ALLEGATO A)

COMUNE DI BOSCOREALE
Settore: LL.PP. - Ambiente – Manutenzione

CENTRO CULTURALE DI VILLA REGINA
INIZIATIVA VESUVIO@MOTION
AUDITORIUM – MUSEO DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO – CENTRO MULTIMEDIALE

RELAZIONE PRELIMINARE PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO ESIGENZIALE
0. PREMESSA
In questo Comune in località Villa Regina è presente un complesso di proprietà dell’Ente,
denominato “Centro Culturale”, realizzato ai sensi del Titolo VIII della legge 219/81,
nell’ambito del cd. “Piano Napoli”;
il Centro Culturale comprende un Auditorium coperto, un’arena scoperta e adiacenti locali
espositivi a piano terra e piano interrato;
il Centro Culturale è adiacente al complesso archeologico costituito dall’ “Antiquarium
Nazionale Uomo e Ambiente nel territorio vesuviano”, dalla villa rustica di epoca romana
denominata “Villa Regina”, e dal Centro Elaborazione Dati della Soprintendenza Archeologica
di Pompei;
l’area archeologica di Boscoreale e il territorio di comunale sono parte integrante della Buffer
zone dei siti archeologici vesuviani e del tavolo per la redazione del Piano Strategico per la
valorizzazione dell’area archeologica di Pompei;
la Soprintendenza di Pompei, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ed il Comune di Boscoreale
hanno sottoscritto in data 22/07/2014 un protocollo d’intesa per la istituzione di un tavolo di
lavoro al fine di armonizzare i progetti di completamento e funzionalizzazione delle strutture
adiacenti l’Antiquarium Nazionale di Boscoreale per creare un polo per il turismo storicoculturale e naturalistico che illustri il legame tra uomo e ambiente nel territorio vesuviano;
l’Auditorium ed una parte del Centro Culturale sono oggetto di un progetto per la realizzazione
di un Centro Multimediale che ha come obiettivo la installazione di exibit focalizzati sulla
narrazione dei miti del Vesuvio e del legame tra cibo e paesaggio;
i lavori finanziati dalla Regione con l’APQ Sviluppo Locale- Infrastrutture per il Turismo sono in
corso e la ultimazione è prevista per il primo semestre 2018;
i restanti locali del Centro Culturale sono oggetto di un Accordo di Programma con l’Ente Parco
del Vesuvio e l’INGV-Osservatorio Vesuviano per l’allestimento del Museo del Parco Nazionale
del Vesuvio, in cui è prevista la realizzazione di un percorso che gli illustri gli aspetti geologici,
naturalistici ed antropici del vulcano e del suo territorio;
l’allestimento è finanziato dal trasferimento da parte dell’Ente Parco di un stanziamento del
Ministero dell’Ambiente; il progetto esecutivo redatto dal Comune con il supporto scientifico
di E.P.N.V., INGV-OV e CRISP del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II ed è stato
affidato mediante gara e i lavori di allestimento sono in corso.
Considerato pertanto che sono in corso di ultimazione le opere di allestimento dell’intera
struttura, si rende necessario prevedere con urgenza alla sua gestione per consentire
l’apertura al pubblico delle esposizioni e anche al fine di prevenire il degrado e la
vandalizzazione delle strutture.

1. OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE
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La presente relazione intende definire il quadro esigenziale, come definito dall’art.3 comma 1
lett. ggggg-nonies del Codice dei Contratti Pubblici, ed individuare ai fini della gestione unitaria
dell’intera struttura del Centro Culturale di Villa Regina, nonché la sua connessione con gli altri
attrattori culturali e turistici del territorio, in particolare Antiquarium di Boscoreale, Museo
della sede storica dell’Osservatorio Vesuviano, accesso al cratere ed ai percorsi naturalistici
del Vesuvio, i seguenti aspetti:
a.

gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento,

b.

i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento,

c.

le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte
attraverso la realizzazione dell'intervento,

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ai fini della redazione della presente relazione si è tenuto conto della documentazione e dei
dati disponibili al momento al fine di procedere alla valutazione della fase di programmazione:
a.

