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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Reggio Calabria 

Relazione illustrativa 

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” è ubicata nel comune di Reggio Calabria, in via del 

Torrione n. 95, nel centro storico della città di Reggio Calabria a pochi passi dal Teatro comunale 

"Francesco Cilea", da Palazzo S. Giorgio sede del Comune, dal "Palazzo Foti" sede della Provincia e 

dalla Prefettura. Catastalmente è individuata alla sezione RC del foglio 125, particella 337, 

limitante con le vie Aschenez (ovest), Torrione (est), Osanna (nord) e Cattolica dei Greci (sud). 

L’edificio planimetricamente a pianta rettangolare con corte interna è composto da tre livelli, ed 

ha una struttura in C.A., formata da maglie quadrangolari chiuse e solai pieni irrobustiti con 

orditura secondaria, con relativa muratura di tompagno in mattoni pieni e malta cementizia. 

L’intero edificio è risalente agli anni ’20 e conserva le valenze architettoniche originaria  

 

I prospetti esterni presentano un alternanza delle connotazioni di elementi seriali che 

compongono i ritmi di ordinamento dei prospetti, costituiti da finestre bifore ornate da esili 

colonnine ed archi, da lesene poste sugli ingressi e negli angoli, da modanature di interpiano e di 

coronamento, in particolare i prospetti sono caratterizzati da un basamento perimetrale in finta 

pietra, da una disposizione regolare di bugnato, da un marcapiano e da un cornicione che ne 

definisce le altezze, elemento emergente sul prospetto di via Aschenez è il portale incorniciato da 

un portico con colonne tuscaniche sulle quali poggia il balcone, con finestre trifore; lo stesso 

motivo si ripete in asse al prospetto di via del Torrione, ma con finestra quadrifora, ampia 

balconata e timpano ricurvo. 
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La copertura è costituita in parte da un tetto a falde con andamento a “C” (lato via Aschenez) con 

capriate in legno coperto da tegole in laterizio (tipo marsigliese), mentre la copertura con affaccio 

su via del Torrione è a tetto piano praticabile (attualmente protetto dalla sola guaina 

elastomerica). 

L’Università, promossa dal Comitato locale della Società "Dante Alighieri" e dal Consorzio per 

l’Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, è stata istituita come istituto di 

istruzione universitaria con ordinamento speciale, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008; 

ed ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, è autonoma, ha personalità giuridica ed espleta la 

sua autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare secondo lo 

Statuto e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario. 

L’Università è sostenuta dalla Regione Calabria con una propria Legge (Legge regionale n. 32 dell'1 

dicembre 1988 e successive modifiche) dall'Ente promotore, dalla Provincia, dal Comune e dalla 

Camera di Commercio di Reggio di Calabria, che forniscono la dotazione patrimoniale e assicurano 

il funzionamento ordinario dell’Università. 

 

L’Università si sviluppa su due piani f.t. ed attualmente è cosi distribuita: 

Ubicazione Locali Piano Primo 

Tipologia Numero  Tipologia Numero 

AULA 8 19  Segreteria Scuola Stranieri 20 

AULA 9 / Classici Calabresi 24  Ce.SA.S.S. - Comitato Dante 21 

AULA 10 25  C.L.A.D.A. 22 

AULA 11 28  Economato 26 

AULA 12 29  Magazzino 27 

AULA 13 30  Studio Docenti Scuola 31 

AULA 14 33  Reception / Centralino 32 

AULA 15 34  Segr. Amministrativa Facoltà 36 

AULA Magna “G. Reale” 35  Pari Opportunità - Colloqui 37 

AULA “I. Falcomata” 41  Front Office - Segr Didattica 38 

Laboratorio informatico 39  Studio Docenti Facoltà 40 

Biblioteca 23  Saletta riunioni 42 
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Pianta piano primo (stato di fatto) 

 

 

Ubicazione Locali Piano Secondo 

Tipologia Numero  Tipologia Numero 

AULA 1 4  Uff. Rettore e Organi Collegiali 1 

AULA 2 6  Uff. Pro-Rettore 2 

AULA 3 7  Segreteria Rettorato 3 

AULA 4 9  Direzione Amministrativa 18 

AULA 5 11  Ragioneria 17 

AULA 6 12  Ufficio Affari Generali 16 
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AULA 7 13  Ufficio Progetti Europei 15 

Centro Ricerca "E. Silvestri" 8  Ufficio Personale 14 

Centro Ricerca MEDALICS 5  C.E.D. - Laboratorio 10 

 

Pianta piano secondo (stato di fatto) 
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Elaborati di progetto 

Il progetto esecutivo di “Fornitura di Attrezzature Elettroniche” per il potenziamento della 

strumentazione didattica dei Laboratori” (con finanziamenti del POR - Piano Operativo Regionale 

FESR/FSE Calabria 2014/2020 – Asse 11 Azione 10.5.7, nell’ambito del Piano di interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’ammodernamento delle 

sedi didattiche, denominato “Progetto Laboratori” ed ammesso a finanziamento con Decreto 

Dirigenziale n. 9060 del 10/08/2018 dalla Regione Calabria, Dipartimento Presidenza Settore 4 Alta 

Formazione e Università) ha come obiettivo dotare l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

strumenti utili a consolidare la vocazione dell’Ateneo alla diffusione della cultura italiana, non solo 

dal punto di vista linguistico-culturale ma anche nell’ambito dell’artigianato e della creatività. Da 

ciò nasce l’esigenza di realizzare dei laboratori tecnologicamente innovativi, dotandoli di moderne 

attrezzature informatiche e multimediali. 

