento di riqualificazione tecnologica delle centrali
termiche di vari edifici del centro storico e dell'edificio
Iniziativa Marina
Lavori di adeguamento degli impianti di rilevazione fumi a
servizio di varie sedi universitarie
Interventi di adeguamento dell'impianto elettrico a servizio di
vari edifici del complesso di Via Claudio
Lavori di ristrutturazione in vari edifici del Dipartimento di
Achitettura
Lavori di rifacimento gruppi frigo ed elettropompe,
sostituzione caldaie centrale termica e UTA copertura Palazzo degli uffici.
Lavori di adeguamento degli edifici dell'Ateneo alle
prescrizioni riportate nei DVR.

Tipologia
Man. straordinaria
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Mutuo cassa DDPP
P.O.R.
Flus. f. preced. PREDIT

Flusso finanziario 2017

Man. straordinaria
Restauro
Man. straordinaria

Restauro

€

150.000,00

Man. Straordinaria
Man. straordinaria

€

250.000,00

Flusso finanziario 2018
Flusso finanziario 2019
€
1.000.000,00

QE programma
€
1.000.000,00

€

5.573.754,00

€

5.573.754,00

€

800.000,00

€

750.000,00 €

750.000,00

€
€

800.000,00
750.000,00

€

750.000,00 €

900.000,00

€

900.000,00

€

1.800.000,00 €

1.800.000,00

€

1.800.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

Man. straordinaria

€

400.000,00

€

400.000,00

Ristruttur. edilizia

€

5.000.000,00

€

5.000.000,00

€

370.000,00

Man. straordinaria

€

370.000,00

Nuova costruzione
Restauro

€

17.500.000,00 €

10.000.000,00

€

370.000,00

€

27.500.000,00

Restauro

€

650.000,00

€
€

27.500.000,00
650.000,00

€

400.000,00

€

400.000,00

210.000,00 €

210.000,00

Nuova costruzione

€

Ristruttur. edilizia

€

350.000,00

€

350.000,00

Ristruttur. edilizia

€

600.000,00

€

600.000,00

€
€
1.500.000,00 €

3.845.000,00
984.560,00
1.500.000,00

Ristruttur. edilizia
Ristruttur. edilizia
Ristruttur. edilizia

€
€

3.845.000,00
984.560,00

€
€

3.845.000,00
984.560,00
€

Ristruttur. edilizia

€

900.000,00

€

900.000,00

Man. straordinaria

€

900.000,00

€

900.000,00

Ristruttur. edilizia

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

Ristruttur. edilizia

€

800.000,00

€

800.000,00

Man. straordinaria

€

600.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

Ristruttur. edilizia

€

800.000,00

€

800.000,00

€

800.000,00

€

1.500.000,00

€

1.500.000,00

€

1.500.000,00

€

410.000,00

€

410.000,00

€

410.000,00

€

350.000,00

€

350.000,00

€

350.000,00

Lavori di rifacimento impermeabilizz., interventi di messa in
sicurezza e rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali
degli spazi, nuovo imp. rilevazione incendi, smaltimento
amianto, restauro portale in piperno – Palazzo Gravina.
Restauro
Lavori di adeguamento normativo impianto rilevazioni incendi
e gruppo di pressurizzazione, nonché ripristino funzionalità
delle scale mobili
Man. straordinaria
Sostituzione di n. 2 gruppi termici ed apparecchiature guaste
nella centrale termo-frigorifera dell'impianto di
climatizzazione
Man. straordinaria

CIP

Titolo procedimento

Tipologia

Lavori per la messa in sicurezza dei frontalini delle arcate della
copertura del portico ed il trattamento impermeabilizzante
SMARC.1706L delle balaustre del 1° e 2° piano - Complesso San Marcellino Restauro
Lavori di messa a norma ed adeguamento delle vecchie
centrali tecnologiche di Piazzale Tecchio, Via Claudio e
ATNEO.1707L complesso Monte S. Angelo.
Ristruttur. edilizia
Lavori di sistemazione e messa a norma di Laboratori di
ricerca nel Complesso del Triennio di Ingegneria di Piazzale
PTECT.1708L Tecchio
Man. ordinaria
Lavori di integrazione impianto illuminazione viali orto
botanico, sistemazione ingressi, reasturo cassoni e
GUS00.1709L pavimentazione viali Orto Botanico (Parco Gussone)
Man. straordinaria
Lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
risanamento componenti strutturali in c.a., ripristino
pavimentazione, sostituz. porte REI e di rilevatori incendi,
ripristino imp. smaltim. acque reflue e rete idrica - Comp.
MSA00.1710L M.S.A.
Ristruttur. edilizia
Interventi previsti nel DVR quali misure di prevenzione e
protezione - prima trance (provvedimenti da effettuare sulla
base della tempistica (solo priorità 1) indicata nel DVR FARMA.1711L Complesso Dipartimento di Farmacia
Ristruttur. edilizia
Interventi previsti nel DVR quali misure di prevenzione e
protezione - prima trance provvedimenti da effettuare sulla
base della tempistica (solo priorità I) indicata nel DVR AOU00.1712L Complesso Cappella Cangiani.
Ristruttur. edilizia
Cabina elettrica, condizionamento dedicato e qe scambio reteSEDCE.1750L gruppo - Edif. Sede Centrale.
Man. ordinaria

