
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.

http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.001567_1106.FRULL.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.003426_REGGP.1975L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.004829_ORTO1.1755L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.004873_CLA00.1761L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.005134_CLA00.1868L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.005184_SMARC.2054L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.005226_ATNEO.1702L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.005297_SMARC.1968L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.008409_FARMA.1711L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.009243_PGRAV.1959L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.013001_1122.FARM1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.013675_1122.FARM1_errata.corrige.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.015053_CLA00_1802L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.023824_CUSBA.2154L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.023839_CUSBA.2157L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.025523_PGRAV.1703L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.027090_PAUFF.1951L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.027216_PAUFF.1701L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.027843_AOU19_1955L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.029951_DICEA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.030510_DICEA_errata.corrige.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.030880_SEDCE.1960L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG.2021.030894_PARTE.1805L.pdf


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

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.

PG/2021/0039430 del 20/04/2021
GUS00.1875L - Lavori di sistemazione recinzione aree a verde e pavimentazione in 
taglime di tufo viale di accesso al Castello nel bosco superiore – sede del Dipartimento 
di Agraria. Nomina Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0039549 del 20/04/2021
MASCA.1801L – Lavori di adeguamento gruppo frigo a servizio dell’impianto di 
climatizzazione, revisione e sostituzione dei fan-coils a servizio del complesso 
Mascabruno – Reggia di Portici. Nomina Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0039808 del 21/04/2021

GUS15.1879L - Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici a servizio dell’edificio 
Castello Parco Superiore ingresso lato nord – sezione ex Agronomia- ed impianto 
aereazione laboratori 1 e 2 Mascabruno – Dipartimenti di Agraria – Portici. Nomina 
Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0040916 del 23/04/2021 AOU20.2056L – Lavori di ripristino dello stato di degrado delle facciate laterali 
dell’edificio 20 lato nord e dell’obitorio. Nomina Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0040924 del 23/04/2021

CLA07.1907L - Risanamento delle strutture in c.a. pilastri, travi, marcapiani. Ripristino 
cornicioni ammalorati e sostituzione abachini labili. Impermeabilizzazione coperture. 
Revisione rivestimenti in klinker. Rifazione pavimentazione ed impermeabilizzazione 
terrazzo 2° piano edificio 7 via Claudio. Nomina Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0042896 del 29/04/2021 CUSBA.2151L – Rifacimento infissi del palazzetto dello sport e altre opere accessorie 
presso il Centro Sportivo Universitario (CUS Napoli). Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0042909 del 29/04/2021 CUSBA.2152L – Nuovo impianto di condizionamento della palestra “Iorio” presso il 
Centro Sportivo Universitario (CUS Napoli). Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0042931 del 29/04/2021 CUSBA.2153L – Sostituzione del gruppo antincendio, caldaia ed opere accessorie 
presso il Centro Sportivo Universitario (CUS Napoli). Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0042933 del 29/04/2021 CUSBA.2155L – Sostituzione UTA spogliatoi e caldaie sale del terzo piano presso il 
Centro Sportivo Universitario (CUS Napoli). Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0042935 del 29/04/2021 CUSBA.2156L – Sostituzione UTA sala vasca piscina presso il Centro Sportivo 
Universitario (CUS Napoli). Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0044576 del 04/05/2021

CLA02.1801L - Risanamento delle strutture in c.a. pilastri, travi, marcapiani. Ripristino 
cornicioni ammalorati e sostituzione abachini labili. Impermeabilizzazione coperture. 
Revisione dei rivestimenti in clinker. Scuola Politecnica e delle scienze di base, “Edificio 
2”. Nomina Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0046434 del 07/05/2021
MEZ08.2053L – Lavori di riqualificazione dei locali ubicati al piano terra (cortile del 
Salvatore) da destinare a Museo di Chimica, presso il complesso universitario di via 
Mezzocannone n. 8. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0051577 del 20/05/2021 ANGEL.2020L – Lavori per la realizzazione di una nuova sala settoria veterinaria 
normale nel giardino di Zootecnia. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0053504 del 25/05/2021
PTECC.1855L – Intervento per la sostituzione di corpi illuminanti con altri a risparmio 
energetico nelle aree esterne, atri, scale e parti comuni del complesso di Piazzale 
Tecchio. 

