
LISTA DI PROGETTI SELEZIONATI NELL’AMBITO DEL NUOVO POIN “ATTRATTORI” 

Il nuovo POIN, improntato ad un'attuazione per progetti in "aree di attrazione culturale e naturale", partirà con la realizzazione di interventi di rilevanza 

strategica nazionale e interregionale, selezionati - nel quadro della collaborazione fra Mibac e regioni - fra quelli in  cui la progettazione è in fase più avanzata e 

che hanno quindi carattere di cantierabilità. Gli importi sono quelle riferiti al complesso dell'intervento e potranno variare in relazione ai lotti funzionali di più 

immediata realizzabilità. Per altri interventi, soprattutto a regia regionale, si sta avviando la progettazione in modo che siano cantierabili entro l'estate 2013. 

 

PROVINCIA 
BENEFICIARIO 

FINALE 
TITOLO PROGETTO COSTO (€) 

Calabria Crotone 
Castello di Carlo V :  recupero funzionale degli spazi interni ai bastioni per la nuova localizzazione 
del Museo Archeologico nazionale di Crotone 

10.000.000 

Calabria Locri 
Opere di riqualificazione funzionale e valorizzazione del Parco Archeologico di Locri e del 
Museo Archeologico Nazionale di Locri - Epizefiri 
 

 

11.000.000 

Calabria  Reggio Calabria 
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria : nuovo accesso da Piazza De Nava e 

realizzazione di spazi dedicati per servizi aggiuntivi e di accoglienza 
7.500.000 

Calabria Sibari 
Polo museale di eccellenza di Sibari - Opere di riqualificazione funzionale e valorizzazione del 
Parco Archeologico e del Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide 

21.000.000 

Campania Caserta Reggia di Caserta 20.000.000 

Campania Napoli 
Real Bosco di Capodimonte - progetto di valorizzazione del giardino e Casamento Torre, del 
Giardino della Fruttiera di basso, della Fagianeria, della Capraia. della Porta di Mezzo e del 
Cisternone. del Cellaio, del Vallone di San Gennaro e dell'ex Eremo  

10.700.000 

Campania Napoli 
Palazzo Reale: restauro e recupero funzionale finalizzati all'adeguamento degli standard di 
sicurezza e di fruizione, allestimento museale, potenziamento dei servizi di accoglienza e di 
orientamento alla visita alla città e al territorio 

15.000.000 

Campania Bacoli (Na) 
Castello di Baia: adeguamento standard di sicurezza e di fruizione. potenziamento 
dell'accoglienza e dell'offerta di visita 10.000.000 

Campania Pozzuoli (Na) 
Villa Floridiana: restauro. recupero funzionale, potenziamento della fruizione del parco e delle 
pertinenze. Restyling delle collezioni del Museo Duca di Martina. 

5.000.000 

Campania Napoli 
Complesso monumentale Museo e Certosa di San Martino Castel Sant'Elmo: Opere di 
riqualificazione e valorizzazione funzionale 

8.500.000 



Campania Napoli Museo archeologico Nazionale 15.000.000 

Puglia Manfredonia (Fg) 
Museo Archeologico della Daunia (Castello di Manfredonia, Chiese di S.Maria e S.Leonardo di 
Siponto) 

17.500.000 

Puglia Bari 
Museo Archeologico di Santa Scolastica - Opere di restauro, adeguamento funzionale e 
allestimento 

6.000.000 

Puglia Lecce Castello Carlo V - Restauro e valorizzazione 6.000.000 

Puglia Copertino (Le) Castello di Copertino (LE) - Restauro e valorizzazione 3.500.000 

Puglia 
Taranto, Manduria, 
Leporano 

Polo museale di eccellenza di Taranto - Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del 
Museo Nazionale Archeologico di Taranto (MARTA), del Parco archeologico delle Mura 
messapiche di Manduria e dell'Area archeologica. 

15.000.000 

Puglia Andria 
Polo museale di Castel del Monte - Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale di Castel 
del Monte 

3.000.000 

Puglia Monte Santangelo Tomba di Rotari e resti della chiesa altomedievale di S.Pietro. Recupero e valorizzazione 1.500.000 

Puglia Bari 
Castello svevo e complesso S Chiara Completamento restauro adeguamento funzionale e 
valorizzazione 

8.000.000 

Sicilia Regione Siciliana  Polo museale di eccellenza – Palermo; 
 Museo archeologico regionale A. Salinas; 
 Galleria regionale di Palazzo Abatellis; 
 Oratorio dei Bianchi; 
 Palazzo Mirto; 
 Riso Museo d’arte moderna e contemporanea; 
 Reale Albergo dei Poveri 

8.000.000 

Sicilia Sopri (RG) Museo Nazionale di Ragusa n.d. 
 


