Asse ID

Titolo
Progetto

Descrizione Intervento
Il Palazzo Merolla è un edificio dalla forte connotazione
storico – culturale che nel passato, sebbene privato è stato
centro nevralgico della Città. L’obiettivo è quello di riportare
nel Palazzo un insieme di funzioni centrali per lo sviluppo
culturale, economico e sociale di Marano, anche in
considerazione dell’esistenza di un giardino pensile, in una
chiave nuova e moderna, volta a dare opportunità di
arricchimento al capitale umano, vera risorsa per ogni
economia. L’intervento prevede:

6.1.a 471

Restauro e
Ristrutturazione
di Palazzo
Merolla







Ampio intervento di tipo strutturale dal piano fondale
alle strutture in elevazione con rifacimento totale dei
solai con struttura in legno lamellare;
Risanamento facciate con ripristino tecniche
costruttive e lavorazioni del periodo di costruzione;
riattivazione locali fronte strada con realizzazione
locale auditorium;
realizzazione, ex novo, di tutti gli impianti
(climatizzazione,
impianto
elettrico,impianto
anticendio ),con realizzazione impianto ascensore;
In particolare,l’impianto di illuminazione è
stato studiato e realizzato per illuminare anche le
facciate fronte strada.

Coerenza con l’ambito
strategico del PIU





Miglioramento della
qualità della vita;
Valorizzazione del
centro storico;
Valorizzazione delle
emergenze storico –
culturali della città;

Costo
intervento

News

3.789.701.02€

L’opera
è
conclusa.
Intervento
ammesso a
finanziamento a seguito
dell’approvazione del II atto
aggiuntivo sottoscritto il
22/12/2014

Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma 22.12.2014

L’intervento prevede l’esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessarie per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza
ed adeguamento a norma, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
ed al superamento delle barriere architettoniche. I lavori
eseguiti hanno riguardato,oltre l’allestimento del cantiere:



6.1.a 427

Manutenzione
Straordinaria
Scuola Media
Massimo
D’Azeglio








Opere murarie relative all’edificio legate
all’adeguamento alle norme di sicurezza ed
all’abbattimento delle barriere architettoniche;
Interventi sull’impianto idrico sanitario e di
riscaldamento;
Intervento sull’impianto antincendio;
Intervento sull’impianto elettrico con l’esecuzione, in
particolare, di un nuovo quadro elettrico generale;
Intervento di miglioramento della climatizzazione del
teatro; sostituzione infissi in alluminio; sostituzione
porte sicurezza; recupero ambienti deposito;
sostituzione pavimentazione palestra; interventi scale
sicurezza;
Opere di impermealizzazione delle coperture e vari
sporti;
Lavori relativi alle sistemazioni esterne di ripristino
tubazioni tratti fognari e idrici; illuminazione esterna e
viabilità interna.



Adeguamento e
potenziamento delle
infrastrutture e dei
servizi a carattere
sociale,culturale e
ricreativo.

675.000.00€

L’opera è terminata e
collaudata come nota del
RUP
prot.
1630
del
24/07/2015.
Le
spese
dell’opera
sono
state
rendicontate nel mese di
ottobre.

Il progetto mira a costruire un percorso di valutazione esterna
delle istituzioni scolastiche per sviluppare la capacità delle
scuole di migliorare la qualità complessiva del servizio e avere
come conseguenza un innalzamento dei livelli di
apprendimento degli studenti.

Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma 22.12.2014

6.1.a 467

Manutenzione
straordinaria
Scuola 2° circolo
Ranucci

L’intervento è caratterizzato con opere di adeguamento
all’interno e all’esterno della struttura scolastica. All’esterno
sono state realizzate due rampe per garantire l’accessibilità ai
disabili. Una sul lato sinistro dell’ingresso principale e uno
lungo il limite della scuola a destra dell’ingresso della palestra.
L’area adiacente all’uscite della scala di sicurezza esterna è
stata sistemata per consentire una diversa destinazione
creando un’area protetta e pavimentata. In corrispondenza
della zona posteriore della casa del custode, sono stati istallati
i serbatoi e le pompe per la riserva idrica dell’impianto
antincendio. All’interno gli interventi sono stati caratterizzati
soprattutto dall’adeguamento e completamento dell’impianto
antincendio attraverso la dotazione di idranti e rilevatori di
fumo. Allo stesso modo è stato intervenuto sull’impianto
elettrico con il rifacimento totale delle canalizzazione e
ripartizione dell’impianto,oltre la nuova sistemazione
dell’impianto di illuminazione. Inoltre per il risanamento
dell’umidità della mensa, si è intervenuto con pannelli
isolanti,posti lungo le pareti interessate. Si è intervenuti con la
ripresa degli intonaci ammalo rati con la relativa tinteggiatura
e
con
la
sostituzione
puntuale
della
guaina
impermeabilizzante e con la verifica e integrazione delle soglie
e davanzali in marmo.



