
Provvedimenti di nomina dei Responsabili del Procedimento - anno 2021 - per procedure curate dalla Ripartizione EDILIZIA

Provvedimento Procedura

DD/2021/75 del 15/01/2021

Lavori necessari per il ripristino ed il potenziamento della climatizzazione autonoma 
esistente mediante sostituzione di diversi “Split” ormai obsoleti ed implemetazione di 
ulteriori nuovi “Split” in altri ambienti del Dipartimento di Scienze Chimiche – edificio 5b 
– complesso universitario di Monte S. Angelo

DD/2021/88 del 19/01/2021

AOU14.2151S - Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica 
ed.14 AOU Federico II; AOU14.2152S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica 
ed.14 AOU Federico II; AOU14.2153L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini 
strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.14 AOU Federico II;

DD/2021/90 del 19/01/2021

AOU13.2151S - Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica 
ed.13 AOU Federico II; AOU13.2152S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica 
ed.13 AOU Federico II; AOU13.2153L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini 
strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.13 AOU Federico II;

DD/2021/95 del 21/01/2021 CLA10.2151L – Lavori di adeguamento e messain sicurezza dell’edificio 10 di via 
Claudio.

DD/2021/114 del 26/01/2021

CUSBA.2151L - Rifacimento infissi del palazzetto dello sport e altre opere accessorie; • 
CUSBA.2152L - Nuovo impianto di condizionamento della palestra "Iorio"; • 
CUSBA.2153L - Sostituzione del gruppo antincendio, caldaia e opere accessorie; • 
CUSBA.2154L - Interventi di efficientamento energetico; • CUSBA.2155L - Sostituzione 
UTA spogliatoi e caldaie sale del terzo piano; • CUSBA.2156L - Sostituzione UTA sala 
vasca piscina; • CUSBA.2157L - Installazione impianto di addolcitore.

DD/2021/157 del 02/02/2021 SMARC.2052L – Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione a servizio del 
Museo di Poleontologia - complesso di San Marcellino

DD/2021/195 del 08/02/2021 AOU20.2056L - Lavori di ripristino dello stato di degrado delle facciate laterali 
dell’edificio 20 lato Nord e dell’Obitorio dell’AOU Policlinico Federico II in via Pansini, 5

DD/2021/196 del 08/02/2021 AOU18.2051L – Lavori di adeguamento funzionale e impiantistico del piano terra 
dell’edificio 18 dell’AOU Policlinico Federico II in via Sergio Pansini n.5

DD/2021/197 del 08/02/2021 MEZ08.2151L – Interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei locali in uso alla 
Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Napoli in via Mezzocannone n.8

DD/2021/231 del 12/02/2021

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti:  
Lotto 1 CIP: ATNEO.2202L immobili di competenza UTAC1 e UTPOR Lotto 2 CIP: 
ATNEO.2203L immobili di competenza UTAC2 Lotto 3 CIP: ATNEO.2204L immobili di 
competenza UTAC3 Lotto 4 CIP: ATNEO.2205L immobili di competenza UTCC Lotto 5 
CIP: ATNEO.2206L immobili di competenza UTFUOR Lotto 6 CIP: ATNEO.2207L 
immobili di competenza UTMSA

DD/2021/235 del 15/02/2021 AGNAN.2101L – Lavori per la sostituzione di porte REI a completamento degli interventi 
già eseguiti presso i complessi di via Nuova Agnano e di via Claudio

DD/2021/236 del 15/02/2021
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 
Napoli

DD/2021/237 del 15/02/2021 PTECC.1811L – Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, 
di condizionamento e meccanici del corpo C – Piazzale Tecchio

DD/2021/238 del 15/02/2021
PTECA.1904L – Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, 
di condizionamento e meccanici dei locali del C.S.I., del piano terra e 1° livello dei corpi 
A e B, del 1° livello interrato del corpo T – Piazzale Tecchio

DD/2021/239 del 15/02/2021 REGGP.1901L – Lavori di messa in sicurezza fabbricato ingresso e creazione percorso 
multimediale nell’area denominata “Giardino segreto” della Reggia di Portici

DD/2021/240 del 15/02/2021
SGTL3.21012L – Realizzazione di un nuovo laboratorio denominato POLYMER LAB 
all’interno del CeSMA a carattere interdisciplinare presso il complesso Universitario di 
San Giovanni

DD/2021/241 del 15/02/2021 ATNEO.1607L – Intervento di riqualificazione tecnologica delle centrali termiche di vari 
edifici del centro storico e dell’edificio di via Marina