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati: 

Documentazione specifica al progetto esecutivo “Fornitura di Attrezzature Elettroniche” 

EF1 Relazione tecnico illustrativa 

EF2 Quadro Economico Forniture 

EF3 Cronoprogramma forniture 

EF4 Elenco prezzi generale 

EF5 Computo metrico generale 

EF6 Computo metrico per singolo Laboratorio 

EF7 Schede Tecniche 

EF8 Elaborati grafici Pianta con disposizione forniture per singolo laboratorio 

EF9 Capitolato Speciale d’Appalto parte 1 e parte 2 

EF10 DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenza) 

 

I riferimenti normativi per la redazione del progetto includono: 

Codice Appalti - D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50; 

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

L. 23/1996 - Norme per l'edilizia scolastica; 

DM 7 agosto 2017: Prevenzione incendi. Normativa prestazionale anche per l’edilizia scolastica; 

D.M. 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica; 

http://www.infoappalti.it/abbonati/normativa/leggi/generale/2016/decreto_lgs_50_180417.htm
http://www.infoappalti.it/abbonati/normativa/leggi/generale/2017/dlgs_56_del_190417.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://portale.provincia.vr.it/uffici/uffici/8/81/812/documenti/l.-23-1996
https://www.ediliziascolastica.it/normativa/prevenzione-incendi-dm-7-agosto-2017-normativa-prestazionale-anche-per-ledilizia-scolastica/
http://portale.provincia.vr.it/uffici/uffici/8/81/812/documenti/d.m.-26-08-1992
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D.M. 37/2008 - Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno di edifici; sicurezza impianti elettrici; 

D. Lgs. 81/08, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Legge 10.03.1968 n. 168 – regola dell’arte; 

Decreto legislativo n. 152 del 2006. (c.d. Codice dell’ambiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portale.provincia.vr.it/uffici/uffici/8/81/812/documenti/d.m.-37-2008
http://portale.provincia.vr.it/uffici/uffici/8/81/812/documenti/d.m.-37-2008
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Descrizione delle forniture per singolo laboratorio 

I Laboratori (oggetto anche di manutenzione straordinaria) sono così suddivisi: 

al piano primo sarà realizzato nell’aula 28/29 il Laboratorio Made in Italy, nell’aula 40 il 

Laboratorio Linguistico Babele e nella corte interna è previsto un laboratorio all’aperto, 

denominato “il Giardino digitale”;  

al piano secondo sarà realizzato nell’aula 6 il Laboratorio Andromeda, nell’aula 9 il Laboratorio 

Umanesimo digitale e nell’aula 10 il Laboratorio Imagomed (web radio e TV). 

Piante di progetto 
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RELAZIONE TECNICA 

Relazione tecnica – Schede tecniche 

 

Premesso che, prima di dotare i laboratori delle “Attrezzature Elettroniche” sono previsti dei lavori 

di ammodernamento e adeguamento funzionale di detti locali (manutenzione straordinaria). 

L’intervento che interessa maggiormente dette forniture è l’adattamento dell’impiantistica 

(impianto elettrico e di rete) alle esigenze delle attrezzature informatiche, multimediali e delle 

strumentazioni in dotazione per ogni laboratorio (posizionamento), a tal fine sarà predisposto una 

canalizzazione esterna, lungo il perimetro dei locali (ad anello) nella quale verranno posizionate 

delle prese 10/16 e prese di rete. 

Ogni Laboratorio sarà dotato delle attrezzature informatiche, multimediali e dei software per 

come di seguito illustrato: 

 

ELENCO PREZZI DELLE FORNITURE ELETTRONICHE 
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TOTALE 

A32 13 

Stampante 3D - Tecnologia FDM, volume di stampa 
215x215x300, testa di stampa: doppio estrusore con 
print core intercambiabili, risoluzione dello strato 20 – 
600 micron, materiali compatibili: PLA, PVA, Nylon, 
PETG, ABS…, diametro ugello: 0,4 mm (opz. 0.25, 0.6, 
0.8 mm), connettività Wi-Fi, LAN, USB, livellamento 
piano automatico, software Cura. 

  1         1 

A321 14 Bobine x stampante 3D in PLA   25         25 

A322 15 Bobine x stampante 3D in PVA   10         10 
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A38 21 

Scanner 3D laser trasportabile - con fotocamera 3D a 
colori e proiettore a infrarossi, alimentato USB, 
risoluzione cromatica 1920x1080 (proprietà scanner) 
consumo di potenza max 5,0 VCC, volume di scansione 
min 0,2x0,2x0,2 mt - volume max 2x2x2 mt, dimensioni 
17,8x12,9x3,3, intervallo di funzionamento - min: 0,4 
mt / max : 1,6 mt, campo visivo orizzontale 45° 
verticale 57,5°, diagonale 69°, dimensione immagine in 
profondità 640 px (largh) x 480 px (alt), x/y spaziali 
Risoluzione a 0,5 m 0.9 mm, Risoluzione profondità a 
0,5 m 1 mm, Temperatura di funzionamento 10 °C - 40 
°C, Interfaccia dei dati USB 3.0, Lunghezza del cavo USB 
2 m, Throughput immagine massimo 30 frame/s, 
Dimensioni immagine a colori 1920 px (largh.) x 1080 
px (alt.), peso circa 500 gr. - Sistemi operativi 
supportati Windows 10 (64-Bit) e Windows 8 (64-Bit) e 
sistemi Mac, comprensivo di software (con salvataggio 
nei formati standard del settore) e manuale d'uso e 
manutenzione in italiano 

  1         1 

B2 28 

Cucitrice digitale a quattro aghi, con 4 rocche del 
supporto filo, Area di ricamo in mm: 200 x 200, 
Numero 4 di telai (inclusi), Velocità massima di ricamo 
(punti per minuto): 1000, Velocità minima 400, 
Schermo Tipo: ASV-LCD-Touch 16 Mln. Colori, 
Dimensione schermo: 8,5 pollici, n. 3 LED di 
illuminazione, Ricamo a braccio libero, Inserimento 
della bobina Frontale, Sistema di infilatura dell'ago 
Automatica, Taglio automatico del filo, Sensori filo 
superiore, Sensori filo inferiore, Puntatore a LED, 
Avvolgitore della bobina, Porta USB: 2 porte USB & PC, 
28 Alfabeti (ricamo), 25 Ricami inclusi, 120 Ricami di 
cornici inclusi (10 forme x 12 stili di bordi), Anteprima 
realistica dei ricami, Modifica ricamo da schermo, 
Selezione dimensione alfabeto (L-M-S), Esclusione 
taglio filo, Guida di istruzione su schermo, Ricamo 
monocolore, Tabella colori personalizzabile, Puntatore 
mouse personalizzabile. Optional possibili: Carrello, 
Tavolo di prolunga, Telaio cappelli, Telai circolari, Telai 
bordi infiniti, Telaio a pinza, Telaio tubolare, Telaio 
Jumbo, Telai a S compatti, Telaio per maniche, Telaio a 
pinza M, a due facce. 

