
Provvedimenti di nomina dei Direttori dei lavori per l'anno 2021

Provvedimento Procedura

PG/2021/0001567 del 08/01/2021

1106.FRULL – Lavori di restauro e risanamento conservativo delle parti dell’edificio 
principale sito nel complesso del Frullone necessari per la realizzazione del Polo 
intergrato per la didattica, la ricerca finalizzata e per le prestazioni di elevata 
complessità in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

PG/2021/0003426 del 14/01/2021
REGGP.1975L – Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme anticovid di 
un’aula per la didattica da realizzarsi presso il complesso Mascabruno negli spazi ex 
laboratorio linguistico. Dipartimento di Agraria – Portici.

PG/2021/0004829 del 18/01/2021
ORTO1.1755L - Lavori per la realizzazione di impianti di rilevazione e allarme incendio, 
spegnimento incendio e rilevazione e intercettazione gas presso la palazzina del 
Dipartimento di Biologia sita nel complesso Orto Botanico – Napoli.

PG/2021/0004873 del 18/01/2021 CLA00.1761L – Ristrutturazione dei servizi igienici annessi alle aule, biblioteche ed agli 
studi delle palazzine 3,6,7,8 di via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

PG/2021/0005134 del 19/01/2021

CLA00.1868L – 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 complesso di via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base.

PG/2021/0005184 del 19/01/2021 SMARC.2054L - Lavori di riqualificazione dei locali della Biblioteca di Scienze Politiche 
al piano ammezzato del complesso di San Marcellino.

PG/2021/0005226 del 19/01/2021 ATNEO.1702L – Lavori di adeguamento degli edifici dell’Ateneo alle prescrizioni 
riportate nei DVR – Territorio UTAC1.

PG/2021/0005297 del 19/01/2021 SMARC.1968L - Intervento di sostituzione ascensore matr. 1254/96 presso il complesso 
di San Marcellino in Napoli.

PG/2021/0008409 del 27/01/2021
FARMA.1711L - 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 – complesso Dipartimento di Farmacia.

PG/2021/0009243 del 29/01/2021 PGRAV.1959L – Realizzazione impianto multimediale per l'aula Magna di Palazzo 
Gravina.

PG/2021/0013001 del 09/02/2021
1122.FARM1 - Facoltà di Farmacia - Lavori di adeguamento delle unità di trattamento 
aria e sostituzione delle canalizzazioni - corpi A, B e C del complesso di via Montesano, 
49.

PG/2021/0013675 del 10/02/2021
1122.FARM1 - Facoltà di Farmacia - Lavori di adeguamento delle unità di trattamento 
aria e sostituzione delle canalizzazioni - corpi A, B e C del complesso di via Montesano, 
49. - Errata corrige

PG/2021/0015053 del 15/02/2021
CLA00.1802L - Lavori di realizzazione ed allestimento del Laboratorio di 
Nanotecnologie e del Laboratorio di Tecnologie ed Ingegneria delle superfici di 
interesse Aerospaziale

PG/2021/0023824 del 09/03/2021
CUSBA.2154L – Interventi di efficientamento energetico presso il Centro Sportivo 
Universitario (CUS Napoli). Nomina gruppo di progettazione e Ufficio Direzione 
Lavori.

PG/2021/0023839 del 09/03/2021
CUSBA.2157L – Installazione di un impianto addolcitore presso il Centro Sportivo 
Universitario (CUS Napoli). Nomina gruppo di progettazione e Ufficio Direzione 
Lavori.

PG/2021/0025523 del 12/03/2021

PGRAV.1703L - Rifacimento impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza e 
rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto 
rilevazione incendi, smaltimento amianto, pulizia portale in piperno - Palazzo Gravina 
Nomina Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0027090 del 17/03/2021
PAUFF.1951L – Rifunzionalizzazione civile, impiantistica e adeguamento software di 
gestione degli impianti elevatori di Palazzo Uffici e via Partenope. Nomina Ufficio 
Direzione Lavori

PG/2021/0027216 del 17/03/2021
PAUFF.1701L – Lavori di rifacimento gruppo frigo ed elettropompe, sostituzione caldaie 
centrale termica e UTA copertura – Palazzo degli Uffici. Nomina Ufficio Direzione 
Lavori

PG/2021/0027843 del 18/03/2021
AOU19.1955L Lavori di rifacimento impianti di climatizzazione a servizio del 
Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche – edificio 19 Torre Biologica 6° 
piano – complesso Cappella Cangiani. - Nomina Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0029951 del 24/03/2021
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - Riqualificazione degli spazi 
interni al terzo piano dell’edificio 8 del complesso universitario di via Claudio – Area 
Didattica di Ingegneria. Nomina gruppo di progettazione e Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0030510 del 25/03/2021

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - Riqualificazione degli spazi 
interni al terzo piano dell’edificio 8 del complesso universitario di via Claudio – Area 
Didattica di Ingegneria. Nomina gruppo di progettazione e Ufficio Direzione Lavori – 
errata corrige.

PG/2021/0030880 del 26/03/2021 SEDCE.1960L - Saggi archeologici nel cortile delle mura greche della Sede Centrale di 
corso Umberto I – Napoli

PG/2021/0030894 del 26/03/2021 PARTE.1805L – Manutenzione delle facciate dell’edificio di via Partenope n. 36 a 
seguito di caduta di calcinacci. Modifica Ufficio Direzione Lavori.
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PG/2021/0037436 del 14/04/2021
MSA00.2104L – Lavori di realizzazione di impianti ad energie rinnovabili (fotovoltaici ed 
eolici) sulle coperture degli edifici del complesso di Monte S. Angelo in via Cintia, 21 – 
80126 Napoli. Nomina Gruppo di progettazione e Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0037449 del 14/04/2021
SGTL3.2102L – Realizzazione di un nuovo laboratorio denominato POLYMER LAB 
all’interno del Ce.S.M.A. a carattere interdisciplinare presso il complesso di San 
Giovanni. Nomina Gruppo di progettazione e Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0037752 del 15/04/2021
SGTL3.2102L – Realizzazione di un nuovo laboratorio denominato POLYMER LAB 
all’interno del Ce.S.M.A. a carattere interdisciplinare presso il complesso di San 
Giovanni. Nomina Gruppo di progettazione e Ufficio Direzione Lavori - Errata corrige.
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