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PREMESSA 
La presente specifica ha lo scopo di definire le caratteristiche tecniche della fornitura e la posa in opera di 
arredi per i Complessi ubicati in via G.Capponi, 9 ed in via Santa Reparata, 65/67 a Firenze.  
 
Complesso via G. Capponi, 9 - Firenze 
L’edificio sito in via G. Capponi si articola su tre piani fuori terra ed è accessibile dalla pubblica via a mezzo di 
un ampio cortile-giardino di pertinenza. Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di arredi per aule 
didattiche, per studi docenti, per uffici e salette studio studenti, per le esigenze didattiche e dipartimentali 
delle Facoltà Umanistiche del Centro storico, come il Dipartimento di Storia dell’Arte e dello Spettacolo 
dell’Università degli Studi di Firenze, che lasceranno le sedi attuali per trasferirsi presso l’edificio in via G. 
Capponi, 9 a Firenze, oggetto della presente fornitura. 
L’edificio prevede al piano terra locali adibiti a portineria, aule didattiche di varia capienza, salette dedicate 
agli studenti ed uffici, al piano primo ancora aule per la didattica ed uffici, mentre al piano secondo sono 
situati studi per i docenti. 
Gli arredi previsti per le aule sono costituiti esclusivamente da pedane rialzate rispetto al pavimento di cm. 
16, da sedute imbottite con braccioli e ruote, cattedre e tavoli di appoggio per disabili, mentre le sedute ed i 
banchi sono di recupero. A corredo sono previsti, lavagne in ardesia fissate a parete e cestini gettacarte.  
Gli arredi previsti per le salette studio studenti sono costituiti da tavoli mono-frontali in due misure dotati di 
canaline elettrificabili e da sedute in legno su gambe. 
Per gli studi dei docenti e per gli uffici in genere si propone per ciascuna postazione di lavoro un arredo tipo 
costituito da con scrivania rettangolare dotata di canalina elettrificabile e di cassettiera su ruote, seduta 
operativa imbottita con braccioli su ruote, sedia ospite. Completano la fornitura appendiabiti e cestini 
gettacarte. 
I predetti arredi dovranno rispondere ai requisiti soprattutto di resistenza visto l’utilizzo decisamente 
usurante e, anche in conseguenza di ciò, al requisito di sostituibilità nel tempo di parti e/o di singoli 
elementi. 

 
Complesso via Santa Reparata, 65/67 - Firenze 
Il Complesso ubicato in via Santa Reparata n° 65/67 a Firenze, denominato “Ex Compagnia dei Battilani” è 
costituito da due immobili distinti e collegati tra loro da una piccola corte interna; il primo, sul fronte strada, 
che consente l’accesso anche al contiguo edificio, presenta al piano terra ambienti di uso collettivo, quali 
atrio e spazio ristoro attrezzato con distributori automatici di bevande e sedute.  
Il secondo e più ampio edificio articolato esclusivamente al piano terreno, originariamente realizzato ed 
utilizzato come chiesa della Compagnia dei Battilani, è costituito da un’unica navata e da uno spazio laterale 
(ex sacrestia) raccordati da una corte esterna limitrofa con altri fabbricati. L’ambiente principale, in parte in 
piano ed in parte occupato da una gradonata, sarà adibito ad auditorium con capienza di circa 240 persone. 
Nella parte iniziale è presente un’ampia pedana (posta ad una quota rialzata rispetto al piano di calpestio), 
comprensiva di gradini e rampa di accesso, sulla quale troverà collocazione un banco conferenze, da 
realizzarsi come da progetto, corredato di sedute. Il predetto banco si svilupperà per tutta la lunghezza della 
pedana e dovrà essere dotato di un armadio con serratura per il contenimento delle attrezzature di video-
proiezione. 
Nella parte piana dell’auditorium sono previste poltroncine imbottite con sedile ribaltabile che dovranno 
essere fissate in linea retta su barre a formare file da 12 posti ciascuna, mentre nella parte a gradoni si sono 
previste sedute, di dimensioni più contenute, sempre con sedile ribaltabile fissate alla struttura della 
gradonata a formare file da 7 posti ciascuna. Il piano di calpestio della parte piana, essendo realizzato con 
un pavimento galleggiante non consente il fissaggio a terra delle poltroncine, si dovrà perciò prevedere degli 
elementi metallici di collegamento delle file tra loro così da determinare una struttura solidale non soggetta a 
ribaltamento. 
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Tutti i predetti arredi dovranno rispondere a requisiti di robustezza e resistenza visto l’utilizzo decisamente 
usurante, nonchè al requisito di sostituibilità nel tempo di parti e/o di singoli elementi componenti gli arredi 
forniti. 
La presente specifica tecnica ha lo scopo di definire le caratteristiche tecniche della fornitura e l’installazione 
degli arredi di seguito descritti. La fornitura dovrà essere conforme a tutte le vigenti normative e 
regolamenti in vigore. Qualora le prescrizioni tecniche indicate in questa specifica fossero discordanti con 
successive prescrizioni emesse da Enti a ciò preposti, saranno queste ultime a prevalere. 
I prodotti dovranno inoltre essere riciclabili così come gli imballaggi in cui sono contenuti. 
La tipologia del prodotto dovrà risultare omogenea per l’intera fornitura; tutte le verniciature dovranno 
essere omogenee per qualità e colore. 
 