  1         1 

B21 29 
Rocchetti x cucitrice e aghi - assortimento vari colori - 
N. 30 aghi + n. 50 rocchetti (vari colori) 

  100         100 

B22 30 

Macchina da cucire dotata di funzioni a livello 
professionale come il taglio del filo automatico, il 
pannello tattile e il cursore di regolazione velocità - 
Numero di punti : 150, Tipi di asole: 10, Alfabeti 
(cucitura): 5, Pannello tattile, LCD 3,64", infilatura 
dell'ago avanzata a singolo movimento, tasto punto di 
fermatura, bobina ad inserimento rapido, posizione di 
arresto ago (su/giu), regolazione della lunghezza e 
della larghezza del punto, pulsante avvio/arresto, 
cursore di regolazione velocità, taglio del filo 

  3         3 
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automatico, combinazione dei punti, custodia rigida.  

B23 31 
Rocchetti x macchina da cucire e aghi - assortimento 
vari colori - n. 200 rocchetti (vari colori)  

  200         200 

B24 32 
kit postazione cucito - n.1 forbice grande, n.1 forbice di 
precisione, n.5 scatole spilli, n. metro, n.10 gessetti, 
n.5 rocchetti imbastitura 

  3         3 

B3 33 

DRONE CON VIDEOCAMERA e accessori  
Drone compatto ripiegabile – completo di 
radiocomando con stick staccabili, di dimensioni 
compatte con sensori di rilevamento ostacoli 
omnidirezionale, velocità 3-5 m/s, tempo di volo di 
almeno 30 min, con protezione gimbal, e garanzia di 
almeno due anni (prorogabile). 
Con fotocamera su tre assi con sensore CMOS da 
1”(2.7”) risoluzione 5472x3648, apertura variabile da 
F2.8 a F11 da 20 megapixels, iso 100-12800, jpg e raw, 
con stabilizzatore, 4k, GPS, memoria interna almeno 8 
Gb, memoria supplementare con schede micro SDHC o 
SDXC,  
completo di software per fotogrammetria . 
Accessori supplementari 
n. 2 Kit fly) - primo kit fly (2 batterie intelligenti, 2 set 
di eliche, 2 set di eliche, Hub ricarica batteria, 
adattatore da batteria a power bank, caricabatteria 
auto, borsa trasporto); secondo kit fly (2 batterie 
intelligenti, 2 set di eliche, 2 set di eliche, Hub ricarica 
batteria, adattatore da batteria a power bank, 
caricabatteria auto, borsa trasporto); 
Staffa tablet, Landing Pad 75 cm, cavi collegamento a 
dispositivo Android o iOS, telecomando, cavo USB-C,  
completo di software per fotogrammetria. 
 
+ DRONE PER RICOGNIZIONE con ricevitore GPS , 
fotocamera stabilizzata su tre assi 4K, con 
telecomando idoneo per smartfone o tablet, range di 
controllo 5 Km., tempo di volo 33 min. completo di due 
batterie supplementari e custodia di trasporto. 
+DRONE per esercitazione (livello principiante, entro 
300 gr.) - fotocamera da 1080P in HD con gimbol a 2 
assi e terzo stabilizzato da software, sensore CMOS, 
motori brushless, completo di telecomando con 
schermo LCD, DVR n. 2 batterie supplementari, carica 
batterie, custodia 
 
Vedi schede illustrative di riferimento 

      1     1 
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B31 34 

DISPOSITIVO DI REALTÀ VIRTUALE - Kit completo con 
visore, 2 controller e 2 sensori  
Dispositivo con visore schermo OLED a bassa 
persistenza da 2160 x 1200 pixel, e frequenza di 90 Hz, 
con un angolo di visualizzazione pari a 110 gradi ( per 
ogni occhio sarà disponibile un'immagine 1080×1200 
pixel.), accelerometro, giroscopio e videocamera, due 
rilevatori laser esterni, da posizionare nella stanza. Con 
collegamento al PC mediante una connessione USB e 
una HDMI. 
(Tracking area 15 x 15 feet, Built-in audio, Built-in mic , 
Controller SteamVR controller, any PC compatible 
gamepad, Sensors Accelerometer, gyroscope, laser 
position sensor, front-facing camera, Connection 
HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Compatible HDMI 1.3 video 
output, 1x USB 2.0 port) 
Vedi scheda illustrativa di riferimento 

      1     1 

B32 35 

Misuratore digitale con portata di almeno 300 mt, 
errore max 1mm., telecamera con zoom digitale 4x, 
bluetooth e WiFi integrato, - mod. Leika Disto S910 pro 
pack + Adattatore per treppiede FTA360S2 + treppiede 
in alluminio TR170 + secondo kit di batterie, e 
valigia,(con tre anni di garanzia) 
Vedi scheda illustrativa di riferimento 

      1     1 

B33 36 

Plotter trasportabile per stampa e taglio di supporti in 
cartoncino, tessuto, feltro, gomma piuma, ecc.., con 
funzione stand-alone e periferica PC, dislay Touch 
screen da almeno 5", lama automatica per uno 
spessore sino almeno 3 mm. con profondita e 
pressione completamente automatica, connessione 
WLAN, funzione scanner (600x600) con area di 
acquisizione almeno 30x60 cm. dotata di pennino e kit 
penne colorate e kit di penne cancellabili, di lama per 
supporti generici e lama per tessuto, tappetini o fogli 
di supporto ad alta e bassa aderenza in funzione dei 
supporti adottabili, con trasferimento dati tramite 
porta usb o direttamente tramite cavo usb da pc. 

  1         1 

B331 37 
kit penne a colori e kit penne cancellabili, kit lame 
generiche e per tessuto, fogli adesivi per tessuto e 
carta  