SPSAN.1751L
SPSAN.1752L
ATNEO.1753L

ATNEO.1754L

ORTO1.1755L
PTECC.1756L

PTECC.1757L
PTECC.1758L

PTECC.1759L
PTECC.1760L

CLA00.1761L

CLA00.1762L

CLA00.1763L

Bonifica e messa in sicurezza cunicoli angolo via F. Vecchio via
Pignatelli e cantinati attigui - Complesso dello Spirito Santo
Lavori di ripristino decoro corridoi lato corpo orologio e spazi
attigui ai varipiani del plesso dello Spirito Santo
Lavori parziali di cui ai DVR plesso Spirito Santo, Palazzo
Gravina e Palazzo Latilla
Lavori per la sostituzione di apparecchiature guaste e
conversione gruppi termici da gas refrigerante R22 a gas
ecologico nelle centrali termofrigorifere presenti negli edifici
di competenza territoriale dell'UTAC3
Lavori per la realizzazione di impianti di rilevazione ed allarme
incendio, spegnimento incendio e rilevazione e
intercettazione gas presso la palazzina del Dipartimento di
Biologia sita nel Complesso Orto Botanico di Napoli
Sostituzione mirata di infissi e vetri fatiscenti e non a norma in
vari ambienti del Complesso di P.le Tecchio
Intervento per il rifacimenti mirato di gruppi di servizi igienici
obsoleti e fatiscenti presenti ai vari livelli del Complesso di P.le
Tecchi
Interventi di riqualificazione dell’atrio principale, scale e parti
comuni del Complesso di P.le Tecchio
Intervento per lo smantellamento e smaltimento di n.2 caldaie
a basamento e per la fornitura in opera di una nuova caldaia
da 1.000.000 di calorie ed opere connesse centrale termica a
servizio dell’intero Complesso di P.le Tecchio
Intervento di riqualificazione di alcune aule ai secondo piano
del Complesso di P.le Tecchio
Ristrutturazione dei servizi igienici annessi alle aule,
biblioteche ed agli studi delle palazzine 2 - 3 – 6 - 7 - 8 – 9.
Complesso di Via Claudio
Risoluzione dei rilievi più urgenti collegati ai provvedimenti di
adozione dei DVR del complesso di Via Claudio. Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base - Complesso di Via Claudio
Prove di trazione per verifica stabilità alberature di altezza
superiore ai 10 mt. e reintegrazione specie abbattute, relative
al complesso a verde di Via Claudio.
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Flusso finanziario 2017

