
Affidamento dei servizi di mensa, bar, ristorazione e accessori presso la sede della Fondazione 
Idis-Città della Scienza - Cig: 748907977E 
 
Scheda Tecnica Spazi, planimetrie e attrezzature 
 
1. Premessa Generale 
Città della Scienza è un complesso di proprietà della Fondazione Idis, realizzato dal 1996 su una 
superficie di 65.000 mq nel cuore dell’area ex-industriale di Napoli, sul tratto di litorale flegreo 
prospiciente l’isolotto di Nisida.  
 Area oggetto di  importanti piani di rigenerazione urbana, che ha proprio in CdS il primo e principale 
esempio di trasformazione da area industriale dismessa a  luogo di forte capacità di attrazione turistica e 
culturale a beneficio dell’intera città.   
Nella sub-area a valle di Via Coroglio (lato mare) ci sono il Science Centre, con le aree espositive 
stabili, l’officina dei piccoli, uffici e laboratori didattici, il ristorante 
 Nella sub-area a monte della strada sorgono Il Museo del Corpo Umano con il nuovo Planetario, 
l’Incubatore per nuove imprese, il Centro Congressi, il Centro di Alta Formazione, il Fablab. 
 
L’area che si affaccia sul mare (definita poi come area lato mare)  è articolata come segue: 
 
Area lato mare  
Il Science Centre, che occupava una superficie complessiva di 11.000 mq, aperto dal 2001 
(individuato nelle piante come edificio A) è stato distrutto da un incendio doloso nel 2013.  
Padiglione Galilei (edificio A1), ampio spazio (circa 400 mq) dove si prevede un nuovo allestimento 
per gli ospiti più piccoli di età. 
Il ristorante (edificio B circa 1.000 mq complessivi). 
L’edificio a stecca che costeggia via Coroglio (Edificio C , circa 1500 mq), ospita area espositiva e 
commerciale oltre uffici e spazi di servizio; 
 
Area lato monte 
 In un elegante edificio di nuova costruzione è stata inaugurata a marzo 2017 la nuova sezione dello 
Science Centre denominata  Corporea ,  che accoglie anche il nuovo grande Planetario (113 posti a 
sedere) e uffici, per complessivi 5600 mq circa; 
 
Un grande edificio di circa 10.000 mq. (ed. H), suddiviso in tre macroaree, che comprende:  
o H3A Incubatore di Imprese dei settori della comunicazione, della multimedialità e dei servizi 
ambientali, consistente in 37 moduli dotati di impiantistica di base di alta tecnologia 
o H3B Il Centro di Formazione 
o H2 palazzina uffici di cinque piani 
o H1 ed H3B Un area per congressi ed eventi costituita da: 
una sala da 820 posti a sedere; 
due sale da 150 posti a sedere ciascuna; 
una sala da 100 posti a sedere; 
due aree polifunzionali modulari, utilizzabili come area espositiva ovvero suddivisibili in sei sale 
attrezzate di ca. 50/80 pax cadauna; 
un’area espositiva a supporto delle attività congressuali – la “Galleria” - che si estende per 500 mq 
circa; 
un teatro all’aperto con una capienza di circa 1.000 posti; 
Aree all’aperto che possono ospitare anch’esse eventi di varia natura (spettacoli, esposizioni, coffee 
break, cene, ecc.); 
Nell’area esterna situata alle spalle del centro congressi (ed. H1,H2,H3b) viene montata quando 
richiesto, una tendostruttura climatizzata di 525 mq., a supporto delle attività convegnisitche (area 
stand, catering, ecc.); 



Il “Food Village” , un’altra sezione dello Science Centre dedicata alla cultura agroalimentare 
articolata tra due piccoli edifici con aule didattiche e uno spazio all’aperto 
Il Dream Fab Lab che impegnato in processi formativi ed in attività legate alla manifattura 4.0; 
Parcheggio. In adiacenza al lato sudest del complesso, la Fondazione Idis dispone di un ampio 
parcheggio per oltre 300 posti auto. 
 