DD/2021/242 del 15/02/2021 CLA00.1871L – Riqualificazione dei vani scala ed androne d’ingresso degli edifici 2-3-4. 
Complesso di via Claudio

DD/2021/243 del 15/02/2021
SMARC.1809L – Lavori di sostituzione delle montanti ammalorate dell’impianto di 
climatizzazione, presenti sul solaio di copertura del terrazzo del piano terra a servizio 
degli ambienti presenti ai piani sottoposti da -1 a -4. Complesso San Marcellino

DD/2021/244 del 15/02/2021

CLA00.1872L – Lavori per la messa in sicurezza delle vetrate perimetrali al Laboratorio 
del Dipartimento di Idraulica, con sostituzione infissi in alluminio e tamponamenti degli 
stessi con vetri stratificati mm. 6/7. Sostituzione portoni ingresso fatiscenti presso gli 
edifici 3-6-7-9. Complesso di via Claudio

DD/2021/245 del 15/02/2021 PBELL.2002L – Pitturazione di tutti gli ambienti interni ed esterni di Palazzo S. 
Antoniello e di Palazzo Conca

DD/2021/246 del 15/02/2021 SMARC.2101L – Lavori per la realizzazione della centrale termofrigorifera a servizio 
degli ambienti della Scuola Superiore Meridionale

DD/2021/247 del 15/02/2021

CLA05.1801L – Edifici 4 e 5. Risanamento delle strutture in c.a. pilastri, travi, 
marcapiani. Ripristino dei cornicioni ammalorati e sostituzione abachini labili. 
Impermeabilizzazione coperture. Revisione rivestrimenti in clinker. Complesso di via 
Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

DD/2021/248 del 15/02/2021
SPMAR.1901L – Complesso di San Pietro Martire. Manutenzione ordinaria della 
facciata prospiciente su Vico Scoppettieri e impermeabilizzazione delle coperture dei 
torrini di vani scala

http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0075_Dip.SchienzeChimiche.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0088_AOU14.2151S_2152S_2153L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0090_AOU13.2151S_2152S_2153L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0095_CLA10.2151Lo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0114_CUSBA.2151,52,53,54,55,56,57L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0157_SMARC.2052L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0195_AOU20.2056L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0196_AOU18.2051L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0197_MEZ08.2151L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0231_ACCORDO.QUADRO.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0235_AGNAN.2101L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0236_MSA00.2104L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0237_PTECC.1811L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0238_PTECA.1904L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0239_REGGP.1901L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0240_SGTL3.2102L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0241_ATNEO.1607L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0242_CLA00.1871L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0243_SMARC.1809L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0244_CLA00.1872L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0245_PBELL.2002L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0246_SMARC.2101L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0247_CLA05.1801L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0248_SPMAR.1901L.pdf
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DD/2021/249 del 15/02/2021
ATNEO.1902L – Rifacimento dei servizi igienici degli edifici universitari di San Pietro 
Martire (verticale scala B e scala C), Palazzo Pecoraro Albani, San Biagio dei Librai e 
via Marina (ai piani -1, terra, 1° e 2°)

DD/2021/250 del 15/02/2021 AOU19.1828L – Lavori di ristrutturazione e adeguamento del corpo aula 19 Nord e Sud 
– Complesso di Cappella dei Cangiani

DD/2021/251 del 15/02/2021 AOU11.1912L – Lavori di ristrutturazione ed adeguaemnto dei corpo aula 11F – 
Complesso di Cappella dei Cangiani

DD/2021/252 del 15/02/2021 AOU09.1911L – Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 9F – 
Complesso di Cappella dei Cangiani

DD/2021/253 del 15/02/2021
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 di Cappella dei Cangiani. I STRALCIO

DD/2021/254 del 15/02/2021
Lavori di riqualificazione delle aule di disegno 1 e 2 al primo piano del complesso 
universitario di P.le Tecchio mediante la realizzazione di impianti audio/video, dati ed 
elettrici a servizio delle postazioni utenti - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. 

