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

balconata e timpano ricurvo. 

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

capriate in legno coperte 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 

 

 



4 

 

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 e installazione di arredi e di attrezzature informatiche e 

multimediali e software 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 “Informatica” 

EFI-1 Relazione tecnico illustrativa 

EFI-2 Quadro Economico Forniture 

EFI-3 Cronoprogramma forniture 

EFI-4 Elenco prezzi generale 

EFI-5 Elenco prezzi per singolo Laboratorio 

EFI-5.1 Elenco prezzi Software 

EFI-6 Computo metrico generale 

EFI-7 Computo metrico per singolo Laboratorio 

EFI-7.1 Computo metrico Software 

EFI-9 Elaborati grafici Pianta con disposizione forniture per singolo laboratorio 

EFI-10 Capitolato Speciale d’Appalto parte 1 e parte 2 

EFI-11 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; 

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

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.-26-08-1992
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 Informatiche 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, primo di dotare i laboratori delle attrezzature informatiche e multimediali sono 

previsti dei lavori di ammodernamento e adeguamento funzionale di detti locali (manutenzione 

straordinaria). L’intervento che interessa maggiormente dette forniture Informatiche 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 DELLE FORNITURE INFORMATICHE  
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A1 1 

Intel® Core™ i7-11800H di undicesima generazione (24 MB di memoria 
cache, fino a 4,6 GHz, 8 core), Windows 11 Home, inglese, olandese, 
francese, tedesco, italiano, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti, 4 GB di 
GDDR6, 45 W,  Display FHD+ (1.920 x 1.200) da 15,6" InfinityEdge, non 
touch-screen, antiriflesso, 500 nit, 16 GB, 2 da 8 GB, di DDR4 a 3.200 MHz 
, Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 da 512 GB, Tastiera interna italiana 
retroilluminata, QWERTY, 1 lettore di schede SD full-size v6.0, 1 porta USB 
3.2 , 1 jack combinato per cuffie/microfono da 3,5 mm, 2 porte 
Thunderbolt™ 4 (USB Type-C™) con DisplayPort , Fotocamera HD da 720p 
e 30 fps , Microfoni a doppio array, 2 woofer stereo da 2,5 W e 2 tweeter 
stereo da 1,5 W = 8 W di picco totale, Batteria a 6 celle da 86 Wh 
integrata, Adattatore per l'alimentazione Type-C da 130 W,  

4     4     8 
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A11 2 

NOTEBOOK (15,6") Intel® Core™ i7-11390H di undicesima generazione 
(memoria cache da 12 MB, 4 core, 8 thread, fino a 5,00 GHz Turbo),  
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, Scheda grafica Intel® Iris® Xe con memoria 
condivisa, Display FHD (1.920 x 1.080) da 15,6 pollici antiriflesso, 
retroilluminato a LED, WVA, non touch-screen, cornice sottile, 16 GB, 2 da 
8 GB, di DDR4 a 3.200 MHz, Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 da 512 
GB, Tastiera interna retroilluminata, italiano, QWERTY, Titan Solid, 2 porte 
USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C™ con DisplayPort™ 
e Power Delivery (disponibile su processori i3/i5) / Thunderbolt 4.0 con 
DisplayPort™ e Power Delivery (disponibile su processori i7), 1 jack audio 
universale, 1 porta HDMI 1.4, m1 porta per adattatore di alimentazione, 1 
slot per schede SD, Fotocamera HD 1280 x 720 a 30 fps, Microfoni a 
doppio array, Telecamera, Altoparlanti stereo, 2 W x 2 W = 4 W in totale, 
Intel® Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) e Bluetooth 5.1,  Batteria a 4 celle da 54 Wh 
(integrata), Adattatore CA da 65 W,  mouse 2500 dpi 5 tasti (tipo Logitech 
o microsoft). Compreso S.O. Windows 10.  

