
lavori stradali dal 27 febbraioal 30 aprile 2023 Area Infrastru�ure Servizio Strade e Grandi Re� Tecnologiche 



Manutenzione straordinaria di: 
� tra" ammalora� di Via Acton (tra�o in cube") e Via Cesario Console Importo intervento € 350.000,00 
� Via Cristoforo ColomboImporto intervento € 1.000.000,00 
� Via Gianturco (TRATTO VIA REGGIA DI PORTICI – VIA GALILEO FERRARIS) e tra" ammalora� di via Reggia di Por�ci, via Volta, via Vespucci e via Nuova MarinaImporto intervento: € 790.000,00
� Via Argine (TRATTO VIA MATTEOTTI – VIA MARIO PALERMO)Importo intervento: € 1.550.000,00 
� Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)Importo intervento: € 1.155.000,00



Manutenzione straordinaria di:
� Corso Vi�orio Emanuele (TRATTO PIEDIGROTTA – PIAZZETTA CARIATI)Importo intervento: € 1.150.000,00 
� Piazza Cavour (tra�o in asfalto) e Via Taddeo da SessaImporto intervento: € 900.000,00 
� via Mario PalermoImporto intervento: € 1.570.000,00 
� Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'AntonaImporto intervento: € 885.000,00 
� Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De AmicisImporto intervento: € 650.000,00 



Si tra�a delle strade di passaggio del Giro d’Italia (11 maggio), altra viabilità fondamentale ed anello ospedialiero per un totale di circa 20 Km



FASE 1 FASE 2dal 27_3 al 4_4 FASE 2dal 27_3 al 4_4dal 27_2 6_3 13_3 20_3 27_3 3_4 10_4 17_4 24_4al 3_3 10_3 17_3 24_3 31_3 7_4 14_4 21_4 30_4FASE 2FASE 1 FASE 2FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4Lavori di manutenzione straordinaria Via Gianturco (tratto intersezione con via Reggia di Portici e intersezione con 
via Galileo Ferraris) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina

Manutenzione straordinaria tratti ammalorati di via Ammiraglio Ferdinando Acton e via Cesareo Console

Ripavimentazione stradale – via Cristoforo Colombo

FASE 1 FASE 2Manutenzione straordinaria di via Argine (tratto via Matteotti – via Mario PalermoFASE 1 FASE 2Manutenzione straordinaria di via Repubbliche Marinare (tratto via Figurelle– via Botteghelle)FASE 38-10 aprile Pasqua: NO  lavori



FASE 1 FASE 2dal 27_3 al 4_4dal 27_2 6_3 13_3 20_3 27_3 3_4 10_4 17_4 24_4al 3_3 10_3 17_3 24_3 31_3 7_4 14_4 21_4 30_4FASE 2 FASE 2Lavori di manutenzione straordinaria Corso Vittorio Emanuele (tratto Piedigrotta – piazzetta Cariati) 

Manutenzione straordinaria Piazza Cavour (tratto in asfalto) e Via Taddeo da SessaFASE 1 FASE 2Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo

FASE 3 FASE 4 FASE 5FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5FASE 1 FASE 2Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D’AntonaFASE 1 FASE 2Manutenzione straordinaria di via Leonardo Bianchi e via Tommaso De Aminicis

8-10 aprile Pasqua: NO  lavori



Lavori di manutenzione straordinaria Via Gianturco (tratto intersezione con via Reggia di Portici e intersezione 
con via Galileo Ferraris) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova MarinaFASE 1: dal 27_02_2023 al 24_03_2023
o sistemazione dei golfi di sosta,
o ripristino dei cordoni e delle zanelle 
o messa in quota dei chiusini FASE 2: dal 27_03_2023 al 04_04_2023

o sistemazione del capostrada



Lavori di manutenzione straordinaria Via Gianturco (tratto intersezione con via Reggia di Portici e intersezione 
con via Galileo Ferraris) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova MarinaPer la Fase 1 Le lavorazioni saranno eseguite a traffico apertoe in orario diurnoPer la fase 2 sarà necessaria l’istituzione di un senso unico in via Gianturco in direzione da Reggia di Portici a via Ferraris, deviando il traffico verso Reggia di Portici su via Brin