  1         1 
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B6 46 

Fotocamera Digitale (corpo) idonea per video 4K/UHD 
con connessione allo smart device per trasmissione 
foto e display LCD touchscreen da 3,2" inclinabile 
(articolato) 
Scheda tecnica: CMOS formato DX senza low-pass da 
20,9 Megapixel effettivi (21,51 totali), Mirino ottico 
Eye-level a traguardo su pentaprisma, Sistema 
Autofocus Multi-CAM 3500 II a 51 punti (15 a croce 
fino a -3 EV), Sensore di misurazione esposimetrica 
180K-pixel RGB Color Matrix 3D III, ISO da 100 a 51.200 
estendibile fino a 1.640.000 in Hi 5 o Lo 1 pari a 50 ISO, 
LCD Tilt & Touch da 3,2" da 922 k punti con angolo di 
visione a 170°, Flash integrato con funzione 
commander CLS + controllo radio AWL via WR-R10, 
Sistema di pulizia sensore + funzione Image Dust Off di 
Capture NX-D, Slot per memory card tipo SD, SDHC e 
SDXC UHS-I, Ripresa in sequenza fino a 8 fps, Funzione 
ritaglio crop 1,3x ulteriore al DX, Filmati MP4/MOV 4K 
UHD a 24p, 25p, 30p e Full-HD anche a 50p e 60p, 
Stabilizzazione eVR disponibile su riprese video Full-
HD, Uscita video in clean HDMI per registrazioni 
esterne anche in contemporanea su SD, Time Lapse 
Foto e Video on-camera anche in 4K UHD, D-Lighting 
attivo e estesi controlli di RAW/NEF processing on-
camera, Bluetooth 4.1 e Wi-Fi integrati per controllo e 
trasferimento via SnapBridge, Connessione HDMI tipo 
C, presa USB Micro-B, presa MC-DC2 per scatto remoto 
via cavo o wireless radio con WT-R10 e WR-T10, prese 
Jack per microfono e per cuffie - completa di: Batteria 
Li.Ion, Caricabatteria, Cavo USB, Cinghia , Tappo corpo, 
Conchiglia oculare, Copri oculare, Card 64GB 150Mb/s 
SDXC. 
Obiettivo (zoom) originale 18-105 mm, F:3,5-5,6, 
Apertura minima f/22-38, Schema ottico 15 elementi 
in 11 gruppi ( con una lente a bassa dispersione una 
lente asferica), Angolo d’immagine 76°- 15°20’ 
Rapporto di riproduzione massimo 0,2x (1/5), Numero 
di lamelle del diaframma 7 arrotondate 
Compreso accessori supplementari: n. 2 batterie 
supplementari, n.1 scheda di memoria da 64GB 
150Mb/s SDXC. e borsa /zaino idonea a contenere la 
strumentazione fotografica completa di ottiche. 

      1 1   2 

B61 47 

Obiettivo (stessa marca delle fotocamere) 18-300 mm. 
F3,5-6,6, con stabilizzazione d'immagine, Angolo di 
campo 77.3 - 5.5° (equivalente a un 27-450mm in 
formato Fullframe 24x36mm), Formato APS-C, 
Diaframma Max.f/3.5-6.3, Lamelle diaframma 7, 
Lenti/Gruppi 16 elementi in 12 gruppi, Min. distanza 
fuoco 0.48 metri, Rapporto riproduzione 0.32x 

      1     1 
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B611 48 

Treppiedi con testa - aggancio fotocamera e/o 
videocamera a tre movimenti, corpo in alluminio con 
chiusura twist o a leva, portata 7 Kg, alt min 40 cm., alt 
max 150 cm., fornito di meccanismi di centraggio a 90° 
da poter essere usato sia in posizione verticale che 
orizzontale, regolabile in altezza con rotazione libera 
della colonna centrale. Sistema Quick Powerlock, 
Gambe regolabili separatamente, Connettore EasyLink, 
Levetta di rotazione, Coperture su due gambe di 
stazionamento, completo di borsa. 

        1     

B612 49 
Cavalletto monopiede in alluminio tecnopolimero, alt 
min 40 cm, alt max 150 cm. Estendibile completo di 
sacca di trasporto. 

        1     

B62 50 

VIDEOCAMERA 4K Ultra HD video, con obiettivo con 
20x zoom, sensore MOS, WiFi e NFC, mirino inclinabile, 
focus parking e focus expand, anello led illuminato, 
triplo anello impostabile manualmente, filtro ND e 
doppia fessura per le schede SD, completo di: set di 
batterie supplementari (n. 2) originali o compatibili ad 
alta capacità, caricabatteria doppio, luce led 
dimmerabile, n. 2 schede di memoria, supporto 
microfono e microfono, borsa/zaino da trasporto, set 
pulizia, 

        1   1 

B621 51 

Treppiedi con testa - aggancio fotocamera e/o 
videocamera a tre movimenti, corpo in alluminio con 
chiusura twist o a leva, portata 7 Kg, alt min 40 cm., alt 
max 150 cm., fornito di meccanismi di centraggio a 90° 
da poter essere usato sia in posizione verticale che 
orizzontale, regolabile in altezza con rotazione libera 
della colonna centrale. Sistema Quick Powerlock, 
Gambe regolabili separatamente, Connettore EasyLink, 
Levetta di rotazione, Coperture su due gambe di 
stazionamento, completo di borsa. 

        1   1 

B622 52 

Treppiedi da tavolo - portata 7 Kg, alt min 16 cm, alt 
max 47 cm..per foto e video, materiale alluminio, 
completo di borsa. Aggancio fotocamera e/o 
videocamera a tre movimenti, corpo in alluminio, 
completo di custodia morbida. 

        1   1 

B7 53 

Sistema collaborativo che consente di sfruttare la 
funzione di mirroring multipiattaforma (Windows, 
Mac, Android, iOS, Chromebook), la collaborazione su 
contenuti come PDF, Power Point, Word, immagini e le 
funzioni di annotazioni su schermo, gestione della 
classe, funzione moderazione con preview, 
condivisione file o URL e streaming di video HD e 
YouTube. Dotato di 8GB espandibili con slot Micro SD, 
wirelesss 802.11 b/g/n e adattatore USB Ethernet RJ45 
incluso, Risoluzione Display fino a WUXGA (1920 x 
1200), Uscite: 1x HDMI out e 1x Audio out, Input: 1x 
USB Type A, 1x MicroSD card slot, 1x DC Jack, 1x 
Kensington Lock Storage: interno da 8GB (eMMC flash) 
espandibile con MicroSD slot (fino a 32GB) Mirroring: 

1 1       1 3 
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AirPlay, GoogleCast e software PC/MAC. 

 

 

ELENCO PREZZI DELLE FORNITURE ELETTRONICHE  
per SINGOLO LABORATORIO 

 

rif 
gen 

rif 
Lab Laboratorio ANDROMEDA quantità 

B7 7 

Sistema collaborativo che consente di sfruttare la funzione di mirroring 
multipiattaforma (Windows, Mac, Android, iOS, Chromebook), la 
collaborazione su contenuti come PDF, Power Point, Word, immagini e le 
funzioni di annotazioni su schermo, gestione della classe, funzione 
moderazione con preview, condivisione file o URL e streaming di video HD e 
YouTube. Dotato di 8GB espandibili con slot Micro SD, wirelesss 802.11 
b/g/n e adattatore USB Ethernet RJ45 incluso, Risoluzione Display fino a 
WUXGA (1920 x 1200), Uscite: 1x HDMI out e 1x Audio out, Input: 1x USB 
Type A, 1x MicroSD card slot, 1x DC Jack, 1x Kensington Lock Storage: 
interno da 8GB (eMMC flash) espandibile con MicroSD slot (fino a 32GB) 
Mirroring: AirPlay, GoogleCast e software PC/MAC. 