Nel predisporre l’offerta le Ditte concorrenti dovranno prendere a base il presente documento, il 
Capitolato speciale d’appalto ed il Modulo offerta predisposti dall’Amministrazione appaltante, 
nonché i disegni del progetto e verificare, a propria cura, le dimensioni dei locali, indispensabili per 
la progettazione costruttiva degli arredi da installare. 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Gli arredi della fornitura dovranno soddisfare: 
D.Lgs del 09.04.2008 n° 81 e s.m.i., Testo Unico per la sicurezza in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di 
rischio alle quali siano addetti lavoratori e lavoratrici subordinati o ad essi equiparati, comprese quelle 
esercitate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni od altri Enti Pubblici e dagli Istituti di Istruzione. 
Disposizioni di Legge italiana concernenti la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei 
materiali ai fini della prevenzione incendi emessa dal Ministero degli Interni (D.M: del 26.06.1984 pubblicato 
nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25.08.1984 e s.m. e i.), ossia il materiale di arredo dovrà 
rispondere alle normative vigenti relative alla tenuta al fuoco in locali di uso pubblico (Classe 1 – Classe 1 
IM per gli imbottiti). 
Ai sensi del D.M. 10/03/2005, il materiale degli arredi dovrà rispondere alle normative vigenti relative alla 
classe di resistenza al fuoco in locali di uso pubblico (Classe 1), attestato da copia della certificazione del 
materiale offerto, da allegare all’offerta, e dovrà essere munito di marcatura CE.  
La ditta dovrà inoltre dichiarare che i prodotti presentati sono realizzati con materiali a basso contenuto di 
formaldeide (Classe E1), che non emettano sostanze nocive, che i laminati utilizzati sono costruiti senza 
l’utilizzo di piombo e coloranti tossici e che gli imbottiti sono di Classe 1IM.  
I prodotti dovranno inoltre essere riciclabili così come gli imballaggi in cui vengono contenuti. 
La ditta dovrà allegare all’offerta la scheda tecnica di ciascun articolo della fornitura ed il materiale 
illustrativo che riterrà più opportuno, relativo al prodotto presentato.  
La tipologia del prodotto dovrà risultare omogenea per l’intera fornitura; tutte le verniciature dovranno 
risultare omogenee, dagli armadi alle  strutture dei tavoli. 
Gli elementi dovranno essere conformi alle normative UNI riferite al settore dei mobili, con relativa 
dichiarazione da allegare all’offerta insieme alla Dichiarazione di Conformità al D.Lgs. n. 81/2008. 
I disegni allegati sono puramente indicativi dei locali interessati; la Ditta vincitrice dovrà procedere ad una 
verifica dimensionale degli ambienti e delle soluzioni di arredo individuate da quest’ufficio, al fine di 
redigere il disegno as-built definitivi. 
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LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO PER ARREDI  
 

In particolare dovranno soddisfare le disposizioni di Legge Italiana in materia di: 
 

Sicurezza e Igiene Ambientale  
 
D. Lgs. n° 81 del 09.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 
D.P.R. 21/04/1993 n°246 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
89/106/CEE RELATIVA AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE” 
Norme Igienico Sanitarie Regionale e Locale 

         
 Prevenzione Incendi  

 
D.M. del 16.02.1982 “Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la 
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi” 
D.M. n° 234 del 26.06.1984 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 
25.08.1984 s.m. e i. “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai 
fini della prevenzione incendi” 
D.M. del 26.08.1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” 
D.M. del 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” 
D.M. del 10.03.2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da 
impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio” 
D.M. del 15.03.2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in 
attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al 
sistema di classificazione europeo” 
 
Impianti Tecnologici 
 
Legge n° 186 del 01.03.1968 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici” 
D.M. n°37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” 
Legge n°248/2005 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” 
 

Norme Tecniche 
 Norme UNI – UNI EN – UNI EN ISO 

Norme CEI 
Norme dei Paesi CEE equivalenti DIN-VDE ecc. 
Nella progettazione degli arredi e delle postazioni di lavoro in particolare tavoli e sedute, le ditte 
concorrenti dovranno rispettare le direttive dettate dalla letteratura internazionale e nazionale 
sull’ergonomia.  
Gli arredi offerti dovranno rispondere a tutte le caratteristiche tecniche previste dalle norme UNI e 
dalle norme europee recepite per quello specifico tipo di arredo e le stesse prove di conformità 
dovranno essere superate, ove previsto, come minimo al livello 4. 