Manutenzione straordinaria di via Argine (tratto via Matteotti – via Mario Palermo)FASE 1: dal 27/02/2023 al 01/04/2023 Fresatura, messa in quota dei chiusini e delle Caditoie, ripristino di cordoni e zanelle, ripavimentazione stradale carreggiata direzione Cercola FASE 2: dal 03 al 28/04/2023 Fresatura, messa in quota dei chiusini e delle caditoie, ripristino di cordoni e zanelle, ripavimentazione stradale carreggiata direzione Napoli



Manutenzione straordinaria di via Argine (tratto via Matteotti – via Mario Palermo) Tutte le lavorazioni saranno eseguite a traffico aperto, in orario diurno, sospendendo le fermate dei bus e istituendo divieti di sosta dove presenti in modo da garantire, in ogni fase, il passaggio dei veicoli su di una corsia di almeno 3,50 di larghezza.



Manutenzione straordinaria di via delle Repubbliche Marinare (tratto via Figurelle – via Botteghelle)FASE 1: dal 27/02/2023 al 10/03/2023 messa in quota dei chiusini e delle caditoie, ripristino di cordoni e zanelle, FASE 2: dal 13/03/2023 al 31/03/2023 Pavimentazione stradale direzione NapoliFASE 3: dal 03/04/2023 al 21/04/2023 Pavimentazione stradale direzione San Giorgio



Manutenzione straordinaria di via delle Repubbliche Marinare (tratto via Figurelle – via Botteghelle) Le lavorazione delle fasi 2 e 3 saranno eseguite in orario diurno a traffico aperto sospendendo le fermate bus e istituendo il divieto di sosta. Ove presente, in modo da garantire in ogni fase il passaggio dei veicoli su una corsia di almeno 3,50 m di larghezza.



Manutenzione straordinaria tratti ammalorati di via Ammiraglio Ferdinando Acton e via Cesareo Console FASE 1: dal 27/02/2023 al 14/04/2023 sul tratto di via Ammiraglio Ferdinando Acton compreso tra la Galleria Vittoria e via Cesareo Console FASE 2: dal 17 al 30/04/2023 sul tratto di via Cesareo Console



Manutenzione straordinaria tratti ammalorati di via Ammiraglio Ferdinando Acton e via Cesareo Console Saranno eseguiti lavori in orario diurno a traffico aperto, sospendendo le fermate bus ove necessario, garantendo in ogni fase il passaggio dei veicoli su di una corsia di almeno 3,50 metri di larghezza ciascuna per senso di marcia, sospendendo gli stalli di sosta ove presenti



Ripavimentazione stradale – via Cristoforo ColomboFASE 1: dal 06 al 15/03/2023 lungo la semicarreggiata lato tram nel tratto da Portosalvo a San Nicola alla DoganaFASE 3: dal 27/03/2023 al 05/04/2023 lungo la semicarreggiata lato tram nel tratto da San Nicola alla Dogana a piazza Municipio FASE 2: dal 16 al 24/03/2023 lungo la semicarreggiata lato marciapiede nel tratto da Portosalvo a San Nicola alla Dogana;FASE 4: dal 06 al 14/04/2023 lungo la semicarreggiata lato marciapiede nel tratto da San Nicola alla Dogana a piazza Municipio. La gestione del traffico avverrà con l’impiego di movieri.



Ripavimentazione stradale – via Cristoforo Colomboo Sostituzione della pavimentazione esistente in elementi lapidei con una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso sulla carreggiata lato monte di via Cristoforo Colombo. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto in orario diurno, sospendendo la sosta dei veicoli in modo da garantire il passaggio degli stessi su di una corsia di almeno 3.50 m. La cantierizzazione avverrà per fasi successive con cantieri della lunghezza massima di circa metà del tratto stradale.