Flusso finanziario 2018

Flusso finanziario 2019

QE programma

€

350.000,00

€

350.000,00

€

350.000,00

€

1.700.000,00

€

1.700.000,00

€

1.700.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

320.000,00

€

320.000,00

€

320.000,00

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

€

400.000,00

€

400.000,00

€

400.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

150.000,00

€

150.000,00

€

150.000,00

Man. ordinaria

€

110.000,00

€

110.000,00

€

110.000,00

Man. ordinaria

€

105.000,00

€

105.000,00

€

105.000,00

Man. ordinaria

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

Man. ordinaria

€

200.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

Man. straordinaria

€

199.430,00

€

199.430,00

€

199.430,00

Man. straordinaria

€

190.000,00

€

190.000,00

€

190.000,00

Man. straordinaria

€

195.000,00

€

195.000,00

€

195.000,00

Man. ordinaria

€

189.000,00

€

189.000,00

€

189.000,00

Man. ordinaria

€

125.000,00

€

125.000,00

€

125.000,00

Man. ordinaria

€

187.000,00

€

187.000,00

€

187.000,00

Man. ordinaria

€

250.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

Man. straordinaria

€

235.000,00

€

235.000,00

€

235.000,00

Man. ordinaria

€

135.000,00

€

135.000,00

€

135.000,00

Titolo procedimento
Sostituzione degli infissi in legno fatiscenti con sostituzione di
porte e serramenti irrecuperabili; revisione e verniciatura di
quelli recuperabili presso gli edifici 2 – 3 – 6 – 7 – 8 di Via
CLA00.1764L Claudio. Complesso di Via Claudio
Lavori di messa in sicurezza viale ingresso lato via Salute
mediante pavimentazione in taglime di tufo delle aree di
raccordo pavimentata con breccia, tra l'attuale sede stradale
GUS00.1765L pavimentata in basoli e muretti di cinta delle aree a verde
Lavori di impermeabilizzazione terrazzo al primo piano e
GUS10.1766L terrazzo di copertura edificio "L"
Ristrutturazione di n.5 gruppi di servizi igienici in uso agli
FARMA.1767L studenti nei corpi A e B
Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di
prevenzione incendi DMI 12.05.2016 Corpi A, B e C. (impianto
di rilevazione incendio, Gas, Audio di evacuazione DMI 26
agosto 1992 - scad. Dicembre 2016) - Complesso Dipartimento
FARMA.1768L di Farmacia
Installazione di tende interne e pellicole schermanti finestre
PAUFF.1801L dell'edificio palazzo degli Uffici
Interventi di manutenzione straordinaria con intervento di
sostituzione unità trattamento aria, sostituzione frangisole
facciate, rifacimento pavimento garage, adeguamento gabbia
PAUFF.1802L faraday – Palazzo degli uffici.
Lavori di ripristino pavimentazioni, ristrutturazione scalone
minerva, parziale risanamento statico, potenziamento servizi
igienici, sostituzione centrale frigo, interventi su ascensori –
SEDCE.1803L Edificio Sede Centrale
Lavori di ripristino facciate e parapetti livello terrazzi - Edif.
MEZ08.1804L Vaia Mezzocannone, 8
PARTE.1805L Restauro delle facciate dell’edificio di via Partenope 36
Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazione, interventi
di messa in sicurezza cornicioni, miglioramenti funzionali degli
spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento
ANGEL.1806L amianto e recupero scala sicurezza. – Edificio Veterinaria
Lavori di parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina
sede del Dipartimento di Patologie Aviarie e di Clinica Medica
ANGEL.1807L a seguito del crollo verificatosi il 09/12/2015
Lavori di ripristino delle facciate comprese tra via Paladino e la
SMARC.1808L chiesa di San Marcellino - Complesso San Pietro Martire
Sostituzione delle montanti ammalorate dell'impianto di
climatizzazione, presenti sul solaio di copertura del terrazzo
del piano terra a servizio degli ambienti presenti ai piani
SMARC.1809L ottoposti da -1 a -4 - Complesso San Marcellino
Lavori di sostituz. serramenti, impermeabilizz. terrazzi,
sostituz. pedate ed alzate scale, rifacimento imp. elettrico,
cent. termiche, sistemazione WC, nonché adeguam. imp.
CLA02.1810L antincendio e compartim. cavedi – Edif. 2 Via Claudio.
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
PTECC.1811L elettrici, di condizionamento e meccanici del corpo C.
Lavori di restauro, potenziamento e ripristino della
funzionalità dell'Orto Botanico della Reggia di Portici GUS00.1812L Dipartimento di Agraria.
Lavori di allacciamento all'impianto antincendio esistente del
corpo inferiore "Reggia" ed adeguamento impianto
GUS00.1813L antincendio del parco Gussone costruzione vasche accumulo
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento aula esedra
REGGP.1814L emiciclo destro
CIP

SGT00.1815L

SGTL1.1816L

SGTL3.1817L

Tipologia
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Flusso finanziario 2017

Flusso finanziario 2018

Flusso finanziario 2019

QE programma

Man. ordinaria

€

125.000,00

€

125.000,00

€

125.000,00

Man. Straordinaria

€

235.000,00

€

235.000,00

€

235.000,00

Man. ordinaria

€

250.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

Man. ordinaria

€

200.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

Man. straordinaria

€

250.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

Man. straordinaria

€

600.000,00

€

600.000,00

Man. Straordinaria

€

1.350.000,00

€

1.350.000,00

Restauro

€

3.400.000,00

€

3.400.000,00

Man. Ordinaria
Ristruttur. edilizia

€
€

650.000,00
800.000,00

€
€

650.000,00
800.000,00

Ristruttur. edilizia

€

2.830.000,00

€

2.830.000,00

Ristruttur. Edilizia

€

1.500.000,00

€

1.500.000,00

Restauro

€

650.000,00

€

650.000,00

Man. Ordinaria

€

300.000,00

€

300.000,00

Ristruttur. edilizia

€

2.320.000,00

€

2.320.000,00

Ristruttur. edilizia

€

3.000.000,00

€

3.000.000,00

Restauro

€

1.200.000,00

€

1.200.000,00

Man. ordinaria

€

1.400.000,00

€

1.400.000,00

Man. straordinaria

€

350.000,00

€

350.000,00

€

2.800.000,00

€

2.800.000,00

Sistemazione e messa in sicurezza muri perimetrali di confine,
messa in sicurezza percorsi carrabili aree adiacenti ai moduli PL1-L2-L3 e C, nonché sistemaz. area ingr. Protopisani, costruz.
nuova cabina ENEL. Complesso Universitario San Giovanni
Ristruttur. edilizia
Lavori di adattamento ed adeguamento del 3° piano dei
Moduli L1-L2 del complesso universitario di San Giovanni per
la iOS Developer Academy.
Ristruttur. edilizia
Lavori di realizzazione di un laboratorio alta tensione (20.000
V) per prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento
spazi per allocazione altri laboratori nei moduli L
Nuova costruzione

€

6.235.526,51

€

6.235.526,51

€

6.235.526,51

€

2.311.454,89

€

2.311.454,89

€

2.311.454,89

CIP

MSA00.1818L

Titolo procedimento
Tipologia
Lavori di tinteggiat. aule e spazi comuni, sostituzione parziale
pavimentazioni, eliminazione infiltrazioni nei cavedi,
sostituzione materassini di lana nei controsoffitti, sostituzione
di infissi, sostituzione fan-coil, riprist. verniciature-Comp.
M.S.ARistruttur. Edilizia

