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Provvedimento Procedura

PG/2021/0006133 del 21/01/2021 SPSAN.2056L – Realizzazione di un Laboratorio didattico Modelli per 
l’Architettura.

PG/2021/0006911 del 22/01/2021 ORTO0.1901L – Lavori urgenti di messa in sicurezza nell’Orto Botanico di via 
Foria – Napoli.

PG/2021/0009061 del 29/01/2021
ORTO0.1901L – Lavori urgenti di messa in sicurezza nell’Orto Botanico di via 
Foria – Napoli. - Sostituzione componente

PG/2021/0012978 del 09/02/2021

CLA00.1873L: Ristrutturazione dei servizi igienici dell?edificio n.4 ai vari piani 
e sostituzione serramenti, creazione spazi per diversamente abili. 
Riqualificazione dei servizi igienici attigui alle aule al primo piano. Complesso 
di Via Claudio - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

PG/2021/0016336 del 18/02/2021
SPSAN.1901L - Lavori di adeguamento dell'edificio dello Spirito Santo, sede 
della Facoltà di Architettura, finalizzati al conseguimento del certificato di 
prevenzione incendi.

PG/2021/0019627 del 26/02/2021

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 MEZZOCANNONE 
N. 8

PG/2021/0040995 del 23/04/2021

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 – 
Edificio 12. Scuola Politecnica e delle Scienze di base.

PG/2021/0046452 del 07/05/2021

GUS00.2002L - Lavori per la sostituzione di tutte le linee dorsali e montanti in 
fibra ottica degli armadi dei centri stella e quelli periferici afferenti ai complessi 
Parco Gussone, Edifici Reggia e Mascabruno presso il Dipartimento di Agraria 
di Portici.

PG/2021/0049636 del 17/05/2021

GUS00.2002L - Lavori per la sostituzione di tutte le linee dorsali e montanti in 
fibra ottica degli armadi dei centri stella e quelli periferici afferenti ai complessi 
Parco Gussone, Edifici Reggia e Mascabruno presso il Dipartimento di Agraria 
di Portici. - Errata corrige

PG/2021/0050328 del 18/05/2021
CLA00.2101L - Riqualificazione dell’area antistante il Piazzale dell’edificio 8 
mediante la demolizione del modello fiume e la realizzazione di un parcheggio 
ed aree a verde, complesso via Claudio.

PG/2021/0055368 del 31/05/2021
PTECC.1956L – Lavori per l’edeguamento degli impianti ai fini del rilascio della 
dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 27/08.
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