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Il presente capitolato è disposto in ragione della realizzazione nell’androne centrale all’interno del Palazzo
di Giustizia di Catania di un ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) “front office” con l’obiettivo di
fornire un servizio di prima accoglienza, informazione ed assistenza all’utenza.
Si deve pertanto realizzare un bancone informativo in legno per il pubblico e di due aree di attesa laterali
nonché l’allestimento finale degli stessi con la fornitura e posa in opera di mobili, sedie operative, di attesa,
vasi decorativi, ecc.
Ogni lavorazione riportata nel presente capitolato, deve intendersi come “fornitura e posa in opera”, salvo
quanto diversamente specificato.
L’appalto deve intendersi a corpo.
Tutti i materiali da utilizzare, per la realizzazione degli arredi dell’U.R.P., di cui al presente capitolato,
dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione da parte della Committenza mediante fornitura di
apposita campionatura.
Tutti gli impianti, gli allacci alla rete elettrica, rete dati e fonia dovranno essere eseguiti dalla Ditta, che al
termine dei lavori dovrà presentare la Dichiarazione di Conformità prevista dalla normativa vigente in
materia.
Per tutta la durata del montaggio dei mobili costituenti l’U.R.P., occorrerà delimitare l’area di intervento
con il posizionamento di pannelli a scelta della Ditta fornitrice. Al termine delle operazioni di montaggio e
dopo il collaudo della fornitura, la ditta dovrà provvedere al riordino ed alla pulizia delle superfici
interessate dagli interventi per la riconsegna nelle medesime condizioni iniziali.

Area Reception “Back office”
(Androne centrale del Palazzo di Giustizia)
1) Realizzazione di pedana in legno dimensioni (mt. 6,00 x mt.2,60), Altezza della pedana max 15/16
cm. Realizzata in multistrato marino dello spessore di cm. 2,00 rifinita al piano di calpestio in
parquet in laminato dello spessore di mm. 10 antisdrucciolo, antistatico e con caratteristiche di
comportamento al fuoco almeno di classe 1 nonché la fornitura ed il posizionamento dei cavidotti
sotto pedana passa cavo (Rete dati, fonia ed impianto elettrico). Carico di esercizio della pedana
non inferiore a 300 Kg/mq;
2) Bancone reception delle dimensioni di cui all’esecutivo (mt. 6,00+2,60+2,60 H. 1,10 cm esterna altezza interna 0,75 cm), realizzato in legno laminato dello spesso di cm. 2,00 - Top superiore del
banco rifinito in Corian® colore bianco dello spessore di mm. 12,00. Piano di lavoro rifinito in
laminato colore bianco; la rifinitura del banco dovrà essere realizzata in laminato tipo Cleaf con
colori ed essenze a scelta della Committenza, con intarsi longitudinali in barre di acciaio inox Aisi
316 satinato. Dovrà essere dotato di zoccolatura perimetrale rifinita in acciaio inox Aisi 316
satinato. Il banco dovrà essere dotato di n° 4 cassettiere su ruote porta documenti (n. 3 cassetti
cad.) e dotato di illuminazione nel piano di lavoro in strip Led; Nel lato sx del bancone si dovrà
realizzare una porta bassa in vetro temperato stratificato per la chiusura dell’area di lavoro,
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riservata agli operatori, completa di fornitura di serratura, di maniglie in ottone cromato inox
spazzolato, la fornitura e la predisposizione di canaline passacavi per il collegamento di PC,
monitor, lampade ausiliarie, ed ogni alto onere e magistero per dare l’arredo a completa regola
d’arte;
3) Fornitura e montaggio di boiserie delle dimensioni mt. 3,00 x 6,00 spessore cm. 2,00 realizzata in
legno laminato dello spesso di cm. 2,00 rifinita in laminato tipo Cleaf – colori ed essenze a scelta
della Committenza nonché eventuale onere per la predisposizione ed il montaggio di monitor
informativi;
4) Cornice di chiusura boiserie con fornitura montaggio ed inserimento di illuminazione al led;
5) Fornitura e posa in opera di armadiature basse porta documenti ad ante scorrevoli cieche e nella
parte superiore, rifinite con top unico in laminato per l’alloggiamento stampanti, scanner, ecc.;
dimensioni L.P.H.(mt. 4,00 X mt. 0,45 X mt. 0,80) realizzate in legno laminato spessore cm. 2,00 con
rifiniture del tipo Cleaf nei colori a scelta della Committenza;
6) Fornitura e montaggio di loghi e scritte in plexiglass, proporzionate alla grandezza della boiserie da
concordare con la committenza ed aventi per oggetto: il Simbolo della Repubblica Italiana a colori –
la scritta U.R.P., Ministero della Giustizia, Corte D’Appello, ecc.;
7) Fornitura di n° 4 poltrone operative girevoli con braccioli, ergonomiche e di ottima qualità conformi
alle norme D.Lgs. 626/94 e s.m.i. ed alle normative UNI EN 1335 ; Le poltrone dovranno avere il
basamento a cinque razze complete di ruote piroettanti ed autofrenanti, sedile e schienale
regolabili in altezza ed in inclinazione.