Accordo di Programma sottoscritto in data 20/05/2015 tra il Comune di
Boscoreale, il Parco Nazionale del Vesuvio e l’Osservatorio Vesuviano,
“Rrealizzazione, nell’ambito dell’iniziativa denominata Vesuvio@motion,
dell’allestimento in alcune sale del centro Culturale di Villa Regina di un Museo
del Parco Nazionale del Vesuvio.”

b.

Deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 31/03/2015 “Complesso
Auditorium e Centro Culturale di Villa Regina – Indirizzo del Consiglio Comunale
per il completamento e per la gestione.”;

c.

Protocollo d’intesa in data 22/07/2014, tra la Soprintendenza di Pompei, l’Ente
Parco Nazionale del Vesuvio ed il Comune di Boscoreale “Per la istituzione di
un tavolo di lavoro al fine di armonizzare i progetti di completamento e
funzionalizzazione delle strutture adiacenti l’Antiquarium Nazionale di
Boscoreale per creare un polo per il turismo storico-culturale e naturalistico
che illustri il legame tra uomo e ambiente nel territorio vesuviano.”

d.

Verbale in data 22/11/2017 del Comitato di Indirizzo istituto con l’Accordo di
Programma sottoscritto il 20/05/2015 e costituito da Sindaco, Presidente Parco
e Direttore INGV-OV.

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Centro Culturale di Villa Regina, sarà oggetto, nel suo complesso, dell’iniziativa
Vesuvio@Motion che prevede la sinergia di più Enti, Comune, Ente Parco, INGV e
Soprintendenza Archeologica per la creazione di un percorso dedicato al racconto del mito del
Vesuvio.
La struttura è posta all’interno di un’area di edilizia residenziale pubblica, costituita
dall’insediamento del cosiddetto Piano Napoli, intervento di edilizia straordinaria realizzato
nel post terremoto del 1980 sulla base del Titolo VIII della legge 219/81, e da diversi edifici
realizzati dall’I.A.C.P. (ex Gescal); anche la struttura del Centro Culturale è stata realizzata
nell’ambito del Piano Napoli.
Affiancato al Centro è posto l’Antiquarium Nazionale “Uomo e ambiente nel territorio
vesuviano”, struttura museale della Soprintendenza di Pompei dedicata alla illustrazione
ambientale del territorio in epoca romana e raccoglie reperti archeologici prevalentemente
provenienti dagli scavi di Boscoreale, Pompei e dell’agro pompeiano; ad esso vi è annessa la
Villa Rustica (cd. Villa Regina), esempio di fattoria romana dedicata alla coltivazione della vite
e alla produzione del vino.
L’area di Villa Regina è posta in linea d’aria a meno di un km dall’area archeologica di Pompei
e sarà facilmente raggiungibile non appena completata la Passeggiata Archeologica, strada di
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circa 800 mt realizzata a copertura dell’antico canale Conte di Sarno, costruito in epoca
Borbonica per fornire di energia idraulica i molini di Torre Annunziata.
Le infrastrutture di collegamento dell’area sono costituite dal casello autostradale dell’A3 di
Torre Annunziata Sud, posto a circa 2 km e raggiungibile attraverso strade di scorrimento;
sempre sull’A3 ma nella sola corsia in direzione Napoli è presente anche l’uscita “Boscoreale”,
a circa 1,2 km dal centro culturale.
La stazione ferroviaria più vicina è quella della Circumvesuviana di Villa Regina, sulla linea
Napoli – Sorrento; la stazione, di recente costruzione e dotata anche di un parcheggio con
oltre 200 posti, dista a meno di 500 mt dalla struttura dell’Antiquarium e del Centro Culturale;
è inoltre servita dalla stazione Circumvesuviana di Boscoreale, posta a Piazza Vargas e distante
circa 1,5 km.
L’area di Villa Regina intercetta il transito del servizio di Bus-Via che conduce al cratere del
Vesuvio attraverso la Strada Matrone.
Sulla sede ferroviaria della linea dismessa delle FF.S. Torre A.-Cancello, che corre adiacente
all’area di Villa Regina, è in avanzato stato di progettazione la realizzazione di una pista
ciclabile che collegherà il mare all’area vesuviana interna.

4. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Il Centro Culturale di Villa Regina è una struttura costituita da più edifici posta in Via Le
Corbusier a Boscoreale, l’intero complesso occupa una superficie di circa 7.200 mq, di cui circa
880 mq destinati a parcheggi e circa 1.200 mq destinati a viali ed aiuole; ed è costituito dai
seguenti edifici:
AUDITORIUM occupante una superficie di circa 1.300 mq., costituito da una platea ed una
galleria con n°324 posti complessivi composti da poltroncine con braccioli; è inoltre predisposto
per il posizionamento di n°2 carrozzine per disabili, posti alla base della galleria e raggiungibili
mediante un montascale dal foyer; è dotato di un palco delle dimensioni di mt.15,93 x 6,74,
senza quinte né graticcio per la installazione di luci; l’accesso avviene da un ingresso carrabile
e pedonale da Via Le Corbusier ed attraverso l’area prospiciente si accede al foyer (di circa 280
mq), con un primo atrio nel quale sono posti i quadri di comando e altri locali posteriori
destinabili a bar ristoro ed a guardaroba; dal foyer si accede alla platea (comprendente un’area
di circa 400 mq.) ed alla galleria (di circa 230 mq.), la galleria è raggiungibile anche con due scale
laterali e un ascensore posto in un locale adiacente alla scala nord; ai lati del palco sono presenti
due ampi locali utilizzabili per il deposito di attrezzature, da quello a nord è possibile
raggiungere camerini e servizi posti ai piani superiori (il totale di questi locali di servizio è di
circa 550 mq.);
l’Auditorium è dotato di sufficienti servizi igienici posti sia a piano terra presso il foyer, sia al
primo livello che al secondo livello nonché presso i camerini; il riscaldamento ed il
raffrescamento interni sono garantiti da un impianto costituito da una centrale termofrigorifera
e UTA e da una centrale termica con bruciatore a metano; sono inoltre presenti impianti per
l’estrazione meccanica dei fumi d’incendio posto nell’area del palco, impianto idrico
antincendio, di continuità, protezione contro le scariche atmosferiche, illuminazione di
emergenza, videocontrollo, rilevazione e allarme antincendio, antintrusione, diffusione
messaggi vocali, citofonico;
la struttura è dotata di cabina di proiezione, schermo motorizzato delle dimensioni di mt.10 x
5,50 e impianto di diffusione sonora e microfonica;
CAVEA - ARENA SCOPERTA: posta alle spalle del palcoscenico, in prosecuzione verso ovest della
struttura, è costituita da una cavea con gradinate per circa 350 posti a sedere, dotata di punto
per il posizionamento di un proiettore alla sua sommità e schermo motorizzato di mt.8 x 4; la
cavea e l’arena occupano una superficie complessiva di circa 570 mq;
dalla terrazza posta alla sommità della cavea (della superficie di circa 130 mq.) è possibile
accedere ai servizi igienici;
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In un locale adiacente a sud della cavea è posizionata la piattaforma di elevazione per disabili
per consentire l’accesso dall’area dell’Auditorium all’area del Centro Multimediale e del Museo
del Parco;
CENTRO CULTURALE: è costituita da una struttura modulare 16 vani delle dimensioni ciascuna
di circa 7,50x7,50, ripartita da un corridoio centrale (decumano) che funge da spina di
collegamento tra i vari locali per terminare nell’area scoperta ad ovest destinata a parcheggio
ed accessi di servizio; adiacenti al corridoio centrale sono poste quattro aree scoperte delle
dimensioni di circa 8,00 x 8,00 mt parzialmente con terreno vegetale e destinati ad aiuole;
i locali hanno le seguenti destinazioni:
MUSEO DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO: occupa i locali posti a nord costituiti da 8 vani
della dimensione complessiva di circa 550 mq, i vani sono accoppiati a due a due in modo da