 
NORMATIVA UNI DI RIFERIMENTO, RICHIESTE PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI 

 
       Generalità per le prove UNI 8581/2005  
       Valore minimo accettabile: livello 4 
 

A) CARATTERISTICHE DELLE FINITURE  
UNI EN 12720/2009 (Valutazione resistenza delle superfici ai liquidi freddi) 
UNI EN 12722/2009 (Valutazione resistenza delle superfici al calore secco) 
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UNI 12721/2009       (Valutazione resistenza delle superfici al calore umido) 
UNI EN 13722/2004 (Valutazione riflessione speculare delle superfici dei mobili) 
UNI EN 9300/1988 + A276/1989 (Determinazione della tendenza a ritenere lo  sporco) 
UNI EN 15187/2007 (Valutazione degli effetti dell’esposizione alla luce)  
UNI 9428/1989         (Resistenza alle graffiature) 
UNI 9429 /1989        (Resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura) 
UNI ISO 9227/2006  (Resistenza alla corrosione) 

 
B) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA 
 
UNI EN 527/2003 (Requisiti meccanici di sicurezza per tavoli e scrivanie) 
UNI EN 1335-2/2009 (Requisiti di sicurezza sedie da lavoro e ufficio) 
UNI EN 1335-3/2009 (Metodo di prova per sicurezza sedie da lavoro e ufficio) 
UNI 14073-3/2005 (Resistenza e stabilità della struttura) 
UNI EN 13761/2003 (Requisiti di sicurezza e dimensionali per sedie visitatori) 
UNI 9175/2004 (Reazione al fuoco mobili imbottiti) 
UNI EN 717-1/2004 (Prove per determinazione rilascio formaldeide) 
UNI EN 717-2/1996 (Prove per determinazione rilascio formaldeide) 
UNI EN 717-3/1997 (Prove per determinazione rilascio formaldeide) 

 
C)  CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 

 
Oggetto Prova Riferimento Prova Descrizione Prova 

 
Superfici rigide   

EN 717-2/1996 Emissione di formaldeide 
UNI 9115/1987 Comportamento ad abrasione ed usura 
UNI 9240/1987 Adesione delle finiture al supporto 
UNI EN 15187/2007 Resistenza alla luce 
UNI EN 12720/2009 Resistenza superfici ai liquidi freddi 
UNI 9241/1987 
+A275/1989 

Resistenza alla sigaretta  

UNI 9428/1989 Resistenza alla graffiatura 
UNI EN 13722/2004 Riflessione speculare 
UNI EN 12722/2009 Resistenza al calore secco 
UNI EN 12721/2009 Resistenza al calore umido 

 
Tessuti 

UNI EN ISO 105-
B02/2004 

Solidità del colore alla luce 

UNI EN ISO-105-
X12/2003 

Solidità delle tinte allo sfregamento 

 
Armadi contenitore operativi, direzionali, parete attrezzata e armadi archivio in metallo  
  

UNI 14073-3/2005 Stabilità 
UNI 14073-3/2005 Resistenza della struttura 
UNI 8601/1984 Flessione dei piani in metallo 
UNI 14073-3/2005 Resistenza dei supporti dei piani 
UNI 14074/2005 Apertura e chiusura con urto delle porte 

(pannello+vetro) 
UNI 8606/1984 Carico totale massimo 
UNI 14074/2005 Resistenza delle porte a carico verticale 

(pannello+vetro) 
UNI 14073-3/2005 Flessione con carico concentrato 
UNI 14074/2005 Durata delle porte (pannello+vetro) 
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Oggetto Prova Riferimento Prova Descrizione Prova 
 
Cassettiere e classificatori 
 

UNI 14073-3/2005 Stabilità 
UNI 14074/2005 Durata e resistenza parti mobili 
UNI 8606/1984 Carico totale massimo (classificatori) 

Scrivanie e Tavoli 
 

UNI 8594/2004 Verifica resistenza a flessione dei piani 
di tavoli e scrivanie 

UNI EN 527-3/2003 Resistenza piani a carico concentrato 
UNI 14073-3/2005 Resistenza della struttura 
UNI 9086/1987 Urto contro le gambe 
UNI EN 527-1/2000  Dimensione dei tavoli da lavoro e 

scrivanie 
UNI EN 527-2/2003 Requisiti meccanici di sicurezza tavoli 

da lavoro e scrivanie 
UNI EN 527-3/2003 Resistenza meccanica della struttura 
UNI EN 527-3/2003 Stabilità 

 
Sedute    
 

UNI 
9175/1987+A1/1994 

Reazione al fuoco mobili imbottiti 

UNI 9083/1987 Prova di resistenza caduta sedie e 
sgabelli 

UNI EN 12727/2002 Sedute su barra resistenza e stabilità 
UNI 10814/2004 Caratteristiche costruttive e metodi di 

prova 
UNI EN 1335-2/2009 Requisiti di sicurezza sedie da lavoro e 

ufficio 
UNI EN 1335-3/2009 Metodo di prova per sicurezza sedie da 

lavoro e ufficio 
UNI EN 13761/2003 Requisiti di sicurezza e dimensionali 

per sedie visitatori 
UNI 8588/1984 Durata alla traslazione sedie su ruote 
UNI 
8591/1984+A1/1995 

Durata alla rotazione del sedile 

UNI 9084/2002 Durata meccanismo regolazione in 
altezza del sedile 
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DESCRIZIONE   DEGLI   ARREDI PER AUDITORIUM, AULE DIDATTICHE, SALE 
STUDIO E STUDI/UFFICI  

Le indicazioni contenute nel presente elaborato devono servire da punto di riferimento per la descrizione 
dei vari arredi richiesti.  
La Ditta potrà proporre eventuali alternative che comunque non portino pregiudizio alla validità concettuale 
dell’arredo indicato nei disegni e nelle descrizioni. 
Le dimensioni sono indicative e dovranno essere verificate sul posto dalla Ditta aggiudicataria 
della fornitura.  

