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Denominazione intervento

Breve descrizione

Grande Progetto centro storico Oltre a lavorazioni di restauro e
di Napoli ‐ valorizzazione del sito consolidamento dei beni
UNESCO ‐ lavori complementari immobili e mobili, sono previste
anche lavorazioni che attengono
prettamente agli aspetti
impiantistici.
Restauro delle facciate interne, L'intervento prevede il
della pavimentazione e dei completamento del restauro di
porticati della galleria Principe di tutti gli elementi che lo
costituiscono: pavimentazione,
Napoli
copertura, facciate interne,
sistema di smaltimento delle
acque meteoriche, porticati.
Nuova linea Filoviaria (206) ‐ L'obiettivo è di intensificare il
diramazione Linea Filoviaria T.P.L. per l’area Nord del
Comune di Napoli tra le stazioni
(204)
“Colli Aminei ‐ piazza del Museo
Nazionale” e stazione “M.N.1
Frullone – piazza del Museo
Nazionale”, rendendo più efficaci
i collegamenti ed il trasporto nei
tratti indicati e riducendo sia
l’uso dei veicoli privati verso il
centro che il sovraffollamento
della linea Metropolitana.
La struttura, a seguito degli
interventi di recupero e di
riconversione, ritorna a essere
Parcheggio per bus turistici
operativa e funzionale alla sosta
Garittone
degli autobus turistici nonché per
mezzi volti alla mobilità
sostenibile.
Riqualificazione
urbanistica, Obiettivo del presente
ambientale e messa in sicurezza intervento è il ripristino di tale
della Collina dello Scudillo
storico collegamento.
Progetto Territoriale Integrato Il Progetto Territoriale Integrato
per la riqualificazione dell'area per la riqualificazione dell'area
Vergini ‐ Sanità a Napoli
Vergini ‐ Sanità a Napoli, prevede
la realizzazione di n.10 interventi
coordinati finalizzati al:
• recupero, la valorizzazione e la
gestione integrata del
patrimonio culturale, in
particolare dei percorsi pedonali
storici;
• incremento della qualità
dell'offerta turistica, attraverso
la creazione di locali di
accoglienza turistica.
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Community Hub ‐ incubatore di
cittadinanza attiva: incubatore di
imprese sull'economia circolare,
spazi di co‐working, rete di
botteghe
artigiane
per
l'economia circolare, struttura
ricettiva, residenze temporanee
low‐cost, residenze artistiche e
per studenti
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Riqualificazione del fabbricato in
via Cristallini 73
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Restauro e rifunzionalizzazione
del complesso dell'ex Convento
delle Cappuccinelle per la
creazione di un centro di alta
formazione
delle
arti
e
dell'artigianato con struttura
ricettiva da destinare a giovani
artisti
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Riqualificazione
Stradale
Principali Assi Pedonali e
Viabilistici "popolari" della II
Municipalità
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Progetto di ristrutturazione
"Palazzo Penne"

L'intervento mira al recupero e
alla rifunzionalizzazione
dell'edificio monumentale
seicentesco (edificio C) e alla
rigenerazione delle aree verdi,
rientranti nel complesso della SS
Trinità delle Monache (ex
Ospedale Militare).
L'obiettivo è rendere l’edificio C
e le aree verdi del complesso
della SS Trinità delle Monache
(ex Ospedale Militare) sicuri,
accessibili e funzionali, in vista
dell’insediamento di nuove
attività; consentire
l’attraversamento del complesso
quale nodo denso di percorsi
pedonali che potenzialmente
collegano la “città bassa”
(Montesanto e il Centro Antico) e
la “città alta” (Collina di San
Martino e corso Vittorio
Emanuele).
Recupero della struttura per
destinarla a laboratori di
produzione artigianale, attività
con finalità civiche e di utilità
sociale.
L'obiettivo è attivare in
collaborazione con il Pubblico, il
Privato Sociale e il Terzo Settore
sistemi di welfare di comunità
fondati sui valori della reciprocità
e della cittadinanza attiva.
Intervento di restauro e
rifunzionalizzazione per
l'attivazione di un centro di alta
formazione delle arti e
dell'artigianato artistico con
laboratori, sale proiezione, sale
espositive, botteghe artigianali e
una struttura ricettiva rivolta a
giovani artisti, studiosi e
visitatori.
Gli interventi previsti sono
prevalentemente di
riqualificazione delle sedi
stradali, lastricate in basolato o
in cubetti di porfido.
Previsto il restauro conservativo
del Palazzo per ospitare la Casa
dell'Architettura e del Design.
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L’intervento consterà anche del
consolidamento statico, la
rifunzionalizzazione tipologica e
la dotazione impiantistica
dell’edificio.
SS Annunziata la donna e il Riqualificazione dell’immobile di
bambino, la tradizione si rinnova pregio storico, attraverso opere
nel nuovo percorso
edili, impiantistiche e di
rifunzionalizzazione.