PG/2021/0055175 del 28/05/2021
AGNAN.2053L – Lavori urgenti per il ripristino della tenura della vasca n° 2 della riserva 
idrica a servizio dell’impianto antincendio del complesso universitario di via Nuova 
Agnano. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0055182 del 28/05/2021

CLA01.2051L – Lavori necessari all’ottimizzazione funzionale delle postazioni studenti e 
relativo adeguamento e messa a norma degli impianti a servizio delle aule dell’edificio 1 
del complesso universitario di via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. 
Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0055185 del 28/05/2021

CLA10.2152L – Lavori urgenti per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e 
d’uso relative al rifacimento della pavimentazione esistente all’interno del laboratorio 
della VASCA NAVALE del Dipartimento di Ingegneria Industriale – Edificio 10 – 
complesso di via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Nomina Ufficio 
Direzione Lavori.

PG/2021/0055518 del 31/05/2021
GUS04.1952L – Lavori di adeguamento e realizzazione di aule didattiche presso 
l’edifizio 82, facente parte del Parco Gussone del complesso “Reggia di Portici” (NA). 
Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0063796 del 22/06/2021 ANGEL.1672L – Lavori di rimozione di MCA negli edifici dei complessi universitari di 
competenza territoriale dell’UTAC3. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0066016 del 29/06/2021
ATNEO.1903L – Adeguamento alla normativa vigente delle centrali termofrigorifere e 
ripristino delle apparecchiature guaste negli edifici di competenza dell’UTAC3. Nomina 
Ufficio Direzione Lavori.
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PG/2021/0066468 del 30/06/2021 ORTO0.2001L – Risanamento del muro di contenimento in c.a. sul confine dell’Orto 
Botanico con il Real Albergo dei Poveri Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0069078 del 06/07/2021 ORTO0.1901L – Lavori urgenti di messa in sicurezza nell’Orto Botanico di via Foria – 
Napoli - Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0076012 del 23/07/2021 CLA08.1851L – Lavori di adeguamento antincendio dell’edificio n. 8 del complesso 
universitario di via Claudio n. 21. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0077779 del 28/07/2021
GUS16.2051L – Lavori di adeguamento degli impianti elettrici nei locali dell’edificio 80 
(ex conigliera) del Parco Gussone - Dipartimento di Agraria. Nomina Ufficio Direzione 
Lavori.

PG/2021/0077891 del 28/07/2021
MSA00.2057L - Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici del Dipartimento 
di Biologia - edificio 7 - e parte dei centri comuni - edificio 1 – del complesso 
universitario di Monte S. Angelo. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0090163 del 21/09/2021 MEZ04.1801L – Lavori di messa in sicurezza e ripristino facciata lato via 
Mezzocannone. Nomina Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0094178 del 30/09/2021

MSA01.2001L - Lavori per il completamento di alcuni interventi già previsti in un altro 
precedente appalto che ha riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
l’adeguamento degli ascensori, la sostituzione/integrazione delle porte tagliafuoco, lo 
smontaggio e lo smaltimento a norma degli impianti di spegnimento a gas inerte 
esistenti e l’installazione di nuovi impianti soltanto nei pozzi librari, la realizzazione di un 
nuovo impianto di rivelazione e segnalazione incendi, il placcaggio per adeguamento 
alla resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione dei locali pozzi librari ed 
archivi del piano a quota + 97,00 - edificio 1- secondo stralcio - Complesso Monte S. 
Angelo. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0094184 del 30/09/2021
MSA5B.2001L – Lavori impiantistici di adeguamento e messa a norma delle cappe site 
nell’edificio 5B - Chimica. Complesso di Monte S. Angelo. Nomina Ufficio Direzione 
Lavori.

PG/2021/0095238 del 04/10/2021
MSA00.2001F – Fornitura in opera di segnaletica il complesso universitario di Monte S. 
Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nomina Ufficio Direzione 
Lavori.