Lavori di manutenzione straordinaria Corso Vittorio Emanuele (tratto Piedigrotta – piazzetta Cariati) FASE 1: dal 27/02/2023 al 03/03/2023 ripristini cordoli, zanelle e caditoie FASE 2: dal 06 al 18/03/2023 Fresatura e posa binder con inizio lato piazzetta CariatiFASE 3: dal 30/03/2023 al 08/04/2023 messa in quota chiusini, ripristini cordoni, zanelle e caditoieFASE 4: dal 03 al 08/04/2023 Posa di tappetino stradale e segnaletica orizzontaleFASE 5: dal 17 al 28/04/2023 segnaletica orizzontale



Lavori di manutenzione straordinaria Corso Vittorio Emanuele (tratto Piedigrotta – piazzetta Cariati) Le lavorazioni sul capostrada (fasi 2 e 5) saranno eseguite a traffico aperto con cantieri mobili progressivi, istituendo un senso unico alternato, con l’impiego di movieri a monte e a valle del tratto interessato, lungo il quale saranno sospesi gli stalli di sosta, laddove esistenti, e le fermate di ANM interessate.  



Manutenzione straordinaria Piazza Cavour (tratto in asfalto) e Via Taddeo da SessaFASE 0: dal 27/02/2023 al 11/03/2023 Messa in quota chiusini e caditoie, ripristino cordoli e zanelle FASE 1: dal 13 al 18/03/2023 Carreggiata direzione Duomo_MuseoLato metropolitanaFresatura e ripavimentazione stradaleFASE 2: dal 20 al 25/03/2023 Carreggiata direzione Museo_DuomoCarreggiata centraleFresatura e ripavimentazione stradaleFASE 3: dal 27/03/2023 all’ 01/04/2023 Piazza CavourCorsia accosto rampa Maria LongoFresatura e ripavimentazione stradaleFASE 4: dal 03 al 12/04/2023 Via Taddeo da Sessa – direzione GianturcoMessa in quota chiusini e caditoie, ripristino cordoli e zanelle – fresatura e ripavimentazioneFASE 5: dal 13 al 20/04/2023 Via Taddeo da Sessa – direzione via PorzioMessa in quota chiusini e caditoie, ripristino cordoli e zanelle – fresatura e ripavimentazione



Manutenzione straordinaria via Mario PalermoFASE 1: dal 27/02/2023 al 10/03/2023 Lavorazioni propedeutiche alla ripavimentazione stradale FASE 2: dal 13/03/2023 al 28/04/2023 Ripavimentazione stradale



Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D’AntonaFASE 1: dal 27/02/2023 al 10/03/2023 Messa in quota di chiusini e caditoie e ripristino cordoli e zanelle FASE 2: dal 13/03/2023 al 14/04/2023 Ripavimentazione stradale I lavori saranno eseguiti, per la fase 1, in orario diurno, a traffico aperto, sospendendo le fermate dei bus e istituendo un divieto di sosta, garantendo in ogni fase il passaggio dei veicoli su di una corsia di almeno 3, 5 metri.I lavori della fase 2 saranno eseguiti in orario notturno (22:00-6:00)



Manutenzione straordinaria di via Leonardo Bianchi e via Tommaso De AmicisFASE 1: dal 27/02/2023 al 10/03/2023 Messa in quota di chiusini e caditoie e ripristino cordoli e zanelle FASE 2: dal 13/03/2023 al 14/04/2023 Ripavimentazione stradale I lavori saranno eseguiti, per la fase 1, in orario diurno, a traffico aperto, sospendendo le fermate dei bus e istituendo un divieto di sosta, garantendo in ogni fase il passaggio dei veicoli su di una corsia di almeno 3, 5 metri.I lavori della fase 2 saranno eseguiti in orario notturno (22:00-6:00)



Manutenzione straordinaria di via Cardarelli, via Semmola e via D’Antona
Manutenzione straordinaria di via Leonardo Bianchi e via Tommaso De Amicisarea ospedaliera I lavori di manutenzione straordinaria hanno l’obiettivo di rendere più fluida la viabilità intorno all’area ospedaliera.Nota:Via Pansini, strada centrale tra Policlinico e Cardarelli, È stata di recente oggetto di sistemazione 