    4       4 

A12 3 

Apple Imac 24 retina 4,5k: cpu apple m1-chip8 core /gpu 8-core /ram 
8gb/hd 512gb/ ethernet/ touch id – Blue, Tipo Personal computer - All-in-
on, Localizzazione Italiano / Italia, Processore : Chip Apple M1, CPU 8-core 
con 4 performance core e 4 efficiency core GPU 8-core Neural engine 16-
core , Disco rigido 1x512 SSD - Configurabile con 1TB o 2 TB , 8 GB 
memoria unificata configurabile  con 16 gb, Monitor 24'' - Display Retina 
4,5K P3 4480x2520, Supporto video: Uscita video digitale Thunderbolt 3 - 
Uscita Display Port nativa via USB-C, unziona come uscita VGA, HDMI, Dvi 
e Thunderbolt 2 tramite adattatori, Porte ed espansioni: Due porte 
Thunderbolt /usb4 per: DisplayPort Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps) USB 4 
(fino a 40 Gbps)USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) periferiche Thunderbolt 2, 
HDMI, DVI e VGA tramite adattatori (in vendita separatamente), Jack da 
3,5 mm per cuffie , Input Magic Keyboard , con Touch ID , Sistema 
Operativo : Mac Os Big Sur 
Supporto video e videocamera: Videocamera FaceTime HD Supporta 
simultaneamente la massima risoluzione nativa sullo schermo integrato e 
un monitor esterno fino a 30" (2560 x 1600 pixel) Supporto per scrivania 
estesa e duplicazione dello schermo. Audio: 
Altoparlanti stereo Coppia microfoni Ingresso per cuffie Uscita combinata 
audio digitale ottico/cuffie (minijack) Compatibile con gli auricolari Apple 
per iPhone con microfono, Keyboard con tastierino numerico 

  1         1 

A13 4 

12 Core i9-10920X 3.5 GHz (cache 19.25 MB) (X299) - 32 GB DDR4 RAM 
[2933 MHz - 2 x 16 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro RTX4000 
8 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile 
Memory express) (funzionalita' ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - 
DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit 
Cabinet Tower [Rack Mountable 19" (4U)], chipset Intel X299, 8 slots per 
RAM [DDR4 RAM fino a 256 GB], scheda grafica  NVIDIA Quadro RTX4000 
8 GB, funzionalita' audio integrate, 4 alloggiamenti interni per HD, 
controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 1 alloggiamento da 5.25" 
esterno, scheda di rete 1Gigabit Intel integrata su motherboard, 2 slots 
PCI Express x16 + 3 slots PCI Express x4 + 2 slots PCI Express x1, 6 x USB 
3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2 (Type-C)  2 x USB 3.1 Gen2 (Type-C) i 
Alimentatore 450W o 800W (versione power).audio alta definizione 
integrato a 8 canali (7,1), Wid 10 Pro 64 bit (incluso licenza singola) 

  1   2     3 

A131 5 HD SSD esterno x work station 1 TB 2,5"   2         2 
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A14 6 

PERSONAL COMPUTER (tower o formato mini) Processore Intel® Core™ i5 
di decima generazione, Intel® Core™ i5-10500 (frequenza di base 3,1 GHz, 
fino a 4,5 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 6 
core), Chipset Intel® Q470 (vPro™), Memoria  16 GB di RAM DDR4-2666 
MHz (1 x 16 GB), Slot memoria 2 SODIMM, disco SSD PCIe® NVMe™ TLC 
M.2 da 512 GB da 2,5", Scheda grafica Intel® UHD 630, Porte 3 USB, 
Wireless, Tastiera, Mouse ottico, Adattatore di alimentazione esterno da 
90 W, TASTIERA, MOUSE senza fili 2600 dpi 5 tasti, CASSE acustiche 
2x10W.  S.O. Windows 10 -  
(i monitor da 32" sono compresi nella dotazione del Lab Web radio e TV) 

        2   2 

A15 7 

Tablet Dimensione : 10,50" Display: WQXGA sAMOLED 2560x1600 da 
10,5” in 16:10, densità di 287ppi, SoC: Snapdragon 670 octa-core a 64-bit 
(2 da 2,0 GHz e 6 da 1,7 GHz), Memoria: 4 + 64 GB (espandibile fino a 512 
GB), Porte: USB 3.1 Type-C, POGO Pin, Fotocamere: Posteriore da 13MP, 
Anteriore da 8MP, Connettività: 4G LTE Cat. 16, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 
VHT80 MIMO, WiFi Direct, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, Galileo, 
Beidou, Dimensioni: 245,0 x 160,0 x 5,5 mm per 400 grammi (solo WiFi), 
483 grammi (LTE),Batteria: 7040 mAh con supporto alla ricarica rapida , 
Sistema operativo: Android 9 Pie, Audio: 4 speaker AKG da 1.2W con 
Dolby Atmos, Completo di Accessori : Slim cover e Book cover  

5 5 5     5 20 

A16 8 

Tablet Microsoft Surface Go 2 10.5 Touch PixelSense" Display Resolution: 
1920 x 1280 (220 PPI), 8th Gen Intel Core" m3 Processor, 8GB RAM, 256 
SSD, Intel HD Graphics 615, 1 x USB-C, 3.5 mm headphone jack, 1 x 
Surface Connect port, Surface Type Cover Port, MicroSDXC Card, 
completo di Surface Go Type Cover, Penna per Surface, Surface mobile 
mouse 

