
L D B S.p. A .

Falansterio 2.0





EX EDIFICIO U.S. NAVY NAPOLI
L’immobile sito in Agnano, nel comune di Pozzuoli, è 

stato realizzato nella metà degli anni 60 ed è stato 

utilizzato sin dalla sua costruzione e fino al 2002, 

come Ospedale della Marina Militare Americana. 

La zona in cui è ubicato l’edificio è ben collegata al cen-

tro della città tramite via Beccadelli e viale Kennedy, 

inoltre a poche centinaia di metri di distanza dalla 

struttura vi è uno svincolo della Tangenziale di Napoli. 

L’edificio, caratterizzato da un gradevole andamento 

curvilineo, si compone di otto piani con una superficie 

totale coperta di circa 9.000 mq. 

Ogni piano ha una superficie di circa 1.000 mq 

eccetto il piano terra ed il seminterrato che hanno una 

superficie di circa 1.500 metri quadrati.

L’edificio è servito da tre scale e tre ascensori. 

L’area esterna ha una superficie 

di circa 11.000 mq, con annessi 

parcheggi recintati e spazi a 

verde. 



Dati catastali

L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Pozzuoli 

al foglio 56, particella 442

lunghezza corpo Di fabbrica: mt 72

larghezza corpo Di fabbrica: mt 12,60

altezza: mt 25,60

altezza interna: mt 3,00

superficie coperta calpestabile: circa 9.000 mq

area esterna libera: circa 11.500 mq 

via antiniana

sezioni

planimetria generale
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Ad Aprile 2018 sono iniziati i lavori 

per la ristrutturazione radicale 

dell’immobile e il progetto, oltre alla 

realizzazione dei nuovi impianti, 

elettrico e di condizionamento cen-

tralizzato, prevede la lottizzazione 

di ogni piano in moduli a superfici 

minori (a partire da 50 mq).

L’immobile sarà inoltre dotato dei 

seguenti servizi: 
   - Bar con terrazza panoramica

   - Ludoteca

   - paLestra condominiaLe ad uso 
     escLusivo degLi inquiLini

   - saLa riunioni

Le ripartizioni interne ad ogni ufficio 

saranno realizzate di concerto con i 

futuri inquilini. 
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