DD/2021/256 del 15/02/2021
MSA00.2005L – Lavori di rifacimento delle pavimentazioni in gomma ed in vinilico 
esistenti nelle Aule A1/A8; Aule B – edificio 2; Aule T1/T4 – edificio 8; Aule G – edificio 
8b complesso Monte S. Angelo

DD/2021/257 del 15/02/2021

MSA00.2002L – Sostituzione dei rilevatori di fumo al 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 2, 3, 5a, 5b, 6 e 8a del complesso 
universitario di Monte S. Angelo

DD/2021/259 del 15/02/2021
MSA00.1803L – Sostituzione dei lucernai di grandi dimensioni posti a copertura degli 
archivi e dei locali in uso al C.S.I. – ed. 1, della Biblioteca di Matematica – ed. 5, degli 
ingressi di Economia – ed. 3, delle parti comuni – ed. 6. Complesso di Monte S. Angelo

DD/2021/297 del 25/02/2021 MSA5B.2001L - Lavori impiantistici di adeguamento e messa a norma delle cappe site 
nell'edificio 5B – Chimica. Complesso di Monte S. Angelo

DD/2021/344 del 03/03/2021 Realizzazione di un impianto serricolo presso l?Azienda Agricola Universitaria situata 
nel comune di Castelvolturno (NA) 

DD/2021/370 del 08/03/2021 SMARC.2152L – Lavori di ripristino agibilità della sala Turati e del cornicione 
prospiciente - complesso di S. Marcellino.

DD/2021/454 del 26/03/2021
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

DD/2021/490 del 01/04/2021 Acquisto di uno o più immobili nel centro storico di Napoli, nelle vicinanze della Sede 
Centrale, da destinare ad aulario e, subordinatamente, ad altra destinazione

DD/2021/492 del 01/04/2021
FARMC.2152L - Lavori di adeguamento e ripristino del corretto funzionamento di 25 
cappe chimiche in uso ai laboratori del Dipartimento di Farmacia in via D. Montesano, 
49 - Napoli

DD/2021/564 del 14/04/2021
ANGEL.1807L - Lavori di parziale abbattimento e ricostruzione della Palazzina sede del 
Dipartimento di Patologie Aviarie e di Clinica Medica a seguito del crollo verificatosi il 
09/12/2015. 

DD/2021/572 del 16/04/2021
AOU19.2001L Lavori necessari per l’adeguamento impiantistico della Biblioteca 
multimediale “Quagliariello” sita al piano terra dell’edificio 19 dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II - via Pansini n.5.

DD/2021/573 del 16/04/2021 FARMC.1759L - Lavori per la realizzazione di un impianto di rilevazione ed estrazione 
gas a servizio del laboratorio NMR

DD/2021/633 del 22/04/2021

MSA00.1818L - Lavori di tinteggiatura delle aule e spazi comuni, sostituzione parziale 
pavimentazioni, eliminazione infiltrazioni nei cavedi, sostituzione materassini di lana nei 
controsoffitti, sostituzione di infissi, sostituzione fan-coil, ripristino verniciature -  
Complesso di Monte S. Angelo. 

DD/2021/704 del 10/05/2021
Lavori di realizzazione di un basamento in cemento per sostegno container del deposito 
solventi del Dipartimento di Scienze Chimiche - complesso universitario di Monte S. 
Angelo.

DD/2021/741 del 13/05/2021
Acquisizione di uno o più immobili destinati all?ampliamento del Complesso 
Universitario di San Giovanni, ubicati in prossimità del confine, per le esigenze 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

DD/2021/771 del 24/05/2021
SGT00.2156L - Lavori di realizzazione di un’area di ricovero coperta destinata ad 
ospitare un braccio antropomorfo per la realizzazione di manufatti e provini con tecnica 
di fabbricazione digitale presso il complesso San Giovanni

DD/2021/781 del 27/05/2021
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

DD/2021/782 del 27/05/2021
AGNAN.2053L – Lavori urgenti per il ripristino della tenuta 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

DD/2021/783 del 27/05/2021

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 – RETTIFICA CIP 
PG/2021/0054994 del 28/05/2021

DD/2021/784 del 27/05/2021 SGTL2.2156L – Lavori di realizzazione “Stato Innovation Hub” Ferrovie dello Stato 
ubicati al secondo piano del Modulo “L2” del complesso San Giovanni

http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0249_ATNEO.1902L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0250_AOU19.1828L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0251_AOU11.1912L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0252_AOU09.1911L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0253_AOU00.2001L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0254_ScuolaPolitecnica.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0256_MSA00.2005L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0257_MSA00.2002L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0259_MSA00.1803L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0297_MSA5B.2001L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0344_Castelvolturno.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0370_SMARC.2152L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0454_DICEA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0490.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0492_FARMC.2152L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0564_ANGEL.1807L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0572_AOU19.2001L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0573_FARMC.1759L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0633_MSA00.1818L_nuovo_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0704.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0741.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0771_SGT00.2156L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0781_CLA01.2051L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0782_AGNAN.2053L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0783_CLA10.2052L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/PG_2021_054994_CLA10_2152L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0783_CLA10.2052L.pdf
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DD/2021/889 del 10/06/2021