Lavori di realizzazione del nuovo ingresso e razionalizzazione
dei parcheggi del Complesso Universitario di Monte S. Angelo. Nuova costruzione
Lavori di allestimento di n.3 laboratori scientifici, intervento di
riorganizzazione locali, rimozione amianto dalle centrali,
rifacimento impermeabilizzazione, sistemazioni esterne e
FARMA.1820L impianto irrigazione – Edificio Farmacia
Man. straordinaria
Intervento di miglioramento funzionale ed efficientamento
energetico delle facciate esterne del corpo principale –
FARMA.1821L Edificio Farmacia.
Man. straordinaria
Lavori di rimozione ed adeguamento delle facciate dei corpi
A,B e C (costituite da pannelli in MCA) - Complesso
FARMA.1822L Dipartimento di Farmacia.
Man. straordinaria
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 4D AOU04.1823L Complesso di Cappella dei Cangiani.
Ristruttur. edilizia
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 5D AOU05.1824L Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 10 AOU10.1825L Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 13E AOU13.1826L Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 18D AOU18.1827L Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 19
AOU19.1828L Nord e Sud - Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 20 AOU20.1829L Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di rifacimento servizi igienici piani terra, primo e
SEDCE.1850L secondo (rettorato) - Edif. Sede Centrale
Man. ordinaria
Lavori di manutenzione straordinaria porticato e rifacimento
PAUFF.1851L terrazzi livello 2 - Palazzo degli uffici.
Man. Straordinaria
Lavori di riqualificazione, messa a norma ed arredo aula 20
PGRAV.1852L Palazzo Gravina
Man. straordinaria
Lavori di allestimento di un laboratorio negli spazi ex PRODE
denominato Metallic Thecnologies & Surface Engineering
PTECC.1853L Laboratory (MeTeSE).
Man. straordinaria
Interventi di riqualificazione e messa a norma di laboratori e
studi DICMAPI al 3°P del corpo arretrato, richiesti dal Prof.
Maffettone, del Complesso di P.le Tecchio Scuola Politecnica e
PTECC.1854L delle Scienze di Base
Man. ordinaria
Intervento per la sostituzione di corpi illuminanti con altri a
risparmio energetico nelle aree esterne atri scale e parti
PTECC.1855L comuni del Complesso di P.le Tecchio
Man. straordinaria
Lavoro per il rifacimento dell’impermeabilizzazione del
terrazzo di copertura del corpo arretrato Complesso di p.le
PTECC.1856L Tecchio
Man. straordinaria
Intervento per la bonifica delle fioriere contenenti amianto
PTECC.1857L lungo i perimetri esterni del Complesso di P.le Tecchio
Man. ordinaria
Intervento per il rifacimento dell’impermeabilizzazione di
alcuni terrazzi di copertura che determinano infiltrazioni con
PTECC.1858L danni ai locali sottostanti. Complesso di P.le Tecchi
Man. ordinaria
Interventi di recupero e messa a norma delle ringhiere e
recinzioni in ferro allocate lungo il perimetro esterno
–emilato ingresso principale e via F. Massimo del Complesso
PTECC.1859L di P.le Tecchio
Man. ordinaria
Interventi per la sostituzione di tratti di pavimentazioni e
relativi giunti che determinano Infiltrazioni negli ambienti
sottostanti lungo alcuni camminamenti esterni del Complesso
PTECC.1860L di P.le Tecchio
Man. ordinaria
MSA00.1819L

Bilancio di Ateneo

PROGRAMMA EDILIZIO TRIENNALE 2017-2019
Mutuo cassa DDPP
P.O.R.
Flus. f. preced. PREDIT

