
CAMPANIA

Intervento Descrizione dell’intervento

Fonte
Finanziamento

PON Cultura e
Sviluppo

Parco
Archeologico
delle Terme

di Baia

Baia fra Terra e Mare: interventi di recupero e
valorizzazione dell’area archeologica delle Terme e del

Parco Sommerso
€ 368.900,00

Parco
archeologico

di Cuma

Cuma - Una nuova fruizione del parco archeologico -
lavori di restauro e valorizzazione

€ 4.600.464,00

Cuma - Una nuova fruizione del parco archeologico -
servizi e forniture per la fruizione

€ 398.800,00

Parco
archeologico

di Velia

Velia, città delle acque - lavori di restauro e valorizzazione € 9.646.236,59

Velia, città delle acque - servizi e forniture per la fruizione € 349.000,00

Anfiteatro
Flavio e

Tempio di
Serapide

Anfiteatro Flavio – Interventi di miglioramento
dell’accessibilità e nuova fruizione - Pozzuoli - lavori di

restauro e valorizzazione
€ 3.418.169,87

Anfiteatro Flavio – Interventi di miglioramento
dell’accessibilità e nuova fruizione - Pozzuoli - Servizi e

forniture per la fruizione
€ 543.620,92

Museo
Archeologico
Nazionale -

MANN

Il Museo accessibile. Le nuove tecnologie della
comunicazione a servizio del processo di fruizione del

visitatore del MANN
€ 800.000,00

MANN – Opere di riallestimento delle aree museali poste
al Piano Terra – Ala Occidentale

€ 7.000.000,00

MANN– Opere di ristrutturazione delle coperture del
Museo

€ 3.000.000,00

MANN - completamento del c.d. Braccio Nuovo - lavori di
restauro e valorizzazione

€ 5.884.834,00

Museo della
Reggia e del
Real Bosco

di
Capodimonte

Adeguamento impiantistico e allestimento per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico

custodito
€ 8.000.000,00

Reggia di
Caserta

La Reggia di Caserta in digitale: una piattaforma aperta al
mondo - servizi e forniture per la fruizione

€ 1.000.000,00

Reggia di Caserta - Lavori di restauro delle facciate e
valorizzazione del Complesso Vanvitelliano

€ 3.056.735,15

Museo e
Parco

archeologico
di Paestum

Parco archeologico di Paestum. Riqualificazione, restauro
ed adeguamento funzionale ed impiantistico finalizzati all’

implementazione dell’offerta di visita, al miglioramento
della fruizione in sicurezza e dell’accessibilità da parte dei

disabili, al contenimento del fabbisogno energetico
dell’area comprendente la cinta muraria da porta Aurea a

Torre 18 e le insulae

€ 9.023.947,36

Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e
riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta
di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e

contenimento del fabbisogno energetico

€ 8.425.327,60



Museo
Archeologico

dei Campi
Flegrei

(Castello di
Baia)

Museo Archeologico dei Campi Flegrei (castello di Baia):
completamento del restauro e valorizzazione del

padiglione Cavaliere
€ 5.000.000,00

Certosa di
San Lorenzo

La Certosa di San Lorenzo in Padula: interventi di
restauro e di fruizione innovativa per la valorizzazione del
sito UNESCO e per uno sviluppo sostenibile del territorio

di riferimento

€ 8.444.816,00

Palazzo
Reale di
Napoli

Adeguamento e implementazione impiantistica del
Palazzo Reale di Napoli

€ 4.000.000,00

Palazzo Reale, Napoli - Lavori di restauro, adeguamento
funzionale e adeguamento impiantistico e allestimento

€ 4.241.491,37

Palazzo Reale, Napoli - Allestimento spazi espositivi e
multimediali nelle scuderie borboniche

€ 60.935,96

Restauro facciate Giardino Romantico - I lotto funzionale € 1.490.400,00

Castel S.
Elmo

Castel S. Elmo - Lavori di restauro, adeguamento
funzionale, adeguamento impiantistico - Lotto 1

€ 82.432,22

Museo
Certosa di
S.Martino

Museo e Certosa di S. Martino - Lavori di restauro,
adeguamento funzionale, adeguamento impiantistico -

Lotto 2
€ 3.862.474,60

Real Tenuta
di Carditello

San Tammaro (Ce) Real Sito Borbonico di Carditello -
Prosecuzione della Lavori di Restauro Conservativo

Valorizzazione del Patrimonio Storico Culturale e Naturale
della Reggia

€ 5.000.000,00

Vari OpenCampania: i musei della Campania in rete € 973.560,00

Complesso
Monumentale

dei
Girolamini

Valorizzazione del percorso di visita e restauro degli spazi
monumentali della biblioteca

€ 7.737.400,00

Valorizzazione del percorso di visita e restauro degli spazi
monumentali della chiesa

€ 2.109.759,79
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PAC
PON Cultura e

Sviluppo
Museo

Archeologico
Nazionale -

MANN

MANN – Opere di efficientamento energetico € 3.297.417,98

Reggia di
Caserta

Caserta, Reggia: Risanamento e valorizzazione delle
facciate, coperture e del sottotetto

€ 10.000.000,00

Reggia di
Caserta

Caserta, Reggia: Miglioramento dell’offerta museale € 10.000.000,00

Palazzo Reale
di Napoli

Napoli - Palazzo Reale: restauro coperture e recupero
fruizione sottotetti

€ 6.000.000,00


