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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 



4 

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 attrezzature e software Audio-Video” 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 “Forniture Audio-Video” 

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; 

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; 

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
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 Audio-Video 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 

Le attrezzature audio-video, (di concerto con le attrezzature informatiche ed elettroniche) per 

come indicate nelle allegate schede tecniche, servono per allestire il laboratorio “Imagomed”, il 

laboratorio linguistico “Babele” e il “Giardino digitale”. 

Laboratorio “Imagomed” (web radio e tv) 

Premesso che le web-radio e tv universitarie sono una grande risorsa per gli atenei e per gli 

studenti. Sono un’ottima occasione per la crescita culturale, professionale e umana degli studenti 

stessi che vi partecipano. Esse sono anche mezzi informativi importanti, che consentono non solo 

di comunicare le notizie utili agli studenti, ma anche di creare dibattiti su tematiche importanti che 

riguardano il contesto sociale globale dal quale le Università non possono agire slegate. Il tema più 

scottante nelle dinamiche universitarie è l’incapacità delle stesse di continuare a essere centro del 

dibattito pubblico della società che le ospita. I nuovi media hanno completamente sostituito le 

tradizionali agenzie formative e sono la piattaforma che ospita e addirittura crea oltre ad 

alimentarlo, il dialogo fra soggetti sociali sui temi dell’attualità. Una web radio e una web tv 

consentono di utilizzare i codici comunicativi ideali per avvicinare i giovani alle problematiche del 
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presente, riuscendo a stimolare la dimensione pubblica del loro vivere quotidiano. Essere cittadini 

in una società globalizzata e mediale vuol dire riuscire a padroneggiare anche praticamente gli 

strumenti. Il Lab Imagomed, consentirà agli studenti di produrre notizie e contenuti multimediali 

informativi e di comprendere perciò i meccanismi che subiscono passivamente nella fruizione degli 

stessi. 

IMAGOMED è una WEB RADIO TV; una particolare tipologia di sito Web che, oltre ad offrire 

contenuti prettamente testuali e visuali, consentirà agli utenti connessi di accedere ai contenuti in 

formato audio e video in live streaming, come uno spazio aperto sulla città e sul mondo 

universitario: notiziario, approfondimenti, riflessioni culturali. Gran parte di tutto il lavoro di 

gestione verrà principalmente affidato alla esperienza e alle competenze messe a disposizioni 

degli studenti, affiancati da un docente esperto che fungerà da coordinatore. Insieme 

pianificheranno, organizzeranno e realizzeranno progetti di interesse generale per l’Università, 

anche attraverso interviste a docenti, intellettuali e ospiti del nostro territorio e non solo. La Web 

Radio Tv punta anche a fare emergere eventuali qualità nel campo artistico degli studenti, 

considerando l’arte come un fattore espressivo utile a creare nuove possibilità per abitare i luoghi 

del sapere e un medium capace di prospettare anche eventuali futuri lavorativi in un settore da 

sempre considerato poco dal nostro apparato formativo regionale. 

Per l’allestimento del Laboratorio Imagomend sono previsti degli interventi che comprendono 

lavori di manutenzione ordinaria quale l’adattamento dell’impianto elettrico e di rete, la 

rifunzionalizzazione degli infissi ed una sistemazione generale del locale preposto. Tuttavia 

verranno acquistati anche beni e attrezzature destinati all’interno dell’aula interessata, come: 

mobilio, dispositivi informatici, e attrezzature funzionali alla didattica del laboratorio. 

 

Il laboratorio linguistico “Babele” 

La realizzazione di un Laboratorio Linguistico è un’iniziativa che offre preziosi e utili strumenti per 

la pratica didattica quotidiana e il potenziamento delle abilità linguistiche all’interno dell’offerta 

formativa dell’Università per Stranieri.   

L'utilizzo di un Laboratorio Linguistico risponde, infatti, pienamente alle esigenze sempre più 

sentite di apprendimento delle lingue straniere in un contesto multimediale, in cui gli studenti 

possono usufruire dei media più avanzati e coinvolgenti, allo scopo di garantire una “full 

immersion” nel contesto didattico linguistico oggetto dello studio. 

L’Università ha la necessità di affiancare, ai tradizionali metodi didattici, degli spazi ad hoc per 

l’insegnamento/apprendimento sia delle lingue straniere che hanno come destinatari studenti 

italiani e stranieri iscritti ai Corsi di Laurea sia della lingua italiana come lingua straniera o seconda 

rivolta a studenti provenienti da vari Paesi.  

La didattica dei laboratori assume una funzione essenziale ed importante anche all’interno dei 

Corsi di Lingue Straniere organizzati dal CLADA (Centro Linguistico d’Ateneo "Dante Alighieri"), 

struttura di riferimento per l'organizzazione di corsi di lingue straniere aperti agli studenti 

regolarmente iscritti all'Ateneo, ma anche al pubblico esterno. 
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L’obiettivo di attrezzare, dunque, delle aule con i laboratori linguistici nasce dal volere offrire 

situazioni di apprendimento efficaci, grazie al supporto di sistemi innovativi che utilizzano le nuove 

tecnologie per creare uno spazio di insegnamento delle lingue interattivo, pratico ed efficace.  

L’utilità del laboratorio linguistico sta nel fatto che la comunicazione tra docente e studenti risulta 

essenziale per esercitarsi nella pronuncia di una lingua straniera e nella comprensione orale e sta 

anche nel proposito di dar vita ad una strategia per promuovere l’immersione linguistica, 

l'attenzione alla diversità, il la cooperazione tramite il lavoro in gruppo. 

