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ELENCO LAVORI TRIENNIO 2019-2021
consuntivo programmazione

conto/descrizione                                                                         

AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi     

AI12105/Fabbricati ad uso strumentale

SEDE 2018 2019 2020 2021

LAVORI CONCLUSI/LAVORI IN CORSO/GARE IN CORSO

Lavori di ristrutturazione presso il Corpo B del Complesso di Viale Ellittico in 

Caserta da adibire a nuova sede del Rettorato
AI12105/Fabbricati ad uso strumentale

Complesso di Viale Ellittico - 

Caserta
3.640.348,50      

Lavori per la messa in sicurezza e il ripristino delle facciate del cortile carrabile del 

Complesso S. Patrizia in Napoli 
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

Ex Monastero di S. Patrizia - 

Napoli
664.867,68         

Lavori di realizzazione di impianti CDZ e UPS presso il Complesso SADD in Napoli 

per le esigenze della Risonanza Magnetica
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

Ex Convento di S. Andrea delle 

Dame - Napoli
409.310,00         

Lavori di ripristino del cortile - lato via Torretta - complesso real casa 

dell'Annunziata di Aversa
AI12105/Fabbricati ad uso strumentale

Real Casa dell'Annunziata - 

Aversa
35.788,67           

Realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di 

distribuzione presso Aulario di S.Maria C.V.
AI12105/Fabbricati ad uso strumentale

Aulario - Santa Maria Capua 

Vetere
685.173,18         

Lavori di adeguamento dei locali siti in Caserta nel Complesso di via Vivaldi per 

ospitare la sala macchine del CRESSI
AI12105/Fabbricati ad uso strumentale

Complesso di via Vivaldi - 

Caserta
34.885,25           

Lavori di sistemazione delle aule di Ateneo
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi        

AI12105/Fabbricati ad uso strumentale
Napoli 1.212.991,33      

Lavori di sistemazione delle aule di Ateneo
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi        

AI12105/Fabbricati ad uso strumentale
Caserta e Provincia 1.218.060,87      

Lavori per efficientamento energetico del sistema di illuminazione AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
Ex Caserma "Fieramosca" - 

Capua
400.000,00      400.000,00      

Lavori di manutenzione, messa a norma antincendio e consolidamento strutturale 

anche ai fini antisismici del Corpo F
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

Real Casa dell'Annunziata - 

Aversa
1.000.000,00        500.000,00      

Lavori di consolidamento strutturale a seguito di crollo presso dipartimento di 

ingegneria
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

Real Casa dell'Annunziata - 

Aversa
500.000,00            

Lavori di messa in sicurezza del Chiostro AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
Monastero di San Lorenzo ad 

Septium - Aversa
500.000,00            500.000,00      500.000,00      

Lavori di messa in sicurezza sull'illuminazione di emergenza e sulla segnaletica 

(sicurezza - ing. Lepore)
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

Ex Convento di S. Andrea delle 

Dame, Santa Patrizia e 

Rettorato - Napoli

615.000,00            

Lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche (sicurezza - ing. Lepore) AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

Ex Convento di S. Andrea delle 

Dame, Santa Patrizia e 

Rettorato - Napoli

360.000,00            

Adeguamento antincendio delle vie di esodo  (sicurezza - ing. Lepore) AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
Ex Convento di S. Andrea delle 

Dame, Santa Patrizia - Napoli
300.000,00      

Controllo e monitoraggio strutturale degli edifici  (sicurezza - ing. Lepore) AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
Ex Convento di S. Andrea delle 

Dame, Santa Patrizia - Napoli
200.000,00      200.000,00      

NUOVI LAVORI (programmazione)
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Lavori di messa in sicurezza illuminazione di emergenza, segnaletica, antincendio, 

vie di esodo, barriere architettoniche (sicurezza - prof. Faella)

AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi        

AI12105/Fabbricati ad uso strumentale
Napoli, Caserta e Provincia 300.000,00            300.000,00      300.000,00      

Lavori di messa in sicurezza illuminazione di emergenza, segnaletica, antincendio, 

vie di esodo, barriere architettoniche (sicurezza - prof. Macchiaroli)

AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi        

AI12105/Fabbricati ad uso strumentale
Napoli, Caserta e Provincia 500.000,00            500.000,00      500.000,00      

Lavori di sistemazione del cortile della Biblioteca di architettura AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
Monastero di San Lorenzo ad 

Septium - Aversa
150.000,00            

Lavori di consolidamento dell'arco di ingresso orto su via San Lorenzo con 

rimozione della puntellatura e sostituzione del portone di accesso 
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

Monastero di San Lorenzo ad 

Septium - Aversa
150.000,00            

Lavori di sistemazione degli spazi del secondo piano lato curia (meridiana), con 

interventi di consolidamento e sistemazione orologio prospiciente il Chiostro
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

Monastero di San Lorenzo ad 

Septium - Aversa
400.000,00      

Intervento di restauro delle finiture e e revisione e rifunzionalizzazione degli 

impianti presso il Complesso monumentale del Belvedere di San Leucio - I° lotto
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi Caserta e Provincia 750.000,00            

Intervento di realizzazione dell'archivio e del deposito al piano seminterrato del 

“corpo A” di viale Ellittico
AI12105/Fabbricati ad uso strumentale Caserta e Provincia 500.000,00            1.000.000,00   

Interventi di messa in sicurezza della chiesa della Croce di Lucca in Napoli nei 

pressi di Piazza L. Miraglia
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi Napoli 700.000,00            

TOTALE= 7.901.425,48     6.025.000,00        3.700.000,00  2.300.000,00  