      1     1 

A2 9 

Monitor Led 34", Curvo, 21:9 , Tipologia  HD: WQHD, Risoluzione 
3440x1440, Tecnologia LCD, dimensioni 86,4, Curvatura 150 cm;USB x4, 
HDMI x2,  Display Port x1,  Multitasking, Audio 2.0  14W, Regolazione 
Altezza,   

  1         1 

A21 10 

MONITOR Led 28”, 16:9 – Dimensioni schermo: 71,1 cm (28"), Risoluzione 
del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia 
display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto 
d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, 
Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. 
Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero 

      4     4 
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A3 11 

Plotter di stampa  Inkjet  A/3 - A/0 a 5 colori 36"/914mm,  risoluzione 
2400x1200, 1376 ugelli, precisione linee 0,1%, capacita inchiostro 130 e 
300 ml., formati SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF 
(Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), memoria standard 128 Gb con 2 Gb di 
memoria fisica, HD 1000Gb , velocità di stampa su carta comune (A/0) 
0:40-0:44-1:14, carta a rotolo con caricamento superiore ed uscita 
frontale, spessore supporti rotolo/foglio 0,07 - 0,08 mm., lunghezza max 
stampabile 18 mt.,  
specifiche - stampante colore - ink-jet Velocità di stampa Fino a 0.5 
min/pagina - nero bozza - ANSI D (559 x 864 mm), Fino a 0.5 min/pagina - 
colore bozza - ANSI D (559 x 864 mm) ¦ Fino a 0.5 min/pagina – nero 
bozza - A1 (594 x 841 mm) ¦ Fino a 0.5 min/pagina - colore bozza - A1 
(594 x 841 mm) Risoluzione Massima (B/N) 2400 x 1200 dpi Risoluzione 
Massima (Colore) 2400 x 1200 dpi Interfaccia USB 2.0,LAN,Wi-Fi RAM 
installata (Max) 1 GB (1 GB) Tipo supporto Carta comune,carta fotografica, 
carta per scrivere, pellicola, carta lucida, carta semi lucida, carta tecnica, 
carta autoadesiva Networking Server di stampa, Connessioni 1 x USB 2.0 - 
USB Tipo B 4 pin, 1 x LAN - RJ-45. 
INCLUSO  SUPPORTO stampante, testina di stampa, attacco per rullo 
carta, 1 set serbatoi inchiostro, guida alla configurazione, software utente, 
driver di stampa,  

  1         1 

A31 12 
n. 5 cartucce inchiostro da 130 ml.(1 nero + 4 color), Carta gr 90 - n. 4 
rotoli carta 90 gr. largh, 90 cm, n. 4 rotoli carta 90 gr, largh 60 cm 

  1         1 

A33 16 

Stampante multifunzione laser a colori A4 completa di 3 cassetti carta 
rispettivamente da 100, (tipo:Canon C3226i) 500, 500 fogli, Funzioni di 
stampante, scanner, copia, fax , velocità di stampa 38 ppm a colori Duty 
cycle mensile  80.000 nr pagine , Alimentatore automatico fogli - ADF, 
stampa e scansione F/R ,  

1 1         2 

A34 17 

Stampante laser colore A/3 - A/4 - risol. 600x600, Duty cycle 
mensile75000, cartucce n. 4, velocità A/4 nero/color, 20 ppm, A/3 
nero/color 10 ppm, capacità cassetto 850 fogli, collegamento LAN, display 
Led, 128 Ram. 

  1   1     2 

A35 18 
Stampante laser colore A/4 - risol. 600x600, Duty cycle mensile50000, 
cartucce n. 4, velocità A/4 nero/color, 20 ppm, A/3 nero/color 10 ppm, 
capacità cassetto 600 fogli, collegamento LAN, display Led, 192 Ram. 

    1   1   2 

A36 19 kit Toner per stampanti laser a colore A/3 ed A/4 1 1 1 1 1   5 

A37 20 
Tavoletta Grafica con schermo touch LCD per disegno digitale - schermo 
IPS Full HD - 1920x1080, DD 256 Mb, compatibile con Widows e OS X, 
completa di penna, supporto inclinabile, guanto, e custodia rigida. 