Adeguamento e il
potenziamento delle
infrastrutture e dei
servizi a carattere
sociale,culturale,ricreati
vo e scolastico.

450.000€

L’opera
è
conclusa.
Intervento
ammesso a
finanziamento a seguito
dell’approvazione del II atto
aggiuntivo sottoscritto il
22/12/2014

Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma 22.12.2014

L’intervento, legato all’esigenza di spazi relativi al passaggio
funzionale dalla Tenenza a Compagnia dei Carabinieri,prevede
la realizzazione dell’ampliamento della Caserma dei
Carabinieri.

6.1.a

97

Ampliamento
Caserma dei
Carabinieri

L’intervento prevede una nuova costruzione in prossimità del
vecchio edificio che sarà oggetto di ristrutturazione ed
adeguamento.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di spazi esterni
destinati al parcheggio pertinenziale ed al ricovero degli
automezzi

6.1.a 465

Lavori di
costruzione
Centro di
raccolta in
località La Volpe
ai sensi del D.M.
13/05/2009 e
ss.mm.ii. Sul
bene confiscato
alla camorra

IL sito destinato ad accogliere il centro di raccolta del comune
di Marano di Napoli è ubicato in prossimità del centro abitato,
a nord – ovest di quest’ultimo, al confine con il comune di
Calvizzano. Il vigente P.R.G. per tale area prevede la
realizzazione di un centro di raccolta conformemente alle
definizioni di cui all’art. 183 comma 1 lettera cc) del Dlgs
152/06 e all’allegato 1 del DM del 08/04/2008. L’area di
sedime ha forma triangolare, all’interno de centro di raccolta
si collocheranno: a) un box uffici; b) 7 scarrabili; c) 3 Benne.









Miglioramento
dell’accessibilità alla
città.
Riqualificazione ed il
potenziamento dei
servizi al cittadino

3.200.000.00€

I lavori sono stati eseguiti
per circa il 88% del totale. I
lavori relativi alla parte in
ampliamento sono stati
collaudati,
restano
da
realizzare i lavori nella
caserma esistente.

250.000.00€

Lavori di costruzione centro
di raccolta in località la
Volpe ai sensi del D.M
13/05/2009 e ss.mm.ii. sul
bene
confiscato
alla
camorra.
12/11/2014 è stato emesso
certificato ultimazione lavori
ed in data 12/12/2014
certificato
di
regolare
esecuzione.

Miglioramento
dell’accessibilità ai
servizi sovracomunali

Una città in equilibrio
con l’ambiente.

Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma 22.12.2014

6.1.a 469

6.1.a 428

Lavori di
realizzazione di
Nuovo Impianto
Sportivo di
quartiere
(Bocciodromo)

Completamento
Cimiterio
Comunale di
Marano di
Napoli I Lotto

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto
sportivo di quartiere, nello specifico di un Bocciodromo
comunale in località San Rocco del comune di Marano di
Napoli.La struttura è dotata di quattro piste e può ospitare più
di 200 spettatori. L’impianto dispone anche di spogliatoi,
tabelloni luminosi segnapunti e una serie di servizi per il
pubblico.
L’intervento ha avuto a oggetto: 1. La costruzione di edificio di
n. 4 livelli da 840 mq ciascuno; 2. La realizzazione di asse
stradale con pubblica illuminazione; 3. La riqualificazione del
piazzale antistante il fabbricato.
L’edificio è realizzato in struttura portante in calcestruzzo e
tompagnature in mattoni faccia vista. Tre livelli sono fuori
terra e uno risulta seminterrato. La bretella stradale è volta
alla realizzazione di un nuovo Asse per creare accesso
secondario al civico cimitero comunale.