1,00 

 

rif 
gen 

rif 
Lab 

Laboratorio MADE IN ITALY quantità 

A32 9 

Stampante 3D - Tecnologia FDM, volume di stampa 215x215x300, testa di 
stampa: doppio estrusore con print core intercambiabili, risoluzione dello 
strato 20 – 600 micron, materiali compatibili: PLA, PVA, Nylon, PETG, ABS…, 
diametro ugello: 0,4 mm (opz. 0.25, 0.6, 0.8 mm), connettività Wi-Fi, LAN, 
USB, livellamento piano automatico, software Cura. 

1,00 

A38 11 

Scanner 3D laser trasportabile - con fotocamera 3D a colori e proiettore a 
infrarossi, alimentato USB, risoluzione cromatica 1920x1080 (proprietà 
scanner) consumo di potenza max 5,0 VCC, volume di scansione min 
0,2x0,2x0,2 mt - volume max 2x2x2 mt, dimensioni 17,8x12,9x3,3, intervallo 
di funzionamento - min: 0,4 mt / max : 1,6 mt, campo visivo orizzontale 45° 
verticale 57,5°, diagonale 69°, dimensione immagine in profondità 640 px 
(largh) x 480 px (alt), x/y spaziali Risoluzione a 0,5 m 0.9 mm, Risoluzione 
profondità a 0,5 m 1 mm, Temperatura di funzionamento 10 °C - 40 °C, 
Interfaccia dei dati USB 3.0, Lunghezza del cavo USB 2 m, Throughput 
immagine massimo 30 frame/s, Dimensioni immagine a colori 1920 px 
(largh.) x 1080 px (alt.), peso circa 500 gr. - Sistemi operativi supportati 
Windows 10 (64-Bit) e Windows 8 (64-Bit) e sistemi Mac, comprensivo di 
software ( con salvataggio nei formati standard del settore) e manuale d'uso 
e manutenzione in italiano 

1,00 
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B7 13 

Sistema collaborativo che consente di sfruttare la funzione di mirroring 
multipiattaforma (Windows, Mac, Android, iOS, Chromebook), la 
collaborazione su contenuti come PDF, Power Point, Word, immagini e le 
funzioni di annotazioni su schermo, gestione della classe, funzione 
moderazione con preview, condivisione file o URL e streaming di video HD e 
YouTube. Dotato di 8GB espandibili con slot Micro SD, wirelesss 802.11 
b/g/n e adattatore USB Ethernet RJ45 incluso, Risoluzione Display fino a 
WUXGA (1920 x 1200), Uscite: 1x HDMI out e 1x Audio out, Input: 1x USB 
Type A, 1x MicroSD card slot, 1x DC Jack, 1x Kensington Lock Storage: 
interno da 8GB (eMMC flash) espandibile con MicroSD slot (fino a 32GB) 
Mirroring: AirPlay, GoogleCast e software PC/MAC. 

1,00 

A321 15 Bobine per stampante 3D da 1Kg. PLA - n. 25 25,00 

A322 16 Bobine per stampante 3D da 1 Kg. PVA idrosolubili n. 10 10,00 

B33 18 

Plotter trasportabile per stampa e taglio di supporti in cartoncino, tessuto, 
feltro, gomma piuma, ecc., con funzione stand-alone e periferica PC, dislay 
Touch screen da almeno 5", lama automatica per uno spessore sino almeno 
3 mm. con profondita e pressione completamente automatica, connessione 
WLAN, funzione scanner (600x600) con area di acquisizione almeno 30x60 
cm. dotata di pennino e kit penne colorate e kit di penne cancellabili, di 
lama per supporti generici e lama per tessuto, tappetini o fogli di supporto 
ad alta e bassa aderenza in funzione dei supporti adottabili, con 
trasferimento dati tramite porta usb o direttamente tramite cavo usb da pc. 

1,00 

B2 19 

Cucitrice digitale a quattro aghi, con 4 rocche del supporto filo, Area di 
ricamo in mm: 200 x 200 , Numero 4 di telai (inclusi), Velocità massima di 
ricamo (punti per minuto): 1000, Velocità minima 400, Schermo Tipo: ASV-
LCD-Touch 16 Mln. Colori, Dimensione schermo: 8,5 pollici, n. 3 LED di 
illuminazione, Ricamo a braccio libero, Inserimento della bobina Frontale, 
Sistema di infilatura dell'ago Automatica, Taglio automatico del filo, Sensori 
filo superiore, Sensori filo inferiore, Puntatore a LED, Avvolgitore della 
bobina, Porta USB: 2 porte USB & PC, 28 Alfabeti (ricamo), 25 Ricami inclusi, 
120 Ricami di cornici inclusi (10 forme x 12 stili di bordi), Anteprima 
realistica dei ricami, Modifica ricamo da schermo, Selezione dimensione 
alfabeto (L-M-S), Esclusione taglio filo, Guida di istruzione su schermo, 
Ricamo monocolore, Tabella colori personalizzabile, Puntatore mouse 
personalizzabile. Optional possibili: Carrello, Tavolo di prolunga, Telaio 
cappelli, Telai circolari, Telai bordi infiniti, Telaio a pinza, Telaio tubolare, 
Telaio Jumbo, Telai a S compatti, Telaio per maniche, Telaio a pinza M, a due 
facce.. 

1,00 

B22 20 

Macchina da cucire dotata di funzioni a livello professionale come il taglio 
del filo automatico, il pannello tattile e il cursore di regolazione velocità - 
Numero di punti : 150, Tipi di asole: 10, Alfabeti (cucitura): 5, Pannello 
tattile, LCD 3,64", infilatura dell'ago avanzata a singolo movimento, tasto 
punto di fermatura, bobina ad inserimento rapido, posizione di arresto ago 
(su/giu), regolazione della lunghezza e della larghezza del punto, pulsante 
avvio/arresto, cursore di regolazione velocità, taglio del filo automatico, 
combinazione dei punti, custodia rigida.  