PG/2021/0095240 del 04/10/2021
MSA00.1808L – Lavori necessari all’installazione di dissuasori di volatili nei diversi 
edifici del complesso universitario di Monte S. Angelo. Nomina Ufficio Direzione 
Lavori.

PG/2021/0095603 del 05/10/2021
MSA00.2005L – Lavori di rifacimento della pavimentazione in gomma e in vinilico 
esistenti nelle aule A1/A8 edificio 2, Aule B edificio 2, Aule T1/T4 edificio 8A, Aule G 
edificio 8B. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0095879 del 05/10/2021

MSA00.1803L - Sostituzione dei lucernai di grandi dimensioni posti a copertura degli 
archivi e dei locali in uso al CSI - edificio 1, della Biblioteca di Matematica - edificio 5A, 
degli ingressi di Economia - edificio 3, delle parti comuni - edificio 6 - Complesso di 
Monte S. Angelo. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0096201 del 05/10/2021 SMARC.1901L – Impermeabilizzazione di alcuni terrazzi di copertura nel complesso di 
San Marcellino. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0096262 del 05/10/2021 MEZ04.1801L – Lavori di messa in sicurezza e ripristino facciata lato via 
Mezzocannone. Modifica ed Integrazione Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0097611 del 08/10/2021
CLA00.1902L – Lavori per la realizzazione di aree con gazebi, nonché allestimento con 
arredi per esterni a servizio degli studenti universitari nel complesso di via Claudio - 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0097647 del 08/10/2021

MSA00.2002L - Lavori di sostituzione dei rilevatori di fumo in silicio, non più a norma, 
nonché integrazione e sostituzione dei rilevatori di fumo ottici, con sostituzione ed 
integrazione di centraline di rivelazione incendi, presso gli edifici numeri 2, 3, 5a, 5b, 6 e 
8a del complesso universitario di Monte S. Angelo. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0097656 del 08/10/2021
SMARC.2157L – Riattamento di alcuni locali posti ai piani 1° e ammezzato lato Rampe 
San Marcellino, dati in uso alla Scuola Superiore Meridionale. Nomina Ufficio 
Direzione Lavori.

PG/2021/0097934 del 08/10/2021 PARTE.1805L – Manutenzione delle facciate dell’edificio di via Partenope n. 36 a 
seguito di caduta di calcinacci. Modifica Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0101608 del 18/10/2021
CLA04.1953L – Cofinanziamento – Dipartimento di Ingegneria Industriale- 
Riqualificazione dell’area laboratoriale del piano interrato dell’edificio 4 – via Claudio. 
Nomina Gruppo di Progettazione e Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0101751 del 18/10/2021

CLA04 – Lavori di riqualificazione e messa a norma degli impianti di raffreddamento 
delle sale prova motori afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale site al primo 
livello dell’edificio 4 del complesso universitario di via Claudio. Nomina Gruppo di 
progettazione e Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0102406 del 19/10/2021

CLA12.1801L - Risanamento strutture in c.a. pilastri, travi, marcapiani. Ripristino dei 
cornicioni ammalorati e sostituzione abachini labili. Impermeabilizzazione delle 
coperture. Revisione dei rivestimenti in clinker. Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base. Nomina Ufficio Direzione Lavori.
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http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG_2021_102406_CLA12.1801L.pdf


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

PG/2021/0102609 del 19/10/2021

PTECC.1854L – Riqualificazione e messa a norma laboratori, estrazione cappe e studi 
DICMAPI al 3° piano del corpo arretrato del complesso di Piazzale Tecchio – Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base, nonché piani sottostanti dell’intero corpo di 
fabbrica. CIG 8720514BCC. Nomina Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0103620 del 21/10/2021

CLA05.2152L - Intervento di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e bonifica 
del locale "L3" sito al P.T. dell'ed. 5 propedeutico all'allestimento del “LABORATORIO 
DI SIMULAZIONE DI GUIDA” - DICEA - Complesso di via Claudio. Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base. Nomina Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0104528 del 22/10/2021

CLA10.2153L - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento 
normativo e funzionale degli infissi del Laboratorio Vasca Navale al piano terra 
dell'edificio 10 del Complesso universitario di via Claudio - Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0105638 del 25/10/2021
CUSBA.2101L – Interventi strutturali, edili e impiantistici presso il Centro Sportivo 
Universitario (CUS Napoli). Nomina gruppo di progettazione e Ufficio Direzione 
Lavori.