formare 3 sale, altri due vani fungono da corridoio di collegamento e sono parzialmente
utilizzate per locali ufficio, deposito e servizi igienici;
I locali che prospettano sul corridoio interno hanno copertura a volta “a schifo” per riprendere
le tipiche coperture dell’area vesuviana, con un’altezza al colmo di circa 4,80 mt e lucernaio in
sommità; i vani prospettanti sulla strada, invece, hanno una copertura parzialmente a botte ed
un’altezza massima interna di circa 4,80 mt.
Tutti i locali hanno pareti finestrate verso l’esterno per l’intera altezza, fino all’imposta della
volta, con infissi in alluminio anodizzato verniciati neri e con vetrocamera.
Tutti i locali sono forniti di illuminazione su binari elettrificati appesi al soffitto ad una altezza
di circa 3,20 da terra.
La struttura è dotata di impianto di climatizzazione caldo/freddo con unità centralizzate esterne
e singoli comandi per ogni locale; inoltre vi è un sistema di videosorveglianza interna e impianto
antintrusione e antincendio, nonché impianto di diffusione messaggi vocali.
Il piano interrato ha una superficie uguale ai vani posti in piano terra e ad essi si accede
mediante due scale interne poste nei locali all’estremità della struttura.
I locali posti a sud del corridoio centrale hanno una consistenza e una struttura speculare a
quelli destinati a Museo del Parco, essi sono suddivisi tra le seguenti destinazioni:
BAR – RISTORO – BOOKSHOP: occupa due locali posti a sud della struttura, prospiciente la
terrazza coperta e scoperta posta alla sommità della cavea e con accesso diretto su di esse; ha
una dimensione complessiva di circa 130 mq; al piano interrato, della medesima superficie,
sono posti locali wc oltre che locali deposito; la struttura edilizia è simile a quella dei locali
destinati a Museo del Parco;
La struttura è dotata di impianto di climatizzazione caldo/freddo con unità centralizzata esterna
e comando interno; inoltre vi è un sistema di videosorveglianza interna e impianto
antintrusione e antincendio, è dotata di collegamento idrico e di scarico; gli allestimenti e gli
arredi sono da realizzarsi da parte del concessionario.
CENTRO MULTIMEDIALE: occupa la parte centrale a sud del corridoio centrale ed è costituito
da un locale prospiciente lo stesso corridoio e un successivo vano costituito da tre moduli nel
senso est-ovest, alle estremità dello stesso vi sono due piccoli vani che contengono i terminali
degli impianti; ha una superficie complessiva di circa 280 mq; la struttura edilizia è simile a
quella dei locali destinati a Museo del Parco; La struttura è dotata di impianto di climatizzazione
caldo/freddo con unità centralizzate esterne e singoli comandi per ogni locale; inoltre vi è un
sistema di videosorveglianza interna e impianto antintrusione e antincendio, nonché impianto
di diffusione messaggi vocali.
Il piano interrato ha una superficie uguale ai vani posti in piano terra e ad essi si accede
mediante due scale interne poste nei locali all’estremità della struttura, nello stesso sono posti
locali wc oltre che locali deposito;
LOCALI DI SERVIZIO – GUARDIANIA: all’estremità sud-ovest sono presenti locali destinati alla
guardiania, costituiti da due locali, nel quale confluiscono gli allarmi e i sistemi di
videosorveglianza interni ed esterni, nonché servizi igienici per il personale; adiacente ad essi,
con accesso dal corridoio centrale, è posto un altro locale di servizio, da esso si accede al piano
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interrato dove sono posti altri servizi igienici; la superficie complessiva di detti locali è di circa
mq.130 ed altrettanti al piano interrato.
La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data 15/11/2012 ha
espresso parere favorevole sull’intera struttura.

