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RELAZIONE TECNICA 

 
 

In seguito ad indicazioni del Sindaco di questo Ente, il sottoscritto geom. Maurizio 

De Cesare, responsabile del settore LL.PP., ha redatto progetto degli  arredi da installarsi 

nell’ex convento dei Domenicani per utilizzare una parte di esso a polo tecnologico 

universitario. 

Nel prevedere gli arredi da inserire per le varie tipologie di aule nonché la 

sistemazione di quelli attualmente esistenti nella struttura che dovranno essere utilizzati per 

l’0aula denominata “2” dovranno essere di ottima qualità e architettonicamente ben inserite 

nella struttura vincolata.  

Nella redazione del progetto si è tenuto conto delle diverse tipologie di aule che 

saranno: 

 Un’aula di eccellenza ove effettuare i convegni, le giornate di studio, le 

presentazioni di ricerche ed altre importanti attività didattiche; 

 Aula “2” “3” e “4” per le attività didattiche e di  studio; l’aula “2” sarà 

anche utilizzati per convegni di minore importanza; 

 Biblioteca; 

 Sala regia per l’aula di eccellenza; 

 Segreteria.  

Per ogni elemento sono richieste prove e certificazioni UNI che, oggettivamente, 

garantiscono la scelta in rapporto alla “”qualità - prestazione - prezzo”. 

 In fase di appalto saranno richieste alle ditte partecipanti tutte le relative 

certificazioni di reazione al fuoco, la loro uniformità al d.lgs. 81/’08 e le altre necessarie 

certificazioni, cosa che verrà espressamente previsto nella bando, ed in particolare: 

 Classe 1M per le poltroncine imbottite e Classe 1 per le poltroncine in polipropiline; 

 Classe 1 e REI 30 per i contenitori libreria: 

 Classe 1 per le finiture superficiali delle postazioni operative. 

 Classe 1 e REI 60 per le pareti 

  

La scelta degli arredi verrà effettuata in funzione della migliore produzione 

nazionale e internazionale di arredi per ufficio e collettività presente sul nostro mercato 

  

In definitiva per il polo tecnologico universitario dovranno essere arredati i seguenti 

ambienti: 

 

piano primo – Aula di eccellenza 

 

In questa aula dovrà essere fornito e posta in opera il seguente arredo:  

 Parete di fondo rivestita in legno; 

 Pedana; 

 Tavolo circolare per nr. 15 sedute; 

 Poltrone per docenti; 

 Poltrone per discenti (le prime due file le poltrone dovranno essere dotate di tavoletta 

scrittoio); 
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piano primo – REGIA 

 

 nella parte retrostante alla parete di fondo da realizzare verrà posta la sala regia che 

dovrà comprendere: 

 Nr. 1 Tavolo; 

 Nr. 3 sedie 

 

  

piano primo – Aula “2” 

 

in questa aula dovranno essere sistemati gli attuali arredi esistenti nell’aula di 

eccellenza comprendenti sedie e tavoli 

 

piano primo – segreteria 

 

 in questo locale dovrà essere fornito e posto in opera: 

 nr. 1 tavolo scrivania da ml 1,60 

 nr. 3 poltroncine; 

 

piano primo – biblioteca – sala lettura 

 

 in questa zona della struttura dovranno essere realizzati: 

 libreria di buona fattura in legno per circa 20 ml.; 

 nr. 4 tavoli da lettura; 

 nr. 6 sedie per ogni tavolo da lettura 

si dovrà prevedere una illuminazione particolare sui tavoli da lettura a scelta della 

ditta fornitrice 

 

In questo piano dovranno essere forniti nr. 5 divanetti di attesa del tipo “chester” con 

lavorazione “capitonnè” da sistemare lungo i corridoi 

 

Eventuali ulteriori arredi che si dovessero fornire andranno ad interessare le aule poste al 

piano secondo e denominate sui grafici aula “3”, “4” e “5” 

Infine dovranno essere previsti al piano primo nr. 5 divanetti di attesa da sistemare lungo i 

corridoi 

 

Da un attento studio degli arredi che si intendono acquistare si è fatto una stima 

sommaria degli stessi e specificatamente: 

 

Aula di eccellenza 

 

 parete di fondo come meglio specificato nell’allegato capitolato  €        29.500,00 

 poltrone per docenti e/o conferenzieri nr. 15     €          5.250,00 

 pedana         €          5.500,00 

 tavolo docenti/conferenzieri circolare     €        12.500,00 

 realizzazione vela a soffitto      €        13.000,00 

 poltroncine discenti nr. 120      €        42.000,00 

       sommano  €      102.250,00 
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Segreteria 

 

 Tavolo da 160        €             380,00  

 Poltroncine 3        €          1.050,00 

 Sedie attesa         €          1.750,00

       sommano  €          3.180,00 

 

Sala Regia 

 Tavolo da 200        €          1.500,00 

 Nr. 2 sedie         €             250,00 

       sommano  €          1.750,00 

 

Corridoio  

 

 Nr. 5 poltrone attesa tipo “CHESTER” con lavorazione “capitonnè” 

Senza spalliera         €          3.900,00 

       Sommano  €          3.900,00 

 

 

Sala lettura 

 

 Libreria come da capitolato e da disegni     €        25.000,00 

 Tavoli nr. 4 da lettura come da capitolato     €             900,00 

 Nr. 24 poltroncine come da capitolato     €          1.000,00 

sommano  €        26.900,00 

 

Aula nr. “2” 

 

 Da sistemare con arredi esistenti       €          1.000,00 

 

 

 per una maggiore comprensione circa le caratteristiche degli arredi nonché per il 

loro posizionamento si faccia riferimento al capitolato speciale di appalto ed agli elaborati 

grafici. 

 

In definitiva il costo globale occorrente per l’acquisto degli arredi per la 

realizzazione del polo tecnologico universitario da adibirsi all’interno dell’ex convento dei 

Domenicani, risulta essere il seguente: 

 Aula di eccellenza        €      102.250,00 

 Segreteria         €          3.180,00 

 Regia         €          1.750,00 

 Corridoi         € 3.900,00 

 Sala lettura         €        26.900,00 

 Aula “2”         € 1.000,00 

 Imprevisti         €          1.020,00 

       sommano  €      140.000,00 

 

il progettista 

(geom. Maurizio De Cesare) 