PG/2021/0106413 del 26/10/2021
AOU18.2051L – Lavori di realizzazione di nuovi ambulatori al piano terra dell’edifico 18 
dell’AOU Policlinico II in via Sergio Pansini n. 5. CIG: 8942750EBE. Nomina Ufficio 
Direzione Lavori.

PG/2021/0109122 del 03/11/2021 PBELL.2002L – Pitturazione di ambienti interni ed esterni del complesso di 
Sant’Antoniello a Port’Alba e di Palazzo Conca. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0109219 del 03/11/2021
MASCA.2151L – Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un laboratorio della 
sezione di Microbiologia a laboratorio di gruppo 2, situato al primo piano presso Palazzo 
Mascabruno. Dipartimento di Agraria - Portici Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0109966 del 04/11/2021
SGTL2.2151L – Lavori di realizzazione “Stato Innovation Hub” sede della FS Accademy 
ubicati al secondo piano del Modulo “L2” del complesso San Giovanni. Nomina Ufficio 
Direzione Lavori.

PG/2021/0111593 del 08/11/2021

CLA08.02D - Lavori di riqualificazione, adeguamento funzionale e normativo del locale 
sito al secondo piano dell’edificio 8 – corpo B – propedeutici all’allestimento del nuovo 
laboratorio di ingegneria sanitaria ambientale del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale (DICEA) nel complesso universitario di via Claudio. Nomina 
Gruppo di Progettazione e Ufficio Direzione Lavori

PG/2021/0111644 del 08/11/2021 ATNEO.1905L – Lavori di tinteggiatura di alcune aule ed ingressi presenti nelle strutture 
di competenza territoriale dell’UTAC3. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0111795 del 08/11/2021 SEDCE.2152L – Lavori di manutenzione edile alla facciate dell’Ottagono lato via Tari – 
complesso Sede Centrale. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0117334 del 19/11/2021
AOU11 – Lavori di adeguamento per la realizzazione del laboratorio di colture cellulari 
genetica medica del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate – ed. 11 piano terra 
Scuola di Medicina e Chirurgia. Nomina Direttore dei Lavori.

PG/2021/0125514 del 03/12/2021 AOU20.1829L – Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 20 – 
complesso Cappella dei Cangiani Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0125516 del 03/12/2021 AOU10.1825L – Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 10 – 
Complesso di Cappella dei Cangiani. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0125529 del 03/12/2021
AOU00.2001L – Lavori necessari per l’eliminazione della caduta di calcinacci per 
distacco dalle facciate degli edifici 5-6-10-11-12-15-16-18-19 del Policlinico del 
complesso do Cappella dei Cangiani. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0125534 del 03/12/2021

ANGEL.1806L – Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazioni, interventi di messa 
in sicurezza cornicioni, miglioramento funzionale degli spazi, nuovo impianto rilevazione 
incendi, smaltimento amianto e recupero scala di sicurezza – edificio Veterinaria. 
Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0130202 del 15/12/2021
SEDCE.1801L – Lavori di consolidamento dei riquadri di intonaco alle volte e 
tinteggiatura degli scaloni a servizio dell’edificio Sede Centrale sito al Corso Umberto I – 
Napoli. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

PG/2021/0131188 del 17/12/2021
MEZ08.2053L – Lavori di riqualificazione dei locali ubicati al piano terra (cortile del 
Salvatore) da destinare a Museo di Chimica, presso il complesso universitario di via 
Mezzocannone n. 8. Integrazione nomina Direttore Operativo.
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http://www.unina.it/documents/11958/24893964/PG_2021_131188_MEZ08.2053L.pdf
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