3,00 

B331 21 
Consumabili per plotter da stampa e taglio A/3 - kit penne a colori e kit 
penne cancellabili, kit lame generiche e per tessuto, fogli adesivi per tessuto 
e carta  

1,00 

B21 22 
Rocchetti x Cucitrice e aghi - assortimento vari colori - Cucitrice - N. 30 aghi + 
n. 50 rocchetti (vari colori) 

100,00 
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B23 23 
Rocchetti x macchina da cucire e aghi - assortimento vari colori - macchina 
cucire - n. 200 rocchetti (vari colori)  

200,00 

B24 24 
kit postazione cucito - n.1 forbice grande, n.1 forbice di precisione, n.5 
scatole spilli, n. metro, n.10 gessetti, n.5 rocchetti imbastitura 

4,00 

 

rif 
gen 

rif 
Lab Laboratorio Umanesimo Digitale quantità 

B31 12 

 Dispositivo di realta virtuale, Kit completo con visore, 2 controller e 2 
sensori. schermo OLED con risoluzione 2160×1200 e frequenza di 90 Hz, con 
un angolo di visualizzazione pari a 110 gradi ( per ogni occhio sarà 
disponibile un'immagine 1080×1200 pixel.), accelerometro, giroscopio e 
videocamera. due rilevatori laser esterni, da posizionare nella stanza. Con 
collegamento al PC mediante una connessione USB e una HDMI. 
 Caratteristiche tecniche 
Display OLED, Resolution 2160 x 1200, Refresh Rate 90Hz, Platform SteamVR 
Field of view 110 degrees, Tracking area 15 x 15 feet, Built-in audio Yes, 
Built-in mic Yes, Controller SteamVR controller, any PC compatible gamepad, 
Sensors Accelerometer, gyroscope, laser position sensor, front-facing 
camera, Connections HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Requirements, Windows 7 
SP1 or newer NVIDIA GeForce GTX 970 /Radeon R9 280 equivalent or 
greater, Intel Core i5-4590 equivalent or greater, 4GB+ of RAM, Compatible 
HDMI 1.3 video output, 1x USB 2.0 porte 

1,00 

B3 13 

DRONE CON VIDEOCAMERA e kit Fly  
Drone compatto ripiegabile– completo di radiocomando con stick staccabili, 
di dimensioni compatte con sensori di rilevamento ostacoli omnidirezionale, 
velocità 3-5 m/s, tempo di volo di almeno 30 min, con protezione gimbal, e 
garanzia di almeno due anni (prorogabile). 
Con fotocamera su tre assi con sensore CMOS da 1”(2.7”) risoluzione 
5472x3648, apertura variabile da F2.8 a F11 da 20 megapixels, iso 100-
12800, jpg e raw, con stabilizzatore, 4k, GPS, memoria interna almeno 8 Gb, 
memoria supplementare con schede micro SDHC o SDXC,  
completo di software per fotogrammetria . 
Accessori supplementari 
n. 2 Kit fly) - primo kit fly (2 batterie intelligenti, 2 set di eliche, 2 set di 
eliche, Hub ricarica batteria, adattatore da batteria a power bank, 
caricabatteria auto, borsa trasporto); secondo kit fly (2 batterie intelligenti, 
2 set di eliche, 2 set di eliche, Hub ricarica batteria, adattatore da batteria a 
power bank, caricabatteria auto, borsa trasporto); 
Staffa tablet, Landing Pad 75 cm, cavi collegamento a dispositivo Android o 
iOS, telecomando, cavo USB-C,  
completo di software per fotogrammetria. 
 
+ DRONE PER RICOGNIZIONE con ricevitore GPS , fotocamera stabilizzata su 
tre assi 4K, con telecomando idoneo per smartfone o tablet, range di 
controllo 5 Km., tempo di volo 33 min. completo di due batterie 
supplementari e custodia di trasporto. 
+DRONE per esercitazione (livello principiante, entro 300 gr.) - fotocamera 
da 1080P in HD con gimbol a 2 assi e terzo stabilizzato da software, sensore 
CMOS, motori brushless, completo di telecomando con schermo LCD, DVR n. 
2 batterie supplementari, carica batterie, custodia 
 
Vedi schede illustrative di riferimento 

1,00 
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B32 14 

Misuratore digitale con portata di almeno 300 mt, errore max 1mm., 
telecamera con zoom digitale 4x, bluetooth e WiFi integrato, - mod. Leika 
Disto S910 pro pack + Adattatore per treppiede FTA360S2  
+ treppiede in alluminio TR170 + secondo kit di batterie, e valigia,(con tre 
anni di garanzia) 
Vedi scheda illustrativa di riferimento 

1,00 

B6 15 

Fotocamera Digitale (corpo) idonea per video 4K/UHD con connessione allo 
smart device per trasmissione foto e display LCD touchscreen da 3,2" 
inclinabile (articolato) 
Scheda tecnica: CMOS formato DX senza low-pass da 20,9 Megapixel 
effettivi (21,51 totali), Mirino ottico Eye-level a traguardo su pentaprisma, 
Sistema Autofocus Multi-CAM 3500 II a 51 punti (15 a croce fino a -3 EV), 
Sensore di misurazione esposimetrica 180K-pixel RGB Color Matrix 3D III, 
ISO da 100 a 51.200 estendibile fino a 1.640.000 in Hi 5 o Lo 1 pari a 50 ISO, 
LCD Tilt & Touch da 3,2" da 922 k punti con angolo di visione a 170°, Flash 
integrato con funzione commander CLS + controllo radio AWL via WR-R10, 
Sistema di pulizia sensore + funzione Image Dust Off di Capture NX-D, Slot 
per memory card tipo SD, SDHC e SDXC UHS-I, Ripresa in sequenza fino a 8 
fps, Funzione ritaglio crop 1,3x ulteriore al DX, Filmati MP4/MOV 4K UHD a 
24p, 25p, 30p e Full-HD anche a 50p e 60p, Stabilizzazione eVR disponibile su 
riprese video Full-HD, Uscita video in clean HDMI per registrazioni esterne 
anche in contemporanea su SD, Time Lapse Foto e Video on-camera anche 
in 4K UHD, D-Lighting attivo e estesi controlli di RAW/NEF processing on-
camera, Bluetooth 4.1 e Wi-Fi integrati per controllo e trasferimento via 
SnapBridge, Connessione HDMI tipo C, presa USB Micro-B, presa MC-DC2 
per scatto remoto via cavo o wireless radio con WT-R10 e WR-T10, prese 
Jack per microfono e per cuffie - completa di: Batteria Li.Ion, Caricabatteria, 
Cavo USB, Cinghia , Tappo corpo, Conchiglia oculare, Copri oculare, Card 
64GB 150Mb/s SDXC. 
 