Una città solidale.



Miglioramento della
qualità della vita;
Valorizzazione del
centro storico;
Valorizzazione delle
emergenze storico –
culturali della città;
Riqualificazione e
parziale
pedonalizzazione del
principale asse
commerciale.





650.000.00€

L’opera
è
conclusa.
Intervento
ammesso a
finanziamento a seguito
dell’approvazione del II atto
aggiuntivo sottoscritto il
22/12/2014

2.398.000.00€

L’opera
è
conclusa.
Intervento
ammesso a
finanziamento a seguito
dell’approvazione del II atto
aggiuntivo sottoscritto il
22/12/2014

Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma 22.12.2014

L’intervento riguarda i lavori di riqualificazione funzionale e
normativo dei seguenti istituti scolastici;
 Paolo Borsellino sito in via Pepe Guglielmo, 1;



6.1.a 472

Scuola via
Tagliamento –
Paolo Borsellino
– Castello Scilla

Circolo didattico Siani – Scuola Materna Tagliamento
sito alla Via Tagliamento;
Castello Scilla sito alla Via Marano Pianura, 1;

Per i primi due immobili, l’intervento ha, come obbiettivo, la
riqualificazione dello stabile e l’adeguamento normativo,
mentre per l’istituto “Castello Scilla”, solo quello relativo
all’adeguamento normativo sulla sicurezza.
Per l’istituto “Paolo Borsellino” si è provveduto a progettare
gli interventi necessari a qualificare la funzionalità delle parti
inefficienti dell’immobile, le condizioni di sicurezza e gli spazi
esterni attrezzati ampliando le superfici a verde destinate ai
giochi per gli alunni della scuola.
Per l’istituto “Castello Scilla” si è provveduto all’eliminazione
delle barriere architettoniche e l’isolamento del tetto di
copertura dai fenomeni di infiltrazione di acqua piovana,
l’inserimento di un ascensore per ospitare la sedia a rotelle,
con la rimozione del manto impermeabile, realizzando un
nuovo manto con doppia guaina bituminosa di adeguato
spessore, posato su massetto di livellato.



Adeguamento e
potenziamento delle
infrastrutture e dei
servizi a carattere
sociale, culturale,
ricreativo e scolastico.

497.262.75€

L’opera
è
conclusa.
Intervento
ammesso a
finanziamento a seguito
dell’approvazione del II atto
aggiuntivo sottoscritto il
22/12/2014

Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma 22.12.2014

L’edificio che ospita la scuola Primaria “Domenico Amanzio” è
una struttura la cui costruzione risale agli anni venti, con una
pianta bloccata a forma di C aperta e muratura portante di
tufo per le parti strutturali. Il plesso scolastico sono emerse
una serie di problematiche, sia di tipo edilizio sia di tipo
impiantistico, come l’accesso alla struttura, la Sicurezza
Interna, Impianto termico, impianto idricosanitario e Impianto
antincendio.

6.1.a 464

Lavori di
Manutenzione
straordinaria
scuola
D.Amanzio

Tale intervento rientra nell’ambito “Polo Socio - educativo”,
essa rappresenta un’offerta di servizi soprattutto
in
riferimento alle categorie più deboli quali i bambini, inoltre il
progetto mira a costruire un percorso di valutazione esterna
delle istituzioni scolastiche per sviluppare la capacità delle
scuole di migliorare la qualità complessiva del servizio e avere
come conseguenza un innalzamento dei livelli di
apprendimento degli studenti, tendendo a superare la logica
del controllo puramente formale a favore di un nuovo
approccio metodologico, volto non solo a effettuare i
necessari controlli delle procedure e di ciò che la scuola nel
suo complesso dovrebbe assicurare in termini di prodotto
finale, ovvero i livelli di apprendimento, ma anche e
soprattutto a focalizzare l’attenzione sui processi sia di
insegnamento – apprendimento, che di organizzazione e
gestione del servizio.



Adeguamento e
potenziamento delle
infrastrutture e dei
servizi a carattere
sociale, culturale e
ricreativo.

630.000.00€

L’opera è terminata restano
da completare i lavori
complementari.

Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma 22.12.2014