  1         1 

A4 22 

Server Intel® Xeon-B® 3106 (1.70GHz, 8-core, 85W), 16GB (1x16GB) Single 
Rank x4 DDR4-2666 Registered, Hot Plug 4LFF SATA  3XHDD 1TB, HPE 
Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID Controller, 550 Watt, Microsoft 
Windows Server 2016.  

      1 1   2 

A41 23 HD SAS 600 Gb       3 3   6 

A42 24 

Storage SAN XEON D-1531 6 CORE 2.2 GHZ, 16GB ECC RAM, 4-LAN, 
BUILT0IN 2 10GB SFP+, MAX 128 GB RAM, MAX 12-LAN, PCIE EXPANSION 
SLOT X4, REDUNDANT POWER SUPPLY , RAID 0,1, 5, 6, 10, 5/6/10 + Hot 
Spares, numero 12 Hard Drive SAS 4TB Tray Front: 2.5" Hot-Swap  Dual-
port 10 Gigabit Network Expansion Card, Rail kit for rackmount. 

1           1 

A43 25 
HD x storage - Hard Disk per NAS 2TB Sata III 64 Mb di cache 7200 rpm 
formato 3,5" 

12           12 
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B5 38 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE (LIM) Tecnologia touchscreen 
(Multi-Touch), 
Lunghezza diagonale: 83 '', Tecnologia: infrarossi tft, Rapporto larghezza 
altezza: 16:9, Risoluzione interna: 0 points per inch, Velocità 
tracciamento: 0 inch per second, Colore rivestimento primario: grigio, 
Design supporto: stand e parete, Tipo installazione: fissa, Alimentazione: 
usb, Tecnologia proiezione: 3lcd, Ansi lumens: 3500, Contrasto: 4000:1, 
Connettività wireless, Connessione usb, Completa di software Windows 
10, (Compatibilità s.o.: Windows 10 pro, Windows 7, Mac osx 10.5: 
opzionale, Linux), Start board software: starboard software, Cavi, Kit 
montaggio, Guida all'uso, Staffa a muro. 

1 1 1 1     4 

B51 39 

Televisore 4k - Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 75 '' Tecnologia 
pannello : IPS Rapporto d'aspetto : 32:9 Tempo di risposta : 8 
ms Luminosità : 700 cd/m² Dot pitch : 0,56 mm Angolo di visione 
orizzontale : 178 ° Angolo di visione verticale : 178 °Contrasto standard 
: 1.200 : Alimentatore : Interno Colore principale : Nero , Telecomando 
con batterie incluese , cavo alimentazione, cavo DP 2,6m, cavo 
RS232  Contrasto dinamico : 500.000 :1 Frequenza Ottimale : 60 
HZ Frequenza Massima : 60 HZ  porte HDMI : 3 Nr. porte DVI : 1 Nr. porte 
Ethernet : 1 Nr. porte DisplayPort : 2 

          1 1 

B52 40 

Televisore 4K - Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 75'', Tecnologia 
pannello : IPS Rapporto d'aspetto : 32:9 Tempo di risposta : 8 
ms Luminosità : 700 cd/m² Dot pitch : 0,56 mm Angolo di visione 
orizzontale : 178 ° Angolo di visione verticale : 178 °Contrasto standard 
: 1.200 : Alimentatore : Interno Colore principale : Nero , Telecomando 
con batterie incluese , cavo alimentazione, cavo DP 2,6m, cavo 
RS232  Contrasto dinamico : 500.000 :1 Frequenza Ottimale : 60 
HZ Frequenza Massima : 60 HZ  porte HDMI : 3 Nr. porte DVI : 1 Nr. porte 
Ethernet : 1 Nr. porte DisplayPort : 2 . (dim 170x100) 

      1     1 

B521 41 
Staffa supporto da parete per televisore piatto da 75" inclinabile e 
girevole adatto per tutte le marche, (compreso installazione) 

      1     1 

B522 42 
Box stagno da esterno a parte con staffe  per tv fino a 90'' (compreso di 
installazione e cablaggio) 

          1 1 

B53 43 

Videoproiettore ad elevata efficienza wireless Full HD Luminosità: 5200 
ANSI Lumens Contrasto 3000:1 – Durata lampada almeno 4000 ore – 
Connettività LAN wireless – Proiezioni fino a 260 pollici, completo di 
tavolino a due piani idoneo a sostenere oltre al videoproiettore anche un 
pc portatile 

          1 1 

B54 44 
Videoproiettore   Full HD Luminosità: 4200 ANSI Lumens Contrasto 3000:1 
– Durata lampada almeno 4000 ore – Connettività LAN wireless, completo 
di supporto di fissaggio a parete o soffitto 

1           1 

B55 45 
Telo di proiezione - Area utile proiezione 180x135 cm. Formato 4:3. 
Motorizzato (COMPRESO INSTALLAZIONE) 

1         1 2 

B73 55 Cuffie per tablet con spinotto da 3,5 mm           10 10 

C11 56 

Armadietto in metallo (dim. cm. 185 x cm. 90 x cm. 40) con porte a 
battenta a due ante con chiavatura di sicurezza e due chiavi, a due 
comparti con due ripiani regolabili (portata per ripiano kg. 50) e due 
cassetti chiudibili a chiave. 