Elenco attrezzature 
 
Descrizione Quant. Cespite Ubicazione 
armadio basso acciaio 1 7853 h2000 
armadio basso acciaio 1 13312 h2000 
attaccapanni nero 1 s.n. b002 
bancone bar 1 14714 b002 
battitore carne legno 1 7835 b001 
bollitore 1 7837 b001 
bollitore 1 15476 b001 
bollitore 50 litri 1 15479 b001 
brasiera 1 15477 b001 
brasiera 1 15478 b001 
cancelletto acciaio 1 14688 h2000 
carrello porta teglie 1 s.n. b001 
cella frigorifero 1 15466 b001 
cestini gettacarta 1 14544 b002 
cestini gettacarta 1 14547 b002 
cestini gettacarta 1 11473 b002 
cucina 2 fuochi 1 s.n. b001 
cucina 4 fuochi 1 15474 b001 
cucina 4 fuochi 1 15475 b001 
forno elettrico 1 15449 b001 

friggitrice acciaio mareno 1 s.n. 
gazebo bar 

h3 
friggitrice 1 15472 b001 
frigorifero 1 15457 b001 
frigorifero cong. Zanussi 1 15508 b001 
frigorifero cong. Zanussi 1 s.n. b001 
frigorifero doppia porta 1 15482 b001 
frullatore acciaio 1 14722 b002 
grattuggia acciaio 1 15483 b001 
griglia 1 15506 b001 
lavaverdure 1 15449 b001 
lavello acciaio 1 15461 b001 
lavello acciaio 1 15464 b001 
lavello acciaio 1 15456 b001 
lavello acciaio 1 15466 b001 
lavello acciaio 1 15465 b001 
lavello acciaio 1 s.n. b001 
lavello doppia vasca 1 15450 b001 
lavello doppia vasca con doccia 1 s.n. b001 



lavello sterilizzatore coltelli 1 15452 b001 
lavello sterilizzatore coltelli 1 15481 b001 
mobile a forno 1 7841 b001 
mobile a forno 1 15469 b001 
mobile basso acciaio 1 15468 b001 
mobile basso acciaio 1 s.n. b001 
mobile legno 1 16406 b002 
paline acciaio con nastro estensibili (num.08) 1 s.n. b002 
pensile acciaio 1 s.n. b001 
piano acciaio 1 15451 b001 
piano acciaio per bar 1 s.n. b002 
piano acciaio per bar 1 s.n. b002 
piano armadiato 1 13313 h2000 
piano lungo con lavello 1 13310 h2000 
premiagrumi acciaio 1 14721 b002 
sedia a scocca blu 1 s.n. b002 
sedia a scocca gialla 60 

  sedia acciaio 1 7814 h2000 
sedia acciaio 1 s.n. h2000 
sedia ergonomica 1 50589 b001 
sedie nere, (numero 9) 1 s.n. b001 
stendini con grucce (numero 4) 1 s.n. b002 
tavolo  lavoro acciaio 1 15467 b001 
tavolo acciaio 2 metri 1 s.n. b001 
tavolo acciaio da lavoro 1 7847 b001 
tavolo acciaio da lavoro 1 7848 b001 
tavolo acciaio da lavoro 1 7822 b001 
tavolo acciaio da lavoro 1 7836 b001 
tavolo acciaio da lavoro 1 1545… b001 
tavolo acciaio da lavoro 1 7856 b001 
tavolo acciaio da lavoro 1 7828 b001 
tavolo acciaio 1 15490 b001 
tavolo frigorifero 1 15453 b001 
tavolo frigorifero 1 15488 b001 
tavolo frigorifero 1 15487 b002 
tavolo frigorifero 1 15454 b002 
tavolo lavoro acciaio 1 7831 b001 
tavolo mobile acciaio 1 s.n. b001 
tavolo refrigerato 1 13309 h2000 
tavolo rosso (modif) per ristorazione 50 

  tavolo tondo acciaio 1 10790 bar seiano 
tavolo tondo acciaio 1 10791 bar seiano 
tevolo acciaio con ruote 1 15489 bar seiano 
tritacarne acciaio 1 15435 bar seiano 
vetrina acciaio 1 13311 bar seiano 
 
 