Obiettivo (zoom) originale 18-140 mm, F:3,5-5,6, Apertura minima f/22-38, 
Schema ottico 15 elementi in 11 gruppi ( con una lente a bassa dispersione 
una lente asferica), Angolo d’immagine 76°- 15°20’ 
Rapporto di riproduzione massimo 0,2x (1/5), Numero di lamelle del 
diaframma 7 arrotondate 
 
Compreso accessori supplementari: n. 2 batterie supplementari, n.1 scheda 
di memoria da 64GB 150Mb/s SDXC. e borsa /zaino idonea a contenere la 
strumentazione fotografica completa di ottiche. 

1,00 

B61 16 

Obiettivo (stessa marca delle fotocamere) 18-300 mm. F3,5-6,6, con 
stabilizzazione d'immagine, Angolo di campo 77.3 - 5.5° (equivalente a un 
27-450mm in formato Fullframe 24x36mm), Formato APS-C, Diaframma 
Max.f/3.5-6.3, Lamelle diaframma 7, Lenti/Gruppi 16 elementi in 12 gruppi, 
Min. distanza fuoco 0.48 metri, Rapporto riproduzione 0.32x 

1,00 
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rif 
gen 

rif. 
Lab 

Laboratorio IMAGOMED - WEB RADIO TV quantità 

B6 24 

Fotocamera Digitale (corpo) idonea per video 4K/UHD con connessione allo smart 

device per trasmissione foto e display LCD touchscreen da 3,2" inclinabile (articolato) 
Scheda tecnica: CMOS formato DX senza low-pass da 20,9 Megapixel effettivi (21,51 
totali), Mirino ottico Eye-level a traguardo su pentaprisma, Sistema Autofocus Multi-
CAM 3500 II a 51 punti (15 a croce fino a -3 EV), Sensore di misurazione 
esposimetrica 180K-pixel RGB Color Matrix 3D III, ISO da 100 a 51.200 estendibile 
fino a 1.640.000 in Hi 5 o Lo 1 pari a 50 ISO, LCD Tilt & Touch da 3,2" da 922 k punti 
con angolo di visione a 170°, Flash integrato con funzione commander CLS + 
controllo radio AWL via WR-R10, Sistema di pulizia sensore + funzione Image Dust 
Off di Capture NX-D, Slot per memory card tipo SD, SDHC e SDXC UHS-I, Ripresa in 
sequenza fino a 8 fps, Funzione ritaglio crop 1,3x ulteriore al DX, Filmati MP4/MOV 
4K UHD a 24p, 25p, 30p e Full-HD anche a 50p e 60p, Stabilizzazione eVR disponibile 
su riprese video Full-HD, Uscita video in clean HDMI per registrazioni esterne anche 
in contemporanea su SD, Time Lapse Foto e Video on-camera anche in 4K UHD, D-
Lighting attivo e estesi controlli di RAW/NEF processing on-camera, Bluetooth 4.1 e 
Wi-Fi integrati per controllo e trasferimento via SnapBridge, Connessione HDMI tipo 
C, presa USB Micro-B, presa MC-DC2 per scatto remoto via cavo o wireless radio con 
WT-R10 e WR-T10, prese Jack per microfono e per cuffie - completa di: Batteria 
Li.Ion, Caricabatteria, Cavo USB, Cinghia , Tappo corpo, Conchiglia oculare, Copri 
oculare, Card 64GB 150Mb/s SDXC. 
 

Obiettivo (zoom) originale 18-140 mm, F:3,5-5,6, Apertura minima f/22-38, Schema 

ottico 15 elementi in 11 gruppi ( con una lente a bassa dispersione una lente 
asferica), Angolo d’immagine 76°- 15°20’ 
Rapporto di riproduzione massimo 0,2x (1/5), Numero di lamelle del diaframma 7 
arrotondate 
 
Compreso accessori supplementari: n. 2 batterie supplementari, n.1 scheda di 
memoria da 64GB 150Mb/s SDXC. e borsa /zaino idonea a contenere la 
strumentazione fotografica completa di ottiche. 

1,00 

set n. 2 Batterie originali o compatibili per fotocamera 1,00 

schede memoria 2,00 

borsa/zaino impermeabile 1,00 

B611 25 

Treppiedi con testa - aggancio fotocamera e/o videocamera a tre 
movimenti, corpo in alluminio con chiusura twist o a leva, portata 7 Kg, alt 
min 40 cm., alt max 150 cm., fornito di meccanismi di centraggio a 90° da 
poter essere usato sia in posizione verticale che orizzontale, regolabile in 
altezza con rotazione libera della colonna centrale. Sistema Quick 
Powerlock, Gambe regolabili separatamente, Connettore EasyLink, Levetta 
di rotazione, Coperture su due gambe di stazionamento, completo di borsa. 

1,00 

B612 26 
Cavalletto monopiede in alluminio tecnopolimero, alt min 40 cm, alt max 
150 cm. Estendibile completo di sacca di trasporto. 

1,00 
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B62 27 

VIDEOCAMERA 4K Ultra HD video, con obiettivo con 20x zoom, sensore 
MOS, WiFi e NFC, mirino inclinabile, focus parking e focus expand, anello led 
illuminato, triplo anello impostabile manualmente, filtro ND e doppia 
fessura per le schede SD 
completo di: set di batterie supplementari (n. 2) originali o compatibili ad 
alta capacità, caricabatteria doppio, luce led dimmerabile, n. 2 schede di 
memoria , supporto microfono e microfono, borsa/zaino da trasporto, set 
pulizia, 

1,00 

set 2 Batterie originali o compatibili per videocamera 1,00 

luce LED dimmerabile 3200-6000K 1,00 

scheda memoria 2,00 

borsa impermeabile 1,00 

B621 28 

Treppiedi con testa - aggancio fotocamera e/o videocamera a tre 
movimenti, corpo in alluminio con chiusura twist o a leva, portata 7 Kg, alt 
min 40 cm., alt max 150 cm., fornito di meccanismi di centraggio a 90° da 
poter essere usato sia in posizione verticale che orizzontale, regolabile in 
altezza con rotazione libera della colonna centrale. Sistema Quick 
Powerlock, Gambe regolabili separatamente, Connettore EasyLink, Levetta 
di rotazione, Coperture su due gambe di stazionamento, completo di borsa. 

1,00 

B622 29 

Treppede da tavolo - portata 7 Kg, alt min 16 cm, alt max 47 cm..per foto e 
video, materiale alluminio, completo di borsa. aggancio fotocamera e/o 
videocamera a tre movimenti, corpo in alluminio, completo di custodia 
morbida. 