 
Art. 1 
Fornitura e posa in opera di tavolo singolo per persona diversamente abile con struttura in alluminio e 
piano rettangolare realizzato in truciolare rivestito in laminato melaminico su entrambi i lati, spessore non 
inferiore a mm 25, con spigoli arrotondati, dotato di incavo portamatite. Il tavolo dovrà essere dotato di 
doppio meccanismo di pompa a gas posto sotto il piano per poter essere reclinato in posizione verticale e 
dotato di maniglia e ruote per il suo spostamento ed accatastamento. Dimensioni cm. 53 x 37 x 71 h. circa. 
Colore a scelta della Direzione dei lavori 
Cad.  
 
Art. 2 
Fornitura e posa in opera di pedana per cattedra di altezza cm. 16, rettangolare di dimensioni ml. 
3,00x2,00x0,16h circa, costituita da struttura portante metallica e piedi di appoggio con guarnizione salva-
pavimento, piano di calpestio realizzato con elementi componibili removibili (tipo pavimento galleggiante) in 
materiale ignifugo, rivestiti a loro volta in gomma o linoleum. Sul piano di calpestio dovranno essere previsti 
elementi di fermo per la cattedra e l’armadio RACK e sui lati dovranno essere previsti elementi di finitura 
frontali e laterali in legno multilamina verniciato con vernice ignifuga a chiusura e raccordo tra le pedana 
stessa e il pavimento. Colori a scelta della Direzione dei lavori. 
Cad. 
 
Art. 3 
Fornitura e posa in opera di pedana per cattedra di altezza cm. 16, rettangolare con dimensioni ml 
2,50x2,00x0,16h circa costituita da struttura portante metallica e piedi di appoggio con guarnizione salva-
pavimento, piano di calpestio realizzato con elementi componibili removibili (tipo pavimento galleggiante) in 
materiale ignifugo, rivestiti a loro volta in gomma o linoleum. Sul piano di calpestio dovranno essere previsti 
elementi di fermo per la cattedra e l’armadio RACK e sui lati dovranno essere previsti elementi di finitura 
frontali e laterali in legno multilamina verniciato con vernice ignifuga a chiusura e raccordo tra le pedana 
stessa e il pavimento. Colori a scelta della Direzione dei lavori. 
Cad. 
 
Art. 4 
Fornitura e posa in opera di cattedra per aule didattiche di dimensioni 2,00x0,80x0,73h circa con 
annesso sottostante armadio RACK 19” per l’alloggiamento delle apparecchiature informatiche e di 
comando. La cattedra è costituita da piano in mdf di mm. 40 di spessore, impiallacciato con essenza a scelta 
della Direzione lavori. Si dovrà prevedere un’adeguata struttura di sostegno del piano della cattedra che 
dovrà essere ancorata al piano pedana. Dovrà inoltre essere presente un pannello frontale di ml. 1,40 di 
lunghezza e di ml. 0,40 di altezza nello spazio docente. La cattedra è dotata di trave sottopiano di supporto 
con canalina passacavi compartimentata ed il piano avrà una foratura per consentire il montaggio di una 
torretta per le apparecchiature di comando.  
Sotto il piano della cattedra è prevista la presenza di un armadio RACK di dimensioni circa 
0.60Lx0.80Px0.67H, per l’alloggiamento delle apparecchiature informatiche e di comando al servizio dell’aula. 
Detto armadio, realizzato con gli stessi materiali, finiture e colori della cattedra, avrà dimensioni tali da avere 
una larghezza interna di vuoto di cm 49. Detto armadio sarà costituito da una base, uno sportello frontale 
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con serratura a cilindro e chiave pieghevole antiurto, uno sportello sul retro rimovibile tramite viti e due 
fianchi laterali, di cui quello interno dotato di fessure per l’areazione. L’armadio sarà privo di piano di 
copertura e la sua altezza sarà tale da lasciare 2 cm. di vuoto rispetto al sotto piano della cattedra, sarà 
dotato invece di piastre per il fissaggio alla pedana, per impedirne lo spostamento. 
All’interno dell’armadio dovranno essere previsti quattro montanti RACK 19” forati, per il fissaggio delle 
apparecchiature informatiche, aventi passo di foratura secondo normativa IEC 297-1, che lasceranno uno 
spazio interno libero di cm. 45.  
Si integra la presente descrizione con elaborato grafico/schema esplicativo – Allegato n° 1.  
Cad. 
 
Art. 5 
Fornitura e posa in opera di lavagna in ardesia a muro di dimensioni ml. 2.90x1,20h circa costituita da 
lastra di ardesia naturale con superficie opportunamente levigata per scrittura con gessetti con cornice in 
massello di legno verniciato al naturale e vaschetta portagessetti per tutta la lunghezza della lavagna, 
predisposizione per attacco a muro, compresa la ferramenta e quanto altro necessario per rendere il lavoro 
compiuto. 
Cad. 
 
