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ELENCO LAVORI TRIENNIO 2020-2022
consuntivo programmazione

conto/descrizione                                                                         

AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi     

AI12105/Fabbricati ad uso strumentale

SEDE 2019 2020 2021 2022

note

LAVORI CONCLUSI/LAVORI IN CORSO/GARE IN CORSO

Lavori di messa in sicurezza del Chiostro con interventi di consolidamento e 

sistemazione orologio e meridiane prospiciente il Chiostro - cantiere della 

conoscenza

AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
Monastero di San Lorenzo ad 

Septium - Aversa
131.789,80        

Primi interventi di rifunzionalizzazione degli impianti presso il Complesso 

monumentale del Belvedere di San Leucio - Officina Vanvitelli
AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi Caserta 69.818,16           

Lavori di sistemazione a verde delle aree esterne del Complesso Universitario di 

Via Vivaldi e Viale Lincoln in Caserta
AI12105/Fabbricati ad uso strumentale

Viale Lincoln e via Vivaldi, 

Caserta
354.382,55        

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
300.000,00             1.300.000,00      

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 di San Lorenzo ad Septium e 

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
900.000,00             250.000,00          250.000,00         

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 sistemazione degli spazi del secondo piano lato curia (meridiana) AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
Monastero di San Lorenzo ad 

Septium - Aversa
400.000,00         

Intervento di restauro delle finiture, revisione e rifunzionalizzazione degli 

impianti presso il Complesso monumentale del Belvedere di San Leucio - 

Officina Vanvitelli

AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi Caserta 100.000,00             100.000,00          100.000,00         

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

“corpo A” di viale Ellittico
AI12105/Fabbricati ad uso strumentale corpo A, viale Ellittico, Caserta 200.000,00             1.300.000,00      

Lavori Complesso via Vivaldi - completamento spazi studenti e studi docenti AI12105/Fabbricati ad uso strumentale Caserta 500.000,00          1.000.000,00      

Acquisto area AGIP viale Lincoln AI12105/Fabbricati ad uso strumentale Caserta 300.000,00          

Facciata est su chiostro in Santa Patrizia AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi Napoli 500.000,00          200.000,00         

Recupero facciata su via S. M. di Costantinopoli di S. Andrea delle Dame AI11503/Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi Napoli 500.000,00          250.000,00         

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 200.000,00             650.000,00          

TOTALE= 555.990,51        1.700.000,00          6.050.000,00      2.200.000,00      

NUOVI LAVORI (programmazione)