Flusso finanziario 2017

Flusso finanziario 2018

Flusso finanziario 2019

QE programma

€

3.363.000,00

€

3.363.000,00

€

6.000.000,00

€

6.000.000,00

€

2.400.000,00

€

2.400.000,00

€

4.000.000,00

€

4.000.000,00

€

4.000.000,00

€

4.000.000,00

€

1.160.000,00

€

1.160.000,00

€

1.750.000,00

€

1.750.000,00

€

550.000,00

€

550.000,00

€

900.000,00

€

900.000,00

€

800.000,00

€

800.000,00

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

€

3.800.000,00

€

3.800.000,00

€

120.000,00

€

120.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

€

120.000,00

€

120.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

€

185.000,00

€

185.000,00

€

188.000,00

€

188.000,00

€

175.000,00

€

175.000,00

€

190.000,00

€

190.000,00

€

198.000,00

€

198.000,00

€

165.000,00

€

165.000,00

€

190.000,00

€

190.000,00

Titolo procedimento
Intervento per la sostituzione in toto dei box tecnici in ferro e
per la sostituzione e/o il recupero di porte, cancelli, grate e
manufatti in ferro e relative opere di muratura nel
camminamento inferiore al cortile interno del Complesso di
PTECC.1861L P.le Tecchio
Interventi di riqualificazione atrio principale e scale con
sostituzione di corpi illuminanti e porte tagliafuoco palazzina
PTECC.1862L n. 8. Complesso di Via Claudio
Interventi mirati al recupero del fossato altamente degradato
nella zona perimetrale lato Viale Augusto del Complesso di
PTECC.1863L P.le Tecchio
Rifacimento quadri elettrici secondari, riordino impianti
elettrici e trasmissione dati con integrazione corpi illuminanti
di tipo adeguato in alcuni ambienti del DICMAPI Complesso
PTECC.1864L P.Tecchio
Intervento di riqualificazione e messa a norma di alcuni
PTECC.1865L laboratori del Complesso di P.le Tecchio.
Lavori di riqualificazione e sistemazione funzionale degli spazi
antistanti l’ingresso principale e parte del porticato aggettante
PTECC.1866L Viale Augusto del Complesso di P.le Tecchio
Compartimentazione antincendio dei cavedi di tutti gli edifici
di Via Claudio, mediante installazione di porte tagliafuoco e
serrande tagliafuoco. Primi provvedimenti DUVRI. Scuola
CLA00.1867L Politecnica e delle Scienze di Base - Complesso di Via Claudio
Recupero degli standard di salubrità dell’aria ed agibilità di
aule, laboratori didattici e studi, mediante sostituzione di
induttori e ventilconvettori fatiscenti presso gli edifici del
CLA00.1868L Complesso di Via Claudio
Rifazione dei manti impermeabili e sostituzione marmi di
coronamento dei bauletti, sui terrazzi di copertura di alcuni
edifici del complesso. Scuola Politecnica e delle Scienze di
CLA00.1869L Base - Complesso di Via Claudio
Messa in sicurezza delle facciate cieche in testata agli edifici 24-5-6-7-12, interessati dalla caduta rovinosa dei rivestimenti in
CLA00.1870L Klinker. Complesso di Via Claudio
Riqualificazione dei vani scala ed androne d’ingresso degli
CLA00.1871L edifici 2-3-4. Complesso di Via Claudio
Messa in sicurezza delle vetrate perimetrali al Lab. del Dip. di
Idraulica, con sostituz. infissi in alluminio e tamponamenti
degli stessi con vetri stratif. mm. 6/7. Sostituz. portoni
ingresso fatiscenti presso gli edifici 3–6–7–9. Complesso Via
CLA00.1872L Claudio
Ristrutturazione dei servizi igienici dell’edificio 4 ai vari piani, e
sostituzione serramenti. Creazione spazi per diversamente
abili. Riqualificazione dei servizi igienici attigui alle aule al
CLA00.1873L primo piano. Complesso di Via Claudio
Messa in sicurezza del terrazzo di copertura edif.7 lato Via
Marconi con esecuzione di ringhiera di coronamento
perimetrale e rifazione manti impermeabili. Revisione della
CLA00.1874L pavimentaz. terrazzo livello sottostante ing. 4° piano
Lavori di sistemazione recinzione aree a verde e
pavimentazione in taglime di tufo viali di accesso al castello
GUS00.1875L nel bosco superiore.
Lavori di sistemazione piano seminterrato e piano primo per il
GUS07.1876L trasferimento dei laboratori del prof. Filippone edificio 81A
Lavori necessari per il trasferimento del centro di
GUS11.1877L "degustazione" - Edificio "H"
GUS00.1878L Lavori di adeguamento locali stabulario
Lavori di ristrutturazione servizi igienici a servizio dell'edificio
Castello parco superiore ingresso lato nord -Sezione ex
agronomia ed impianto aereazione laboratori 1 e 2
GUS15.1879L Mascabruno
Lavori di adeguamento dei locali al piano terra ed.13 da
adibire a stoccaggio di reagenti chimici del Dipartimento di
FARMA.1880L Farmacia
Lavori di ristrutturazione dei locali ex segreteria studenti FARMB.1881L Piano terra Corpo B - Complesso Dipartimento di Farmacia
CIP

Tipologia

Bilancio di Ateneo

PROGRAMMA EDILIZIO TRIENNALE 2017-2019
Mutuo cassa DDPP
P.O.R.
Flus. f. preced. PREDIT