Art. 6 
Fornitura e posa in opera di lavagna in ardesia a muro di dimensioni ml. 2,40x1,20h circa costituita da 
lastra di ardesia naturale con superficie opportunamente levigata per scrittura con gessetti con cornice in 
massello di legno verniciato al naturale e vaschetta portagessetti per tutta la lunghezza della lavagna, 
predisposizione per attacco a muro, compresa la ferramenta e quanto necessario per rendere il lavoro 
compiuto. 
Cad 
 
Art. 7 
Fornitura e posa in opera di seduta operativa con braccioli su ruote costituita da: 
- base girevole su ruote a cinque razze in tubolare di acciaio, verniciato a forno con polveri epossidiche,    
completa di ruote piroettanti autofrenanti e antistatiche con battistrada per pavimenti duri o morbidi; 
- altezza seduta regolabile mediante leva a gas posta sotto la seduta; 
- regolazione in altezza dello schienale; 
- braccioli ancorati a supporti metallici regolabili in altezza in funzione dell’esigenze dell’utente dotati di 
meccanismi metallici; 
- regolatore sincronizzato del movimento sedile e schienale con possibilità di posizionamento in punti 
programmati o contatto permanente per un costante sostegno della colonna vertebrale, anche durante i 
movimenti laterali; 
- regolatore personalizzato intensità del movimento in funzione del peso corporeo; 
- schienale e sedile con imbottitura sagomata ad alta densità rivestita in tessuto ignifugo, posto a sedere     
omologato in Classe 1IM.  
Colori a scelta della Direzione dei lavori. 
 Cad.  
 
Art. 8  
Fornitura e posa in opera di seduta ospite imbottita con braccioli su gambe, impilabile, con struttura 
portante in tubolare di acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche, gambe complete di piedini 
antiscivolo, schienale oscillante e braccioli fissi. 
Schienale e sedile imbottiti in poliuretano espanso indeformabile, rivestimento in tessuto ignifugo, posto a 
sedere omologato in Classe 1IM. Colori a scelta della Direzione dei lavori. 
Cad. 
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Art. 9  
Fornitura e posa in opera di seduta per sale studio in legno senza braccioli su gambe, impilabile, con 
struttura portante in tubolare di acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche, gambe complete di piedini 
antiscivolo, schienale oscillante e braccioli fissi. La coppia sedile e schienale realizzati in multistrato di faggio 
o equivalente di spessore almeno di mm. 10, stampati e curvati, verniciati con vernice protettiva ignifuga in 
Classe 1. Colori a scelta della Direzione dei lavori. 
Cad. 
 
Art. 10 
Fornitura e posa in opera di scrivania per ufficio di dimensioni ml. 1,60x0,80x0,73h circa con struttura del 
tipo “a gambe periferiche” composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare metallico, realizzato con 
profilo estruso in alluminio o acciaio, scanalato e di adeguato spessore; il piano di lavoro, rettangolare ad 
altezza fissa, è costituito da pannello in truciolare nobilitato in melaminico su entrambe le facce, spessore 
minimo mm. 25, con spigoli arrotondati, trave sottopiano di supporto con canalina passacavi 
compartimentata e mascherine a rottura prefissata. Pannello frontale di altezza di circa cm. 40 dello stesso 
materiale del piano o in metallo verniciato a polveri epossidiche fissato in posizione arretrata rispetto al 
fronte. Colori a scelta della Direzione dei lavori.  
Cad.  
 
Art. 11 
Fornitura e posa in opera di cassettiera su ruote piroettanti e dotata di sistema antiribaltamento, di 
dimensioni ml. 0,45 x 0,55prof x 0,60h circa, realizzata con struttura in truciolare spessore non inferiore a 
cm 2 rivestito in nobilitato melaminico, dotata di 3 cassetti scorrevoli su guide in acciaio su cuscinetti in 
nylon con fermo di fine corsa, più un cassettino portacancelleria con vaschetta mobile in plastica. I cassetti 
dovranno essere dotati di maniglie e di chiusura centralizzata con serratura a cilindro con blocco simultaneo 
di tutti i cassetti. La serratura è dotata di chiave pieghevole con funzione antiurto.  
Colori, finiture e maniglie a scelta della Direzione dei lavori. 
Cad.  
 
Art. 12 
Fornitura e posa in opera di armadio con ante battenti cieche per ufficio di dimensioni 
ml.1,00x0,45x2,00 circa. Il corpo del contenitore è composto da fianchi, piano di fondo, piano superiore in 
truciolare rivestito in nobilitato melaminico di spessore non inferiore a mm. 25. Il piano di fondo deve 
disporre di 4 piedini regolabili per consentire un corretto livellamento del contenitore secondo i diversi livelli 
del pavimento. Le ante cieche sono in truciolare rivestite in nobilitato melaminico di spessore non inferiore a 
mm. 20, con cerniere a 180° in acciaio nichelato, i bordi profilati devono essere provvisti di guarnizioni in 
gomma a tenuta parapolvere. Inoltre le ante dovranno essere complete di maniglie in metallo e chiusura con 
serratura a cilindro e chiave pieghevole con funzione antiurto. I fianchi verticali devono essere provvisti di 
foratura modulare interna atta al montaggio dei ripiani nelle posizioni desiderate, i 4 ripiani interni, 
spostabili, saranno in lamiera di acciaio pressopiegata, con altezza del piano mm. 28, verniciati con polveri 
epossidiche. Colori e maniglie a scelta della Direzione dei lavori. 
Cad.  
 