5. DESCRIZIONE DELLE INSTALLAZIONI E DEI CONTENUTI
L’esecuzione dei progetti di allestimento in corso destineranno l’intera struttura ad un centro
visite focalizzato sulle esperienze emozionali del vulcano Vesuvio, elemento predominante
dell’ambiente, della storia e del vissuto quotidiano dell’intero territorio posto a sud della città
di Napoli; i due progetti, sebbene pensati e progettati in epoche diverse e quindi con soluzioni
tecnologiche riferite all’epoca, sono stati ripensati per adeguarli alle più recenti tecnologie e
metodologie di allestimento nonché per armonizzare la finalità ultima di raccontare gli aspetti
legati al Vesuvio, attraverso l’archeologia, la geologia, l’ambiente naturale, il cibo e la vita
quotidiana.
Il percorso espositivo è stato ripensato per l’armonizzazione dei progetti e si sviluppa secondo
le seguenti installazioni:
Auditorium: una multiproiezione su più schermi, molto spettacolarizzata ed emozionante,
avente per tema la storia del territorio. La proiezione principale viene affiancata da altre
proiezioni dove alcune figure narranti interagiscono con la scena; il filmato della durata di 2025 minuti è previsto per l’avvio ad orari cadenzati ad avvenuto accesso e sistemazione del
pubblico;
l’Auditorium potrà essere utilizzato anche per spettacoli, convegni, conferenze, ecc. organizzati
da privati, Enti, associazioni.
Nella Cavea-Arena non sono previste installazioni fisse, essa potrà essere utilizzata per
proiezioni cinematografiche e anche per spettacoli e altri eventi; l’accesso può avvenire
direttamente dall’esterno.
Il Museo del Parco del Vesuvio si compone della installazione di una serie di esposizioni,
pannelli informativi e installazioni multimediali, al fine di disegnare un percorso unico che
attraverso le diverse componenti: geologiche, ambientali e architettoniche, racconti
l’interazione del vulcano con il territorio circostante; l’accesso alle sale del Museo del Parco, è
stato individuato sulla terrazza dell’arena, mentre l’uscita è posta nell’ultima sala a ovest,
direttamente sul corridoio centrale, dove la visita potrà proseguire con gli spazi multimediali
progettati dal Comune, per concludersi nell’area bar/ bookshop.
Il percorso inizia con la Sala 1 - Come funziona un Vulcano – nascita ed evoluzione del Vesuvio:
Questa sala è dedicata all’illustrazione delle fenomenologie vulcaniche e degli aspetti geologici
ed evolutivi del Somma-Vesuvio. Particolare attenzione sarà dedicata ai prodotti dei diversi tipi
di eruzione, ai meccanismi di deposizione ed al loro impatto sul territorio;
Prosegue con il Corridoio 1 – La nascita e l’evoluzione dei suoli del Vesuvio: In questo corridoio
verranno descritte con schemi, immagini, sezioni e pannelli i processi di formazione ed
evoluzione dei principali suoli e proto-suoli dell’ambiente vulcanico vesuviano. Si farà
espressamente riferimento ai processi di pedogenesi che si verificano a partire dai materiali
piroclastici depositati in seguito alle eruzioni vulcaniche.
Sala 2 – Il Sistema Suolo/Vegetazione del Complesso Somma-Vesuvio: In questa sala saranno
illustrati i quattro principali Sistemi Ambientali del complesso vulcanico Somma-Vesuvio;
Corridoio 2 – Il suolo antropizzato: allestimento per l’illustrazione dell’erosione del suolo e i
terrazzamenti antropici con muri a secco degli ambienti vulcanici, sistemazioni agricoloforestali realizzate dall’uomo per la regimentazione delle acque meteoriche e per il
contenimento dei fenomeni franosi.
Sala 3 – L’interazione uomo - Vesuvio: Questa sala è dedicata all’esposizione dell’interazione
dell’uomo con l’ambiente vulcanico.
Dalla galleria centrale sarà possibile accedere alle quattro aiuole dove saranno composte 4
specifiche unità ambientali tipiche dell’area vesuviana: 1) Gli orti vesuviani e le viti; 2) I frutteti
del Vesuvio; 3) Il sottobosco; 4) Il ginestreto.
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Il Centro Multimediale conterrà una serie di exibit: l’accesso dalla galleria centrale introdurrà
in un primo allestimento interattivo nel quale verranno illustrate 4 epoche storiche dell’ager
vesuviano; prosegue con un allestimento multimediale interattivo con protagonista Apicio; ed
infine un allestimento sull’evoluzione del cibo nel territorio.
Il Bar – Ristoro – Bookshop: in questo locale sono concentrate le attività accessorie al percorso
espositivo come: un punto ristoro/bar, la distribuzione materiale illustrativo e di libri, anche in
conto vendita da parte dell’Ente Parco o dell’INGV e del Comune, la vendita di gagdet, ecc.

6. OBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento sono di
molteplice scopo:
 Creare un polo didattico destinato in special modo alle scuole ed alle università che
possa illustrare tutti gli aspetti legati al Vesuvio ed al suo territorio: archeologia,
geologia, ambiente naturale, antropizzazione, cibo, usi e costumi;
 Incrementare i flussi turistici dell’area, attualmente determinati principalmente dalle
visite all’Antiquarium Nazionale di Boscoreale;
 Conseguire l’obiettivo, formalizzato negli atti di programmazione e sviluppo dell’area
vesuviana, di ampliare le opportunità di permanenza dei flussi turistici aumentando il
numero medio di soggiorno nell’area del Comune e della buffer-zone;
 Connettere in rete gli attrattori culturali “minori” con le principali attrazioni turistiche
al fine di diversificare l’offerta turistica;

7.

FABBISOGNI DELLA COLLETTIVITA’

I fabbisogni della collettività che si intendono perseguire con la realizzazione del Centro
Culturale e posti a base dell'intervento possono così sintetizzarsi:
 Creare un polo culturale, tra il Centro e l’Antiquarium, per incrementare nella
popolazione dell’area la consapevolezza delle emergenze culturali esistenti e la
necessità di una loro valorizzazione e conservazione;
 Creare nuove opportunità di lavoro direttamente connesse alla gestione del Centro
Culturale nonché alla creazione di indotto legato alla permanenza dei turisti nell’area;
 Riqualificare un’area in cui sono presenti segni di degrado e socialmente a rischio e, al
tempo stesso, offrire alla cittadinanza la possibilità di svolgere attività ludico-culturali;
 Utilizzare e rendere produttivo un immobile nella disponibilità del Comune e non
ancora pienamente utilizzato anche con la possibilità di offrire ai cittadini dell’area
vesuviana meridionale una struttura moderna e funzionale capace di ospitare
manifestazioni di carattere ludico – ricreativo;