Flusso finanziario 2017

Flusso finanziario 2018

Flusso finanziario 2019

QE programma

Man. ordinaria

€

165.000,00

€

165.000,00

Man. ordinaria

€

188.000,00

€

188.000,00

Man. straordinaria

€

160.000,00

€

160.000,00

Man. ordinaria

€

125.000,00

€

125.000,00

Man. straordinaria

€

198.000,00

€

198.000,00

Man. ordinaria

€

189.000,00

€

189.000,00

Man. straordinaria

€

245.000,00

€

245.000,00

Man. straordinaria

€

185.000,00

€

185.000,00

Man. ordinaria

€

295.000,00

€

295.000,00

Man. ordinaria

€

285.000,00

€

285.000,00

Man. ordinaria

€

220.000,00

€

220.000,00

Man. ordinaria

€

205.000,00

€

205.000,00

Man. ordinaria

€

185.000,00

€

185.000,00

Man. ordinaria

€

130.000,00

€

130.000,00

Man. ordinaria

€

200.000,00

€

200.000,00

Man. ordinaria

€

150.000,00

€

150.000,00

Man. straordinaria
Man. straordinaria

€
€

150.000,00
200.000,00

€
€

150.000,00
200.000,00

Man. ordinaria

€

130.000,00

€

130.000,00

Man. straordinaria

€

150.000,00

€

150.000,00

Man. straordinaria

€

200.000,00

€

200.000,00

Titolo procedimento
Tipologia
Lavori di ristrutturazione ex alloggio del custode - Piano Terra FARMA.1882L Complesso Dipartimento di Farmacia.
Man. ordinaria
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 1D AOU01.1883L Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 14E AOU14.1884L Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di revisione e sistemazione recinzione fondi Sistemazione servizi igenici e spogliatoi operatori agricoli e
GUS00.1885L ricercatori
Man. ordinaria
Lavori di riqualificazione impianti termici e illuminazione,
adeguamento antincendio - Edificio Via Tari, 3
TARI3.1901L
Man. Straordinaria
Lavori di rifacimento del sistema di oscuramento facciate
(incluso ripresa copriferri e tinteggiature - CA e metalliche) PAUFF.1902L Palazzo degli Uffici
Man. Straordinaria
Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni, facciate e infissi,
miglioramenti funzionali degli spazi,risanamento statico,
nuovo impianto rilevazione incendi, recupero scala
monumentale – Palazzo Latilla.
LATIL.1903L
Restauro
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
elettrici, di condizionamento e meccanici dei locali del C.S.I.,
del piano terra e 1° livello dei corpi A e B, del 1° livello
PTECA.1904L interrato del corpo T
Ristruttur. edilizia
Lavori da eseguire nella Biblioteca Storica “Ferdinando
Gasparini” al 1° piano del Comp. di P.le Tecchio per la
realizzaz. di nuova parete in cristalli di sicurezza
antisfondamento prospic. V.le Augusto a tutela del patrimonio
PTECC.1905L librario di notevole valore
Man. straordinaria
Risanamento delle strutture in. c.a pilastri, travi, marcapiani.
Ripristino cornicioni ammalorati e sostituz. abachini labili.
Impermeabiliz. coperture. Revisione rivestimenti in Klinker.
Rifazione pavimentaz. ed impermeabiliz. terrazzo 2° piano.
CLA04.1906L Edif. 4
Man. straordinaria
Risanamento delle strutture in. c.a pilastri, travi, marcapiani.
Ripristino cornicioni ammalorati e sostituz. abachini labili.
Impermeabiliz. coperture. Revisione rivestimenti in Klinker.
Rifazione pavimentaz. ed impermeabiliz. terrazzo 2° piano.
CLA07.1907L Edif. 7
Man. straordinaria
Lavori di realizzazione della serra desertica per l'orto botanico
GUS00.1908L del complesso Reggia di Portici
Nuova costruzione
Lavori di realizzazione nuovi insediamenti universitari
nell’area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio (NA) – Moduli A4SGT00.1909L A5
Nuova costruzione
Lavori di realizzazione dell'edificio "K" nel Complesso
MSA11.1910L universitario di Monte S. Angelo.
Nuova costruzione
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 9F AOU09.1911L Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 11F AOU11.1912L Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 12C AOU12.1913L Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 17E AOU17.1914L Complesso di Cappella dei Cangiani
Ristruttur. edilizia
Lavori di realizzazione di parcheggio pertinenziale all'aperto
del secondo Policlinico con sistemazione a verde lato ingresso
AOU00.1915L di Via Orsolone a S. Croce.
Nuova costruzione
Lavori di sistemazione interna ed adeguamenti normativi degli
AOU21.1916L spazi della Torre Biologica del Secondo Policlinico
Ristruttur. edilizia
Lavori di restauro delle rampe del Salvatore e dei sottostanti
SEDCE.1917L locali
Restauro
Realizzazione di nuova aula studenti nel semint. dell’edif. 3 e
riqualificazione di quella esistente. Ristrutturaz nuovi gruppi
bagni con spazi destinati ai diversamente abili.
Riqualificazione arredi. Compartim. antincendio spazi attig.
CLA00.1950L aule. V. Claudio
Man. straordinaria
CIP

Bilancio di Ateneo

€

PROGRAMMA EDILIZIO TRIENNALE 2017-2019
Mutuo cassa DDPP
P.O.R.
Flus. f. preced. PREDIT