Area di Attesa 1 - lato sx
1)

Fornitura e montaggio di divisore in vetro (balaustra) con struttura in profilato di alluminio
anodizzato colore argento lucido di sezione adeguata corredato di tutti gli accessori che
permettono la perfetta messa a piombo e l’allineamento dei pannelli di vetro nonché il serraggio
del vetro stesso. Fornitura e montaggio di vetro serigrafato stratificato come da disegno dello
spessore mm. 17,00 temperato, antisfondamento ed antinfortunistico con resistenza alla spinta
non inferiore a 200 kg. per metro lineare e per lo spessore del vetro temperato/indurito come da
norma attualmente in vigore (D.M. 14/gennaio 2008). La balaustra dovrà̀ essere corredata di
certificato di collaudo rispondente alla classe di resistenza alla spinta necessaria secondo l’uso.
Le dimensione delle pareti vetrate della balaustra sono: mt. 2,60 + mt. 2,10 H. 1,50. Scritte da
serigrafare: il simbolo della Repubblica Italiana - U.R.P. e strisce orizzontali equidistanti come da
disegno, ed ogni alto onere e magistero per dare l’arredo a completa regola d’arte;

2)

Fornitura e montaggio di boiserie (prolungamento) delle dimensioni mt. 2,48 + 2,10 H. 1,50
spessore cm. 2,00 realizzata in legno laminato dello spesso di cm. 2,00 rifinita in laminato tipo
Cleaf – colori ed essenze a scelta della Committenza;
Fornitura e posa in opera di sedute d'attesa a quattro posti Kuadra XL bench - Marca Pedrali
Dinamic design, con scocche in multistrato impiallacciato, tinto wengè e ripiano in stratificato
nero. Struttura in acciaio tinto nero, basi in acciaio inox satinato;

3)
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4)

Fornitura e posa in opera di sedute d'attesa a tre posti Kuadra XL bench - Marca Pedrali Dinamic
design, con scocche multistrato impiallacciato, tinto wengè. Struttura in acciaio tinto nero, basi in
acciaio inox satinato;

5)

Fornitura e posa in opera di vaso arredo per interni in resina di colore bianco come da scheda
tecnica allegata.

Area di Attesa 2 – lato dx
1)

Fornitura e montaggio di divisore in vetro (balaustra) con struttura in profilato di alluminio
anodizzato colore argento lucido di sezione adeguata corredato di tutti gli accessori che
permettono la perfetta messa a piombo e l’allineamento dei pannelli di vetro nonché il serraggio
del vetro stesso. Fornitura e montaggio di vetro serigrafato stratificato come da disegno dello
spessore mm. 17,00 temperato, antisfondamento ed antinfortunistico con resistenza alla spinta
non inferiore a 200 kg. per metro lineare e per lo spessore del vetro temperato/indurito come da
norma attualmente in vigore (D.M. 14/gennaio 2008). La balaustra dovrà̀ essere corredata di
certificato di collaudo rispondente alla classe di resistenza alla spinta necessaria secondo l’uso.
Le dimensione delle pareti vetrate della balaustra sono: mt. 2,60 + mt. 2,10 H. 1,50. Scritte da
serigrafare: il simbolo della Repubblica Italiana - U.R.P. e strisce orizzontali equidistanti come da
disegno, ed ogni alto onere e magistero per dare l’arredo a completa regola d’arte;

2)

Fornitura e montaggio di boiserie (prolungamento) delle dimensioni mt. 2,48 + 2,10 H. 1,50
spessore cm. 2,00 realizzata in legno laminato dello spesso di cm. 2,00 rifinita in laminato tipo
Cleaf – colori ed essenze a scelta della Committenza;

3)

Fornitura e posa in opera di sedute d'attesa a quattro posti Kuadra XL bench - Marca Pedrali
Dinamic design, con scocche in multistrato impiallacciato, tinto wengè e ripiano in stratificato
nero. Struttura in acciaio tinto nero, basi in acciaio inox satinato;

4)

Fornitura e posa in opera di sedute d'attesa a tre posti Kuadra XL bench - Marca Pedrali Dinamic
design, con scocche multistrato impiallacciato, tinto wengè. Struttura in acciaio tinto nero, basi in
acciaio inox satinato;

5)

Fornitura e posa in opera di vaso arredo per interni in resina di colore bianco come da scheda
tecnica allegata.

6)

Fornitura e posa in opera di n° 1 targa in ottone satinato fissata tramite viti in ottone nella
boiserie. Dimensioni targa L. cm. 30 X H cm. 40, ivi comprese le incisioni di loghi e scritte come da
indicazioni che verranno impartite dalla committenza. Il testo ed i loghi/grafica dovranno essere
incisi sulla targa in ottone e successivamente smaltati con vernici con colori RAL e trattati con
prodotti anticorrosivi per garantire una maggiore durata nel tempo.

Le misure di questo Capitolato sono di massima. La Ditta invitata alla presentazione dell’offerta è tenuta a
svolgere tutte le necessarie verifiche e accertamenti con il controllo delle misure in loco, con la valutazione
di tutti i dettagli utili alla formulazione dei prezzi a corpo che comprenderanno tutto quanto necessario per
l’esecuzione ed il completamento a regola d’arte delle opere descritte, nonché allo sviluppo dei disegni
esecutivi preliminari degli arredi prima della messa in produzione.
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