1,00 

 

Rif 
gen 

Rif 
Lab 

Laboratorio "IL GIARDINO DIGITALE" quantità 

B7 9 

Sistema collaborativo che consente di sfruttare la funzione di 
mirroring multipiattaforma (Windows, Mac, Android, iOS, 
Chromebook), la collaborazione su contenuti come PDF, Power Point, 
Word, immagini e le funzioni di annotazioni su schermo, gestione 
della classe, funzione moderazione con preview, condivisione file o 
URL e streaming di video HD e YouTube. Dotato di 8GB espandibili 
con slot Micro SD, wirelesss 802.11 b/g/n e adattatore USB Ethernet 
RJ45 incluso, Risoluzione Display fino a WUXGA (1920 x 1200), Uscite: 
1x HDMI out e 1x Audio out, Input: 1x USB Type A, 1x MicroSD card 
slot, 1x DC Jack, 1x Kensington Lock Storage: interno da 8GB (eMMC 
flash) espandibile con MicroSD slot (fino a 32GB) Mirroring: AirPlay, 
GoogleCast e software PC/MAC. 

1,00 
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RELAZIONE SPECIALISTICHE 

 

Relazione e Valutazione sulle interferenze delle interferenze 

Come già specificato nel progetto di fattibilità, a seguito dei rilievi effettuati sulle aree oggetto di 

intervento confrontate con le informazioni avute dalla S.A. si è determinato che non ci sono delle 

linee aeree o canali sotterranei nelle aree oggetto di intervento che possono interferire con le 

opere oggetto di intervento; ne sono presenti delle condotte di scarico in eternit che sono oggetto 

di intervento o che interferiscono con gli interventi da effettuare. 

Le possibili interferenze (esterne) sono limitate allo sporadico traffico veicolare necessario per lo 

scarico delle forniture e il carico dei materiali generati dagli imballi e destinati a discarica,  

Le forniture sono da effettuare esclusivamente all’interno dell’Istituto e saranno svolti durante il 

periodo di attività didattiche, quindi un fattore che potremmo considerare interferente è 

rappresentato dalla presenza di studenti e docenti durante l’orario dei lavori. Pertanto sarà previsto 

nella pianificazione della sicurezza, di concerto con il responsabile tecnico e della sicurezza, un 

apposito cronoprogramma di lavori che consideri che le attività di fornitura e installazione possa 

essere espletata anche durante l’attività scolastica senza creare pregiudizio alle attività didattiche, 

all’esodo degli studenti in caso di emergenza e garantendo l’uso programmato dei locali didattici. 

Nella tabella di seguito riportata, si è ipotizzato mediante preliminare censimento delle interferenze 

i rischi interferenti che potrebbero essere riscontrati nelle zone di intervento  

 
CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE –  

RISCHI INTERFERENZE 
SI NO Probabile 

 accesso al personale dell’impresa nei locali dell’Università X   

 accesso/circolazione mezzi in area esterna X   

 sosta o parcheggio in area esterna X   

 previsto carico scarico merci e materiali X   

 necessità di spazi dedicati a carico e scarico dei materiali X   

 percorso di accesso definito al luogo di consegna o di lavoro X   

 esecuzione di attività all’interno dell’Università X   

 esecuzione di attività all’esterno dell’Università  X  

 assegnazione di locali di lavoro  X  

 assegnazione di locali deposito   X 

 allestimento di un’area delimitata interna (deposito imballi) X   

 allestimento di un’area delimitata esterna (deposito imballi) X   

 chiusura di percorsi o di parti di edificio X   

 limitazione dell’accessibilità a utenti diversamente abili  X  

 previsti interventi edili (muratura, tinteggiatura, ecc.)  X  

 prevista produzione di polveri e/o proiezione di schegge X   

 interventi sugli impianti elettrici e speciali  X   

 interventi sulle reti idrauliche   X  

 interventi sulle reti gas   X  

 interventi sulle reti di scarico   X  

 presenza di lavoratori di altre aziende    X 
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 presenza di pubblico (studenti) durante l’esecuzione dei lavori  X   

 lavoro notturno   X  

 utilizzo di attrezzature/macchinari propri  X   

 utilizzo di attrezzature/macchinari dell’Università  X  

 utilizzo/installazione di ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici   X  

 utilizzo di bombole   X  

 utilizzo di fiamme libere   X  

 utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili/combustibili   X  

 utilizzo di sostanze chimiche pericolose   X  

 disponibilità schede di sicurezza delle sostanze chimiche pericolose   X  

 rischio biologico   X  

 rischio amianto   X  

 movimentazione manuale dei carichi  X   

 movimentazione carichi con ausilio di macchinari  X   

 produzione di rumore o vibrazioni  X  

 
PREVISTA INTERRUZIONE 
NELLA 

Fornitura e funzionalità elettrica   X 

Fornitura e funzionalità rete acqua  X  

Fornitura e funzionalità rete gas  X  

 presente rischio di caduta dall’alto  X  

 presente rischio di caduta di materiali dall’alto  X  

 rischio scivolamenti superfici transito (pavimenti, scale) X   

 

Si può stabilire quindi, che tutti gli interventi/forniture che si renderanno necessari per risolvere i 

problemi di interferenza saranno realizzati secondo precise prescrizioni tecniche previo 

coordinamento con i responsabili della gestione dell’Università per come specificato nei programmi 

di sicurezza e che l’importo per la risoluzione delle interferenze è da ritenersi compreso negli oneri 

della sicurezza. 

Pertanto non necessita di specifica progettazione di risoluzione delle interferenze né di specifiche 

relazioni che definiscono le problematiche ed indicano le soluzioni da adottare in sede di 

progettazione esecutiva. Le soluzioni saranno gestite con apposito PSC che sarà redatto nella 

fase conclusiva del progetto.  

Indicazione sulla discariche utilizzate  

La produzione di materiali (imballi) da conferire ad impianto autorizzato necessitano di trasporto in 

discarica autorizzata; nella fattispecie, da indagini di mercato emerge che esiste una discarica nel 

raggio di 10 km dall’Università per Stranieri D. Alighieri di RC, autorizzate a ricevere detti materiali. 

Ulteriori relazioni specialistiche 

Essendo gli interventi esclusivamente di fornitura di attrezzature informatiche e multimediali non 

sono necessari altri studi specifici per la conoscenza del contesto in cui andrà ad inserirsi l’opera, 

quali indicativamente ma non esaustivamente indagini impiantistiche, strutturali, ecc…, pertanto il 

progetto definitivo de quo non necessita di ulteriori relazioni specialistiche. 

 
Reggio Calabria, lì ……………           Il Tecnico 
         Arch. Paolo Vadalà 