13.630.430,00 €

22.329.560,00 €

18.546.981,40 €

Flusso finanziario 2017

3.300.000,00 €

Flusso finanziario 2018

Flusso finanziario 2019

QE programma

€

150.000,00

€

150.000,00

€

270.000,00

€

270.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

€

180.000,00

€

180.000,00

€

400.000,00 €

400.000,00

€

1.000.000,00 €

1.000.000,00

€

3.250.000,00 €

3.250.000,00

€

2.300.000,00 €

2.300.000,00

€

400.000,00 €

400.000,00

€

800.000,00 €

800.000,00

€

670.000,00 €

670.000,00

€

3.300.000,00 €

3.300.000,00

€

30.000.000,00 €

30.000.000,00

€

30.000.000,00 €

30.000.000,00

€

1.600.000,00 €

1.600.000,00

€

1.500.000,00 €

1.500.000,00

€

750.000,00 €

750.000,00

€

950.000,00 €

950.000,00

€

2.500.000,00 €

2.500.000,00

€

4.000.000,00 €

4.000.000,00

€

2.000.000,00 €

2.000.000,00

€
80.082.754,00 €

195.000,00 €
87.325.000,00 €

195.000,00
225.214.725,40

57.806.971,40 €

CIP
1309.MSA04

1311.REGGP

1313.MSA8A
AOU09.1401L

AOU20.1503L

CIRIO.1507L
CLAU0.1604L
SEDCE.1605L

PAUFF.1701L
ATNEO.1702L

PGRAV.1703L

VIMAR.1704L

INMAR.1705L

Titolo procedimento
sostituzione gruppo termofrigorifero n° 2
Complesso monumentale Borbonico della Reggia di Portici.
Convenzione tra Università e Prov. di Napoli: Restauro e
risanamento conservativo ex Presidenza, attigui sala cinese e
riqualificazione della pallacorda
Lavori di rifacimento e messa a norma della copertura di
alcune aule ubicate presso il complesso Universitario di
Monte S. Angelo.
Intervento di ripristino delle condizioni minime di agibilità
delle grandi aule edifici 5D,9a,11F
Complesso di cappella cangiani. Edificio 20. Adeguamento
funzionale degli spazi ad uso degli studenti e ristrutturazione
di alcune aule
Appalto integrato per la progettazione esecutiva,
coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione
dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti
universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio Napoli - Moduli A1-A2
Riqualificazione energetica degli edifici 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e
12 del Complesso universitario di Via Claudio
Riqualificazione energetica dell'edificio della Sede Centrale
Lavori di rifacimento gruppi frigo ed elettropompe,
sostituzione caldaie centrale termica e UTA copertura Palazzo degli uffici.
Lavori di adeguamento degli edifici dell'Ateneo alle
prescrizioni riportate nei DVR.

Tipologia
Man. straordinaria

Bilancio di Ateneo

Restauro

€

150.000,00

Man. Straordinaria

Flus. f. preced. PREDIT
Flusso finanziario 2017
Flusso finanziario 2018
€
750.000,00 €
750.000,00

Flusso finanziario 2019

QE programma
€
750.000,00

€

750.000,00 €

900.000,00

€

900.000,00

€

1.800.000,00 €

1.800.000,00

€

1.800.000,00

Man. straordinaria

€

250.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

Man. straordinaria

€

370.000,00

€

370.000,00

€

370.000,00

€

27.500.000,00

€

27.500.000,00

€
€

3.845.000,00
984.560,00

€
€

3.845.000,00
984.560,00

Nuova costruzione

€

Ristruttur. edilizia
Ristruttur. edilizia

€
€

17.500.000,00 €
3.845.000,00
984.560,00

10.000.000,00

Man. straordinaria

€

600.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

Ristruttur. edilizia

€

800.000,00

€

800.000,00

€

800.000,00

€

1.500.000,00

€

1.500.000,00

€

1.500.000,00

€

410.000,00

€

410.000,00

€

410.000,00

€

350.000,00

€

350.000,00

€

350.000,00

€

350.000,00

€

350.000,00

€

350.000,00

€

1.700.000,00

€

1.700.000,00

€

1.700.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

320.000,00

€

320.000,00

€

320.000,00

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

€

400.000,00

€

400.000,00

€

400.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

150.000,00

€

150.000,00

€

150.000,00

€

110.000,00

€

110.000,00

€

110.000,00

Lavori di rifacimento impermeabilizz., interventi di messa in
sicurezza e rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali
degli spazi, nuovo imp. rilevazione incendi, smaltimento
amianto, restauro portale in piperno – Palazzo Gravina.
Restauro
Lavori di adeguamento normativo impianto rilevazioni incendi
e gruppo di pressurizzazione, nonché ripristino funzionalità
delle scale mobili
Man. straordinaria
Sostituzione di n. 2 gruppi termici ed apparecchiature guaste
nella centrale termo-frigorifera dell'impianto di
climatizzazione
Man. straordinaria

Lavori per la messa in sicurezza dei frontalini delle arcate della
copertura del portico ed il trattamento impermeabilizzante
SMARC.1706L delle balaustre del 1° e 2° piano - Complesso San Marcellino Restauro
Lavori di messa a norma ed adeguamento delle vecchie
centrali tecnologiche di Piazzale Tecchio, Via Claudio e
ATNEO.1707L complesso Monte S. Angelo.
Ristruttur. edilizia
Lavori di sistemazione e messa a norma di Laboratori di
ricerca nel Complesso del Triennio di Ingegneria di Piazzale
PTECT.1708L Tecchio
Man. ordinaria
Lavori di integrazione impianto illuminazione viali orto
botanico, sistemazione ingressi, reasturo cassoni e
GUS00.1709L pavimentazione viali Orto Botanico (Parco Gussone)
Man. straordinaria
Lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
risanamento componenti strutturali in c.a., ripristino
pavimentazione, sostituz. porte REI e di rilevatori incendi,
ripristino imp. smaltim. acque reflue e rete idrica - Comp.
MSA00.1710L M.S.A.
Ristruttur. edilizia
Interventi previsti nel DVR quali misure di prevenzione e
protezione - prima trance (provvedimenti da effettuare sulla
base della tempistica (solo priorità 1) indicata nel DVR FARMA.1711L Complesso Dipartimento di Farmacia
Ristruttur. edilizia
Interventi previsti nel DVR quali misure di prevenzione e
protezione - prima trance provvedimenti da effettuare sulla
base della tempistica (solo priorità I) indicata nel DVR AOU00.1712L Complesso Cappella Cangiani.
Ristruttur. edilizia
Cabina elettrica, condizionamento dedicato e qe scambio reteSEDCE.1750L gruppo - Edif. Sede Centrale.
Man. ordinaria

SPSAN.1751L

EELENCO ANNUALE 2017
Mutuo cassa DDPP
P.O.R.