CLA03.2152L – Lavori complementari di manutenzione straordinaria strettamente 
necessari all’allestimento del laboratorio di Nanotecnologie al piano interrato dell’edificio 
3 – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – finalizzati 
alla ricollocazione dei locali/laboratori esistenti presso il piano primo del fabbricato con 
conseguente adeguamento normativo e funzionale dei nuovi ambienti. Complesso 
Universitario di via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

DD/2021/948 del 23/06/2021 AOU09.2101L – Intervento di adeguamento funzionale del reparto ubicato al II piano 
dell’edificio n. 9 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,

DD/2021/955 del 29/06/2021
SEDCE.2058L - Lavori di riammodernamento dell’impianto di climatizzazione dell’Aula 
Magna storica e sistemazione dei locali tecnici posti sulla copertura del 3° piano Sede 
Centrale. 

DD/2021/983 del 05/07/2021

ATNEO.1771S - Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici, 
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a 
verde e degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza 
dell’UTAC3.

DD/2021/998 del 09/07/2021 Passaggio competenze alcuni incarichi dal geom. Giovanni Rescigno all'Ing. Pasquale 
Gerardo Musto

DD/2021/999 del 12/07/2021 Passaggio competenze alcuni incarichi dal geom. Giovanni Rescigno all'Ing. Marco 
Raddino

DD/2021/1001 del 12/07/2021 Passaggio competenze alcuni incarichi dal geom. Giovanni Rescigno all'Ing. Remo 
Cigliano

DD/2021/1036 del 21/07/2021
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 
piano livello dell’edificio 4 del complesso universitario di via Claudio

DD/2021/1037 del 21/07/2021

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti:  
Lotto 1 CIP: ATNEO.2202L immobili di competenza UTAC1 e UTPOR Lotto 2 CIP: 
ATNEO.2203L immobili di competenza UTAC2 Lotto 3 CIP: ATNEO.2204L immobili di 
competenza UTAC3 Lotto 4 CIP: ATNEO.2205L immobili di competenza UTCC Lotto 5 
CIP: ATNEO.2206L immobili di competenza UTFUOR Lotto 6 CIP: ATNEO.2207L 
immobili di competenza UTMSA 

DD/2021/1048 del 27/07/2021 GUS16.2051L – Lavori di adeguamento degli impianti elettrici nei locali dell’edificio 80 
(ex conigliera) del Parco Gussone - Dipartimento di Agraria

DD/2021/1065 del 29/07/2021 MSA00.1770F - Fornitura di nuovi impianti audio-visivi per le aule A-B-C-D-E-F-G-H-T 
del complesso universitario di Monte S. Angelo

DD/2021/1136 del 10/09/2021
Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento di alcuni 
laboratori chimici del Dipartimento di Scienze Chimiche ubicati nell'edificio 5B del 
Complesso di Monte S. Angelo

DD/2021/1138 del 13/09/2021 CUSBA.2101L - Lavori strutturali, edili e impiantistici presso il Centro Sportivo 
Universitario (CUS Napoli)

DD/2021/1142 del 14/09/2021 FARMA.1767L - ristrutturazione di n.5 gruppi di servizi igienici in uso agli studenti nei 
corpi A e B del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

DD/2021/1187 del 23/09/2021 SEDCE.2152L - Lavori di manutenzione edile alle facciate dell’Ottagono lato via Tari – 
complesso Sede Centrale

DD/2021/1200 del 30/09/2021

MSA01.2151L – Lavori di ampliamento dell’ambulatorio per la Sorveglianza Sanitaria 
del personale nei locali MSA01_112 e MSA01_113 posti al primo piano dell’edifico 
Centri Comuni, ed allestimento locale MSA01_227 ad uso deposito a servizio dello 
stesso ambulatorio posto al secondo piano dell’edificio Centri Comuni – complesso di 
Monte S. Angelo

DD/2021/1201 del 30/09/2021
MSA00.2157L – Intervento urgente per il ripristino di uno sprofondamento e dissesto di 
sottosuolo di una parte di piazzale antistante l’edificio 1 del complesso universitario di 
Monte S. Angelo

DD/2021/1202 del 30/09/2021 MSA00.1819L – Lavori di realizzazione del nuovo ingresso e razionalizzazione dei 
parcheggi del complesso universitario di Monte S. Angelo

DD/2021/1281 del 19/10/2021

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

DD/2021/1296 del 21/10/2021

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

DD/2021/1337 del 03/11/2021

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
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