
T Nome intervento Destinazione d’uso Costo in €

Galleria Principe di Napoli Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria                           10.000.000,00 € 

Area Vergini -Cimitero delle Fontanelle Locali di accoglienza turistica, sistemazione aree esterni e sistema di accesso da piazza Sanità                             1.000.000,00 € 

Palazzo Penne Restauro e messa in sicurezza del Complesso di Palazzo Penne casa dell'architettura e del design                           10.000.000,00 € 

Complesso dei Cristallini Residenza per anziani, laboratori di produzione artigianale, attività con finalità civiche e di utilità sociale                             1.000.000,00 € 

Complesso dell’Annunziata Riqualificazione del Complesso - Ciclo maternità Infanzia                             8.000.000,00 € 

Complesso ex Convento delle Cappuccinelle Restauro e rifunzionalizzazione di un centro di alta formazione delle arti e dell’artigianato con struttura ricettiva da destinare a giovani artisti                             7.500.000,00 € 

Area Vergini -Piazza Cavour Riqualificazione percorsi pedonali accesso da via delle Vergini, via Fuori Porta, San Gennaro, Via Mario Pagano, via Stella, riqualificazione edificio                             2.000.000,00 € 

Area Vergini -Fontanelle - Materdei Riqualificazione di circa 790ml di percorsi pedonali di accesso a via Fontanelle dalla fermata della Metro L1 di Materdei, incluse le scale di via Alessandro Telesino.                             1.500.000,00 € 

Area Vergini- Piazza Sanità Riqualificazione di circa 500ml di percorsi pedona il di accesso a Piazza Sanità da via Vergini.                             1.000.000,00 € 

Area Vergini - Salita Stella Riqualificazione e arredo di circa 590ml di percorsi pedonali dello slargo in Sa lita Stella e del percorso di accesso dalla via Stella.                                800.000,00 € 

Area Vergini- Cristallini - Capodimonte Riqualificazione e arredo di circa 1120ml di percorsi pedonali in via Cristallini e Salita Capodimonte.                             1.200.000,00 € 

Area Vergini -Moiariello Riqualificazione e arredo di circa 2101 mi di percorsi pedonali in salita Miradois, salita Moiariello e via Marisani                             1.500.000,00 € 

Area Salita dello Scudillo Messa in sicurezza del costone della collina                             3.628.842,72 € 

Svincolo Tangenziale area San Gennaro dei Poveri e Scudillo Realizzazione di un nuovo sistema di mobilità sostenibile nelle aree di San Gennaro dei Poveri e dello Scudillo                                500.000,00 € 

58.936.390,56

T
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Nome intervento Destinazione d’uso Costo in €

Area Vergini - Complesso in via S. Agostino degli Scalzi Polo delle associazioni        1.000.000,00 € 

Area Vergini - Complesso del Crocifisso Centro di accoglienza e attività culturali        1.200.000,00 € 

Ex Deposito ANM Garittone Area di sosta per bus turistici        3.183.300,00 € 

Nuova linea filoviaria Filoviarizzazione del tratto via di Miano, via San Rocco, via E. Scaglione, interscambio stazione linea 1        5.680.309,44 € 

            31.063.609,44 € 

 90.000.000,00 € 

T
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Nome intervento Destinazione d’uso Costo in €

Santa Maria della Sapienza Info point culturale per informazione e divulgazione degli itinerari di visita, accoglienza mostre permanenti e proiezioni con installazioni mobili        2.300.000,00 € 

Area archeologica Insula del Duomo Sistemazione dell’area degli scavi archeologici dell’Insula episcopalis di Napoli finalizzata alla pubblica fruizione        2.840.000,00 € 

              5.140.000,00 € 

                            2.307.547,84 € 

TABELLA B - SINTESI PROPOSTA INTERVENTI (oggetto di ulteriori elementi informativi)

Patrimonio pubblico - Opere di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione

Interventi complementari al grande progetto per il centro storico di 

Napoli sito UNESCO
Valorizzazione del Centro Storico di Napoli – Sito Unesco      20.000.000,00 € 

Contratto Istituzionale di Sviluppo - Centro storico di Napoli Allegato B

Le seguenti tabelle sinottiche (tabella A, tabella B, tabella C) elencano gli interventi del Progetto integrato del centro Storico di Napoli trasmessi  dal Comune di Napoli via mail il giorno 10 luglio 2019 e successivamente riclassificati in coerenza con la Tassonomia prevista dall’Allegato 3.1 del Piano 

Operativo Integrativo del Piano “Cultura e Turismo” - Delibera CIPE 10/2018.

TABELLA A – SINTESI PROPOSTA INTERVENTI

Complesso SS. Trinità delle Monache (ex ospedale militare Parco ed 

edificio C)

Community hub, incubatore di cittadinanza attiva, di imprese sull’economia circolare, spazi di co-working, rete di botteghe artigiane, struttura ricettiva, residenze temporanee low cost, residenze artistiche 

per studenti
                            6.000.000,00 € 

Patrimonio pubblico - Opere di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione

Area Vergini - Sanità – Corso Amedeo di Savoia Riqualificazione e arredo di circa 686ml di percorsi pedonali di accesso a via Sanità dal Corso Amedeo di Savoia: rampe San Gennaro dei Poveri, piazzetta San Vincenzo e via San Vincenzo.                             1.000.000,00 € 

Infrastrutture urbane - opere di riqualificazione

TOTALE A

TOTALE B

Patrimonio pubblico - Opere di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione

TOTALE C

Assi pedonali e viabilistici “popolari” della II municipalità
Salita e via Ventaglieri, via Pasquale Scura, vico Trinità delle Monache, vico e piazza Montesanto, via Portamedina, via Rosario a Portamedina, via dei Pellegrini, via Forno Vecchio, via e piazza Pignasecca, vico 

Lungo Gelso, via Speranzella, vico Lungo San Matteo, via E. De Deo, vico Tofa

Infrastrutture urbane - opere di riqualificazione

TOTALE A + B

TABELLA C – SINTESI PROPOSTA INTERVENTI (extra budget)