Bonifica e messa in sicurezza cunicoli angolo via F. Vecchio via
Pignatelli e cantinati attigui - Complesso dello Spirito Santo
Man. ordinaria

Titolo procedimento
Lavori di ripristino decoro corridoi lato corpo orologio e spazi
SPSAN.1752L attigui ai varipiani del plesso dello Spirito Santo
Lavori parziali di cui ai DVR plesso Spirito Santo, Palazzo
ATNEO.1753L Gravina e Palazzo Latilla
Lavori per la sostituzione di apparecchiature guaste e
conversione gruppi termici da gas refrigerante R22 a gas
ecologico nelle centrali termofrigorifere presenti negli edifici
ATNEO.1754L di competenza territoriale dell'UTAC3
Lavori per la realizzazione di impianti di rilevazione ed allarme
incendio, spegnimento incendio e rilevazione e
intercettazione gas presso la palazzina del Dipartimento di
ORTO1.1755L Biologia sita nel Complesso Orto Botanico di Napoli
Sostituzione mirata di infissi e vetri fatiscenti e non a norma in
PTECC.1756L vari ambienti del Complesso di P.le Tecchio
Intervento per il rifacimenti mirato di gruppi di servizi igienici
obsoleti e fatiscenti presenti ai vari livelli del Complesso di P.le
PTECC.1757L Tecchi
Interventi di riqualificazione dell’atrio principale, scale e parti
PTECC.1758L comuni del Complesso di P.le Tecchio
Intervento per lo smantellamento e smaltimento di n.2 caldaie
a basamento e per la fornitura in opera di una nuova caldaia
da 1.000.000 di calorie ed opere connesse centrale termica a
PTECC.1759L servizio dell’intero Complesso di P.le Tecchio
Intervento di riqualificazione di alcune aule ai secondo piano
PTECC.1760L del Complesso di P.le Tecchio
Ristrutturazione dei servizi igienici annessi alle aule,
biblioteche ed agli studi delle palazzine 2 - 3 – 6 - 7 - 8 – 9.
CLA00.1761L Complesso di Via Claudio
Risoluzione dei rilievi più urgenti collegati ai provvedimenti di
adozione dei DVR del complesso di Via Claudio. Scuola
CLA00.1762L Politecnica e delle Scienze di Base - Complesso di Via Claudio
Prove di trazione per verifica stabilità alberature di altezza
superiore ai 10 mt. e reintegrazione specie abbattute, relative
CLA00.1763L al complesso a verde di Via Claudio.
Sostituzione degli infissi in legno fatiscenti con sostituzione di
porte e serramenti irrecuperabili; revisione e verniciatura di
quelli recuperabili presso gli edifici 2 – 3 – 6 – 7 – 8 di Via
CLA00.1764L Claudio. Complesso di Via Claudio
Lavori di messa in sicurezza viale ingresso lato via Salute
mediante pavimentazione in taglime di tufo delle aree di
raccordo pavimentata con breccia, tra l'attuale sede stradale
GUS00.1765L pavimentata in basoli e muretti di cinta delle aree a verde
Lavori di impermeabilizzazione terrazzo al primo piano e
GUS10.1766L terrazzo di copertura edificio "L"
Ristrutturazione di n.5 gruppi di servizi igienici in uso agli
FARMA.1767L studenti nei corpi A e B
Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di
prevenzione incendi DMI 12.05.2016 Corpi A, B e C. (impianto
di rilevazione incendio, Gas, Audio di evacuazione DMI 26
agosto 1992 - scad. Dicembre 2016) - Complesso Dipartimento
FARMA.1768L di Farmacia
Lavori di adattamento ed adeguamento del 3° piano dei
Moduli L1-L2 del complesso universitario di San Giovanni per
SGTL1.1816L la iOS Developer Academy.
Lavori di realizzazione di un laboratorio alta tensione (20.000
V) per prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento
SGTL3.1817L spazi per allocazione altri laboratori nei moduli L
CIP

EELENCO ANNUALE 2017
Mutuo cassa DDPP
P.O.R.

Tipologia

Bilancio di Ateneo

Man. ordinaria

€

105.000,00

€

105.000,00

€

105.000,00

Man. ordinaria

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

Man. ordinaria

€

200.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

Man. straordinaria

€

199.430,00

€

199.430,00

€

199.430,00

Man. straordinaria

€

190.000,00

€

190.000,00

€

190.000,00

Man. straordinaria

€

195.000,00

€

195.000,00

€

195.000,00

Man. ordinaria

€

189.000,00

€

189.000,00

€

189.000,00

Man. ordinaria

€

125.000,00

€

125.000,00

€

125.000,00

Man. ordinaria

€

187.000,00

€

187.000,00

€

187.000,00

Man. ordinaria

€

250.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

Man. straordinaria

€

235.000,00

€

235.000,00

€

235.000,00

Man. ordinaria

€

135.000,00

€

135.000,00

€

135.000,00

Man. ordinaria

€

125.000,00

€

125.000,00

€

125.000,00

Man. Straordinaria

€

235.000,00

€

235.000,00

€

235.000,00

Man. ordinaria

€

250.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

Man. ordinaria

€

200.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

Man. straordinaria

€

250.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

€

6.235.526,51

€

6.235.526,51

€
€

2.311.454,89
57.806.971,40

Ristruttur. edilizia

€

Nuova costruzione
€

13.630.430,00 €

€
22.329.560,00 €

Flus. f. preced. PREDIT

6.235.526,51

2.311.454,89
18.546.981,40 €

Flusso finanziario 2017

€
3.300.000,00 €

Flusso finanziario 2018

2.311.454,89
57.806.971,40 €

Flusso finanziario 2019

-

€

QE programma

-