2 2 2 2 2   10 
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C12 57 
ARMADIO chiuso per la ricarica di 32 TABLET o 24 Notebook, su ruote e 
con serratura di sicurezza. 

  1 1       2 

C21 58 Scrivania con piano in legno, gambe in metallo e trave fissa, 120x80x74h 1           1 

C22 59 Sedia / poltroncina con rotelle e braccioli, inclinabile e regolabile in altezza 6     6     12 

C23 60 
Sedia / poltroncina con rotelle e braccioli, inclinabile e regolabile in altezza 
(mod. racing) 

  2   2 6   10 

C24 61 
Sedia da interno con struttura e n,4 gambe in metallo verniciato nero, 
sedile e schienale in tessuto imbottito o in legno ignifugo, impilabile 

11 23 20 13     67 

C25 62 
Sgabello classico con sedile in plastica o legno, girevole a 360°, regolabile 
in altezza, telaio stelo in acciaio cromato, con eventuale poggiapiedi 

  7           

C26 63 
Sedia da esterno in alluminio e pvc con braccioli, impilabile / o in 
alternativa sedia "regista in legno o metallo con braccioli, sedile e 
schienale  tessuto 

          80 80 

C31 64 

Tavolo con piano in legno bilaminato nobilitato melaminico (sp. 30 mm) di 
colore chiaro e struttura (tipologia a maglia chiusa con n. 4 gambe) in 
metallo a sezione quadrata 50 x 50 mm., colorato e piedini regolabili in 
altezza (con caratteristiche di  modulo aggiuntivo). Il top dotato di 
passacavi è di marsupio per cavi e prese elettriche, conforme alle norme 
UNI e EN classe E1 ISO 9001, Dimensioni (lxpxh): 80x140x73 o 100x160x73 
cm (per 4 persone), colore del piano: a discrezione della DL. 

    4 3 2   9 

C32 65 
Tavolo rettangolare / circolare in legno per 10 persone con struttura in 
metallo 

1     1 1   3 

C33 66 Tavolo modulare rettangolare ribaltabile,  160x80 cm   12         12 

C34 67 Tavolo da esterno in legno e metallo per 4 persone           2 2 

C4 68 
Mobile 77x147x39 quadrotti con piedi in metallo, sportelli/cassetti (tipo 
"Kallax" by Ikea) 

1 3   3 2   9 
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FORNITURE SOFTWARE INFORMATICA 

cod rif. 

DESCRIZIONE SOFTWARE  

marca tipologia licenza caratteristiche software quantita 

1 OFFICE 
licenza educational per 
scuola 

suite da ufficio (word, 
excell, power point) 

23 

2 WINDOWS 10 PRO 
licenza educational per 
scuola 

sistema operativo 5 

3 software server win 2016 licenza illimitata gestione server 2 

4 Kaspersky o similare licenza  antivirus 25 

5 RHINOCEROS 6 
licenza illimitata 
educational  

modellazione 3d 2 

6 SKETCH UP PRO 2019 
LICENZA PERPETUA  
educational per  scuole 

modellazione 3d 1 

7 RACURS Licenza limitata 
fotogrammetria  per 
rilievo nuvola punti 

1 

8 Pix4D Mapper   
licenza illimitata 
educational per 2 
postazioni 

fotogrammetria  per 
rilievo nuvola punti 

1 

9 Fotus (Acca software) Licenza illimitata 
software rilievo 
fotografico 

1 

10 AUTOCAD  
licenza annuale educational 
per scuola 

disegno vettoriale 2 

11 3D studio max licenza annuale educational modellazione 3d 2 

12 
ReCap (compreso ReCap 
Photo) Autodesk 

licenza annuale educational 
fotomodellazione 
(scansione 3d) 

2 

13 Gimp licenza open source 
elaborazione digitale di  
immagini raster 

2 
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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 

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

 lavoro notturno   X  
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 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 

 