Infatti, questi spazi educativi e multifunzionali permettono all’insegnante di comunicare 

continuamente con gli studenti, spedire risorse e contenuti didattici alle loro postazioni, 

controllare e supervisionare il loro lavoro dalla postazione docente e gestire la classe attraverso 

una semplice interfaccia presente sullo schermo del proprio computer, dando vita ad una didattica 

inclusiva di tipo laboratoriale. 

Gli strumenti di controllo permettono un elevato livello di attenzione della classe e un 

conseguente maggior tempo di esercizio nel laboratorio. Il docente può vedere gli schermi degli 

studenti e ascoltare i loro dialoghi e conversazioni, in questo modo ha il completo e immediato 

controllo dei compiti svolti dagli apprendenti. 

Attraverso Sistema collaborativo BYOD con mirroring sarà possibile, sfruttando la funzione di 

mirroring multipiattaforma (Windows, Mac, Android, iOS, Chromebook), attuare una 

collaborazione su contenuti come PDF, Power Point, Word, immagini e le funzioni di annotazioni 

su schermo, funzione moderazione con preview, condivisione file o URL e streaming di video HD e 

YouTube. 

Strumento indispensabile saranno le cabine insonorizzate che consentiranno di ottenere la 

traduzione simultanea di dialoghi e testi. 

Il server Storage sarà di supporto alla memorizzazione non volatile di grandi quantità di 

informazioni in formato elettronico e consentirà l’accesso al materiale didattico in remoto, 

offrendo agli studenti la possibilità di usufruire delle lezioni anche da casa. 

Per l’allestimento del Laboratorio Linguistico Babele sono previsti degli interventi che 

comprendono lavori di manutenzione ordinaria quale l’adattamento dell’impianto elettrico e di 

rete, la rifunzionalizzazione degli infissi ed una sistemazione generale del locale preposto. Tuttavia 

verranno acquistati anche beni e attrezzature destinati all’interno dell’aula interessata, come: 

mobilio, dispositivi informatici, e attrezzature funzionali alla didattica del laboratorio. 

Il “Giardino digitale” 

L’Università si trova in un posto centrale della Città di Reggio Calabria. Tale aspetto la differenzia 

dalle altre Università Calabresi che si stagliano ai confini delle città che le ospitano. Il limite di non 

poter contare su un campus esteso, può essere invece un fattore positivo di caratterizzazione 

dell’Ateneo come nucleo da cui far partire una rinascita dell’intero centro cittadino, facendo 

diventare l’Università un luogo aperto, capace di mettere in rete e in relazione studenti, docenti e 

cittadini in generale. L’Università da luogo chiuso del sapere deve riuscire a ripensarsi come il 

punto da cui far irradiare nell’intero complesso sociale la conoscenza. Nello specifico l’Università 

https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_non_volatile
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Formato_elettronico
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offre un giardino, una corte, che può divenire un valore aggiunto nell’ambito della formazione 

innovativa e nella dimensione prettamente culturale e artistica. 

Il giardino della Università per Stranieri verrà trasformato in un Giardino Digitale, ossia in un 

piccolo cyberpark dove si potrà navigare grazie a una rete Wi-fi gratuita da sedute e panchine 

dotate di tablet. Le singole postazioni presenteranno un collegamento a un grande schermo 

fissato nella facciata del palazzo.  

Tale rete all’aperto consentirà ai docenti di effettuare anche delle lezioni all’aperto con supporto 

tecnologico individuale per il singolo studente e uno schermo dove illustrare la propria lezione per 

il docente. 

Lo spazio verrà utilizzato per fare delle mostre, dei festival di cortometraggi, delle proiezioni a 

scopo ludico. Il Giardino digitale è una forma innovativa di formazione oltre a fungere da luogo 

attrattivo per una nuova prospettiva di vivere l’università come luogo della conoscenza tout court 

e non puramente accademica e formale. L’Università per Stranieri ospita studenti provenienti da 

tutto il mondo. Il Giardino Digitale offre una modalità ulteriore di relazione fra le culture diverse 

che si incrociano e creano sinergie, proponendosi come un luogo di integrazione e coesione 

sociale che si innesca anche come comunicazione digitale dove si intendono i nuovi media come 

linguaggi universali che abbattono le barriere culturali, linguistiche. 

Per l’allestimento del Giardino digitale sono previsti degli interventi che comprendono lavori di 

manutenzione ordinaria quale la riqualificazione del pavimento e l’adattamento dell’impianto 

elettrico e di rete, ed una sistemazione generale del verde. L’allestimento comprende anche 

l’acquisto di beni e attrezzature, come: tavoli, sedie, dispositivi informatici, elettronici e 

principalmente audio-video, funzionali alla didattica del laboratorio. 

 
RELAZIONE SPECIALISTICHE 

Relazione e Valutazione sulle interferenze delle interferenze 
 
Dai rilievi effettuati sulle aree oggetto di intervento confrontate con le informazioni avute dalla 

S.A. si è determinato che non ci sono delle sostanziali interferenze per la fornitura ed installazione 

dei prodotti oggetto di appalto. 

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  
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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  

 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 
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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 DUVRI che se necessario sarà 

eventualmente aggiornato nella fase esecutiva 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 Dante Alighieri di RC, autorizzate a ricevere detti 

materiali. 

Ulteriori relazioni specialistiche 

Essendo gli interventi esclusivamente di fornitura di attrezzature audio video 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 
 