Art. 13 
Fornitura e posa in opera di armadio con ante battenti cieche per portineria di dimensioni 
ml.1,00x0,60x2,00 circa. Il corpo del contenitore è composto da fianchi, piano di fondo, piano superiore in 
truciolare rivestito in nobilitato melaminico di spessore non inferiore a mm. 25. Il piano di fondo deve 
disporre di 4 piedini regolabili per consentire un corretto livellamento del contenitore secondo i diversi livelli 
del pavimento. Le ante cieche sono in truciolare rivestite in nobilitato melaminico di spessore non inferiore a 
mm. 20, con cerniere a 180° in acciaio nichelato, i bordi profilati devono essere provvisti di guarnizioni in 
gomma a tenuta parapolvere. Inoltre le ante dovranno essere complete di maniglie in metallo e chiusura con 
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serratura a cilindro e chiave pieghevole con funzione antiurto. I fianchi verticali devono essere provvisti di 
foratura modulare interna atta al montaggio dei ripiani nelle posizioni desiderate, i 4 ripiani interni, 
spostabili, saranno in lamiera di acciaio pressopiegata, con altezza del piano mm. 28, verniciati con polveri 
epossidiche. Colori e maniglie a scelta della Direzione dei lavori. 
Cad.  
 
Art. 14 
Fornitura e posa in opera di tavolo di appoggio per stampante/fax di dimensione ml. 0.75x0,60x0,73h 
circa, con struttura del tipo “a gambe periferiche” composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare 
metallico, realizzato con profilo estruso in alluminio o acciaio, scanalato e di adeguato spessore; il piano di 
appoggio, rettangolare ad altezza fissa, è costituito da pannello in truciolare nobilitato in melaminico su 
entrambe le facce, spessore minimo mm. 25, con spigoli arrotondati, trave sottopiano di supporto con 
canalina passacavi compartimentata e mascherine a rottura prefissata. 
Colore a scelta della Direzione dei lavori.  
Cad.  
 
Art. 15 
Fornitura e posa in opera di tavolo studio per studenti di dimensione ml. 1,60x0,80x0,73h circa, con 
struttura del tipo “a gambe periferiche” composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare metallico, 
realizzato con profilo estruso in alluminio o acciaio, scanalato e di adeguato spessore; il piano di lavoro, 
rettangolare ad altezza fissa, è costituito da pannello in truciolare nobilitato in melaminico su entrambe le 
facce, spessore minimo mm. 25, con spigoli arrotondati, trave sottopiano di supporto con canalina passacavi 
compartimentata e mascherine a rottura prefissata.  Colore a scelta della Direzione dei lavori.  
Cad.  
 
Art. 16 
Fornitura e posa in opera di tavolo studio per studenti di dimensione ml. 1,20x0,80x0,73h circa, con 
struttura del tipo “a gambe periferiche” composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare metallico, 
realizzato con profilo estruso in alluminio o acciaio, scanalato e di adeguato spessore; il piano di lavoro, 
rettangolare ad altezza fissa, è costituito da pannello in truciolare nobilitato in melaminico su entrambe le 
facce, spessore minimo mm. 25, con spigoli arrotondati, trave sottopiano di supporto con canalina passacavi 
compartimentata e mascherine a rottura prefissata. Colore a scelta della Direzione dei lavori.  
 
Art. 17 
Fornitura e posa in opera di tavolo tondo di diametro ml. 1.20 circa, con struttura di sostegno centrale 
metallica in alluminio o acciaio verniciata in polveri epossidiche antigraffio, colore a scelta DL, piano rotondo 
di spessore mm. 25, costituito da pannello in truciolare rivestito in nobilitato melaminico su entrambe le 
facce con spigoli arrotondati. Colore a scelta della Direzione dei lavori. 
Cad.  
 
Art. 18  
Fornitura e posa in opera di bancone/desk reception  per portineria di dimensione ml. 7,00 circa di 
lunghezza, con profondità circa ml. 0.65 e altezza di 0,73 per quanto riguarda il piano di lavoro, e altri ml. 
0,35 circa di profondità con altezza di ml. 0,90/1,20 per la parte di appoggio a servizio dell’utenza. 
L’elemento complessivo dovrà formare il disegno di cui all’allegato grafico n. 2. 
La struttura è costituita da un telaio di legno massello o MDF irrigidito e rivestito da pannelli di legno 
compensato multistrato e bilanciato, intercapedine riempita con listelli di legno di irrigidimento e supporto 
per ferramenta. Rivestimento in pannelli impiallacciati sulle due facce (tranciato di legno o multilaminare) 
essenza naturale di noce nazionale, rovere sbiancato od altra essenza a scelta della D.L.; dotato di canalina 
elettrificabile sottopiano per tutta la lunghezza in acciaio verniciato completa di vertebre salita cavi; pannello 
frontale realizzato dello stesso materiale del piano. Completo di elemento in gomma morbida o similare di 
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connessione tra la parete della stanza e il mobile per compensare le irregolarità delle murature di colore a 
scelta del D.L.. 
Il piano di appoggio dedicato all’utenza sarà sovrastato da elementi in vetro di sicurezza con inserite n.3 
aperture per il passaggio della documentazione. 
Verniciatura ignifuga a poro aperto trasparente, semilucida, poliestere o ad acqua. Il piano del banco sarà 
dotato di n. 5 forature per passaggio cavi. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà verificare le dimensioni del locale al fine dell’esatta realizzazione del 
manufatto da installare. 
Colori e impiallacciatura a scelta della Direzione dei lavori. 
Si integra la presente descrizione con elaborato grafico/schema esplicativo – Allegato n° 2.  
Cad.  
 