8. ESIGENZE QUALITATIVE E QUANTITATIVE
Dai documenti di indirizzo nonché dagli atti di collaborazione istituzionale stipulati con gli altri
Enti interessati: Ente Parco Nazionale del Vesuvio, INGV-Osservatorio Vesuviano,
Soprintendenza Pompei, possono ricavarsi le specifiche esigenze qualitative e quantitative che
devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento di gestione unitaria del
Centro Culturale:
 Affidare la gestione dell’intero complesso del Centro in modo unitario: Auditorium,
Centro Multimediale, Museo del Parco, Cavea-Arena, Bar-Ristoro-Libreria, ad un unico
soggetto qualitativamente valido e con specifica e comprovata esperienza nelle
attività di gestione di eventi culturali e strutture espositive-ricreative, capace di gestire
e capitalizzare il rischio imprenditoriale determinato dal quadro economico finanziario
che sarà redatto nella fase successiva di progettazione del servizio;
 Garantire la organizzazione di flussi turistici con l’offerta di pacchetti comprendenti sia
la visita al Centro Culturale che agli altri attrattori culturali dell’area, in particolare:
l’Antiquarium, l’accesso al cratere del Vesuvio, la visita al Museo della sede storica
dell’Osservatorio Vesuviano di Ercolano;
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Assicurare collegamenti con le realtà produttive, culturali e sociali presenti sul
territorio;
Favorire esperienze di scambio e di sinergia con le altre realtà espositive e museali a
livello europee e mondiali;
Garantire l’indirizzo e il controllo tecnico e scientifico, da parte degli Enti firmatari degli
accordi istituzionali, sulle installazioni ed esposizioni presenti nonché sulle attività
programmate affinché non vengano violati gli indirizzi proposti, le esigenze ed i
fabbisogni che si intendono perseguire;
Affidare la gestione per un periodo minimo di 10/15 anni, da definire nella fase
successiva, al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della struttura;
Garantire il raggiungimento dell’obiettivo prefissato di una tariffazione cumulativa con
gli altri attrattori culturali dell’area, in particolare: l’Antiquarium, l’accesso al cratere
del Vesuvio, sia attraverso la Strada Matrone di Boscotrecase con la Bus-Via sia
attraverso l’accesso da Ercolano, la visita al Museo della sede storica dell’Osservatorio
Vesuviano di Ercolano;
Garantire una tariffazione agevolata ai ragazzi ed ai residenti nei comuni dell’area
vesuviana;
Garantire agli Enti interessati: Comune, Ente Parco, INGV, Soprintendenza, la
disponibilità a titolo gratuito della struttura dell’Auditorium per un numero di giorni
l’anno da definire nella fase successiva, per la realizzazione di eventi, seminari o altro
organizzati dagli stessi;
Consentire la possibilità al gestore di ampliare le offerte commerciali con la vendita di
prodotti e di servizi che siano coerenti e non creino distorsioni degli obiettivi culturali
del Centro prefissati dagli allestimenti;

9. PROCEDURA DA ATTUARE
Per la definizione delle attività di gestione del Centro attraverso una concessione di servizi, ai
sensi degli artt.164 e seguenti del D.Lgs 50/2016, sono necessari in sintesi le seguenti
procedure:
 Preliminarmente, al fine di garantire standard di qualità e massima diffusione al
mercato della opportunità, è necessario indire una “consultazione del mercato” come
prevista dall’art.66 del Codice degli Appalti, al fine di informare gli operatori economici
e di acquisire dal mercato osservazioni e suggerimenti per una più compiuta
conoscenza dello stesso;
 Inserimento dell’intervento nella programmazione di cui all’art.21 del Codice degli
Appalti, al fine di rispondere all’esigenza di determinazione delle necessità
dell’amministrazione, della valutazione delle strategie e di ottimizzazione delle risorse
disponibili;
 Redazione Progetto del Servizio con relativo quadro economico finanziario e
Capitolato Speciale di Appalto;
 Determina a contrarre;
 Predisposizione Bando di Gara e Disciplinare;
 Indizione e svolgimento gara;
 Stipula del contratto;
ALLEGATI:
TAV.1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE
TAV.2: INFRASTRUTTURE AREA DI VILLA REGINA
TAV.3: SPAZI CENTRO CULTURALE
Boscoreale lì 27/04/2018
IL TECNICO REDATTORE
dr. Giuseppe Ametrano
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Centro Culturale di Villa Regina
Destinazioni

Decumano

Aree Esterne

Locali Custodi

Auditorium

Locali Tecnici

Bar - Ristoro - Bookshop

Museo del Parco

Cabina Elettrica

Parcheggi

Cavea-Arena

Terrazza

Centro Multimediale

Unità Ambientali Esterne