Art. 19 
Fornitura e posa in opera di appendiabito a colonna da terra a 3/5 posti, costituito da struttura portante 
in tubolare di acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche antigraffio di colore a scelta della Direzione 
dei lavori, completo di elemento appendiabiti in materiale plastico o metallico, anello portaombrelli e 
vaschetta raccogli-goccie. 
 Cad. 
 
Art. 20 
Fornitura e posa in opera di cestino gettacarte per aule didattiche in lamiera di acciaio verniciata a forno 
con polveri epossidiche antigraffio, con bordo di irrigidimento arrotondato, base rinforzata ed antiscivolo con 
guarnizione in gomma salva-pavimento, capacità circa lt. 25. Colore a scelta della Direzione dei lavori. 
Cad.  
 
Art. 21 
Fornitura e posa in opera di cestino gettacarte per uffici in filo di acciaio di colore alluminio, con bordo di 
irrigidimento arrotondato, base rinforzata ed antiscivolo con guarnizione in gomma salva-pavimento, 
capacità circa lt. 15. 
Cad.  
 
Art. 22  
Fornitura e posa in opera di poltroncina imbottita su barra con braccioli per auditorium componibile 
in linea retta in moduli da minimo quattro posti ciascuno, con interasse tra i posti regolabile (massimo cm. 
58) e tra le file di cm. 95 circa. Tale poltroncina è costituita da fiancate realizzate in tubo di acciaio e 
pannello di chiusura in termoplastica rivestito in tessuto e da supporto sedile e schienale realizzati in 
multistrato di faggio con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a ritardata combustione. Sedile 
con piastre di attacco, per il fissaggio alle barre, in acciaio e ribaltamento a gravità o a molla di ritorno 
automatico, rivestimento in tessuto poliestere a scelta della D.L. e comunque uguale per trama e colore a 
quello impiegato per il successivo art. 23; posto a sedere omologato in Classe 1IM. Poggiabraccio realizzato 
in legno o in poliuretano, la verniciatura delle parti strutturali metalliche deve essere realizzata a polveri 
epossidiche antigraffio colore a scelta della D.L. 
La poltrona dovrà essere attrezzata con tavoletta per scrittura a ribalta con finitura antigraffio realizzata in 
multistrato di legno, del tipo a scomparsa all’interno della fiancata nonché dotata di meccanismo antipanico 
e molla di ritorno. 
Trave portante rettilinea realizzata in profilo di alluminio estruso verniciata con polveri epossipoliestere, 
chiusura alle estremità con tappi a pressione.  
Considerando l’impossibilità del fissaggio a pavimento delle basi di appoggio, sono da comprendersi nella 
fornitura e posa in opera barre in acciaio pressopiegato e forato, per l’alloggiamento delle basi delle sedute, 
per collegare le varie file tra loro ed impedirne il ribaltamento.  
Colore a scelta della Direzione dei lavori. 
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Cad.  
 
Art. 23  
Fornitura e posa in opera di seduta imbottita per auditorium componibile in linea retta con interasse tra 
i posti regolabile (minimo cm. 53) e tra le file di circa cm. 90, con sedile e schienale in multistrato di legno di 
faggio con spessore 10 mm., imbottiti con falde in poliuretano e interamente rivestiti in tessuto poliestere a 
scelta della D.L. e comunque uguale per trama e colore a quello impiegato per il precedente art. 23; posto a 
sedere omologato in Classe 1IM. Struttura di supporto sedile e schienale e meccanismo di ribaltamento del 
sedile a molla, composti da parti di alluminio pressofuso e lucidato, predisposti per il fissaggio alla 
sottostante struttura. Il meccanismo di ritorno automatico del sedile oltre a essere dotato di sistema di 
chiusura ammortizzato al fine di rallentarne il ritorno e garantire la silenziosità, deve essere tale da ridurre 
l’ingombro della seduta chiusa a vantaggio dello spazio di passaggio nel gradone (ingombro massimo cm. 
20).  
La seduta dovrà essere attrezzata con tavoletta per scrittura a ribalta con finitura antigraffio realizzata in 
multistrato di legno, del tipo a scomparsa all’interno della fiancata nonché dotata di meccanismo antipanico 
e molla di ritorno. 
Le basi di appoggio di ogni singola seduta dovranno essere ancorate alla struttura lignea della gradonata o 
su supporti metallici al fine di ottenere un’altezza del piano seduta di cm. 48 circa dal sottostante gradone. 
Colore a scelta della Direzione dei lavori. 
Si integra la presente descrizione con elaborato grafico/schema esplicativo – Allegato n° 3.  
Cad.  
 
Art. 24  
Fornitura e posa in opera di seduta attesa su barra da 5 posti, con sedile e schienale in multistrato in 
legno di faggio spessore mm. 10 a sagomatura anatomica, verniciato con vernice protettiva ignifuga in 
Classe 1. Le sedute sono fissate su una barra portante rettilinea in acciaio verniciata a forno con polveri 
epossidiche antigraffio, chiusa alle estremità con tappi a pressione, le basi di appoggio a pavimento 
dovranno essere tali da impedirne il ribaltamento rendendo non necessario il loro fissaggio a terra. 
Colori a scelta della Direzione dei lavori. 
Cad. 
 
Art. 25  
Fornitura e posa in opera di seduta direzionale imbottita con braccioli su ruote costituita da: 
- base girevole su ruote a cinque razze in tubolare di acciaio, verniciato a forno con polveri epossidiche,    
completa di ruote piroettanti autofrenanti e antistatiche con battistrada per pavimenti duri o morbidi; 
- altezza seduta regolabile mediante leva a gas posta sotto la seduta; 
- regolazione in altezza dello schienale; 
- braccioli ancorati a supporti metallici regolabili in altezza, larghezza e profondità, in funzione dell’esigenze 
dell’utente dotati di meccanismi metallici; 
- regolatore sincronizzato del movimento sedile e schienale con possibilità di posizionamento in punti 
programmati o contatto permanente per un costante sostegno della colonna vertebrale, anche durante i 
movimenti laterali; 
- regolatore personalizzato intensità del movimento in funzione del peso corporeo; 
- schienale e sedile con imbottitura sagomata ad alta densità rivestiti in pelle ecologica, posto a sedere 
omologato in Classe 1IM. 
Colori a scelta della Direzione dei lavori. 
 Cad.  
 
Art. 26  
Fornitura e posa in opera di tavolo per traduttori di dimensione ml. 1,00x0,80x0,73h circa, con struttura 
del tipo “a gambe periferiche” composta da elementi verticali ed orizzontali in tubolare metallico, realizzato 
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con profilo estruso in alluminio o acciaio, scanalato e di adeguato spessore; il piano di lavoro, rettangolare 
ad altezza fissa, è costituito da pannello in truciolare nobilitato in melaminico su entrambe le facce, spessore 
minimo mm. 25, con spigoli arrotondati, trave sottopiano di supporto con canalina passacavi 
compartimentata e mascherine a rottura prefissata.  
Colore a scelta della Direzione dei lavori.  
Cad. 
 
Art. 27  
Fornitura e posa in opera di banco conferenze di dimensioni ml. 4,40x0,80x0,73h circa; struttura costituita 
da un telaio di legno massello o MDF irrigidito e rivestito da pannelli di legno compensato multistrato e 
bilanciato, intercapedine riempita con listelli di legno di irrigidimento e supporto per ferramenta. 
Rivestimento in pannelli impiallacciati sulle due facce (tranciato di legno o multilaminare) essenza naturale di 
noce nazionale, rovere sbiancato od altra essenza a scelta della D.L.; dotato di canalina elettrificabile 
sottopiano per tutta la lunghezza in acciaio verniciato completa di vertebre salita cavi. Pannello frontale al 
banco realizzato a lamelle metalliche colore alluminio satinato. Verniciatura ignifuga a poro aperto 
trasparente, semilucida, poliestere o ad acqua. Il piano del predetto banco sarà dotato di n. 3 forature per 
inserimento di monitor a scomparsa e n.3 forature per l’inserimento di microfoni (quest’ultimi esclusi). E’ 
compreso anche un armadio contenitore di dimensioni 0,80x0,80x1,15/1,25h dello stesso materiale del 
banco con il top inclinato per consentire funzionalità di leggio. Il predetto armadio sarà dotato di pannello 
lato pubblico avvitato e realizzato a lamelle metalliche colore alluminio satinato, mentre sul lato oratori è 
previsto uno sportello sempre a lamelle metalliche colore alluminio satinato dotato di serratura a cilindro e 
chiave pieghevole antiurto.  
Colori a scelta della Direzione dei lavori. 
Si integra la presente descrizione con elaborato grafico/schema esplicativo – Allegato n° 4.  
Cad.  
 
Art. 28  
Fornitura e posa in opera di appendiabito a parete per collettività (da 3/5 posti) provvisto di 
“appendini” in materiale metallico o plastico, completo di sistema di fissaggio a parete, compresa la 
ferramenta e quanto altro necessario per rendere il lavoro compiuto.  
Colore a scelta della Direzione dei lavori. 
Cad.  
 
Art. 29   
Fornitura e posa in opera di posacenere - gettacarte con corpo in lamiera di acciaio satinato, dotato di 
secchio interno galvanizzato con maniglia, testa asportabile con griglia inox e maniglia per la raccolta 
mozziconi, base rinforzata con guarnizione in gomma salva-pavimento ed antiscivolo. Capienza circa lt. 20. 
Cad.  
 
Art. 30  
Fornitura e posa in opera di portombrelli a rastrelliera a 8 posti in acciaio satinato, base rinforzata con 
guarnizione in gomma salva-pavimento ed antiscivolo completo di vaschetta raccogli-goccie.  
Cad.  
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