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2.1 L’edificio è situato nella parte più alta del centro storico, fra Corso Garibaldi e largo 

Amedeo, nei pressi del Municipio. 

2.2 Risulta facilmente raggiungibile sia a piedi che in auto, anche se non è presente un’ampia 

area destinabile a parcheggio. 

2.3 Si colloca in un’area esclusivamente residenziale. 

La sua posizione dominante caratterizza la visuale dal basso, infatti spiccano le alte mura 

fortificare e la torre, dalla quale si ammira il paesaggio circostante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orthophoto Regione Puglia 2013 



 

 
Lato Nord 

 
 
 

 
 
Lato Sud-Ovest 



 

 
Panorama verso nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vista lato nord dal Corso Garibaldi, sulla sinistra si intravede la salita che porta all’ingresso sotto la 
torre. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Foto storica relativa alla vista lato sud da Largo Amedeo, sulla destra la scalinata che 
porta all’ingresso sotto la torre, attualmente impraticabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Descrizione dell’Immobile 

 
Si tratta di un’edificio fortificato, il cui primo impianto risale all’epoca federiciana, XIV secolo, 

probabilmente aveva un utilizzo militare. 

In seguito ha subito varie modifiche e passaggi di proprietà legati intimamente alla storia del 

comune che nel 1637 fu elevato da feudo a ducato, da qui la definizione di Palazzo Ducale. 

Fino al 1821 fu dimora del marchese Pignatelli, anno in cui Giovanni Pignatelli rinunciò al ducato, 

vendendo il palazzo ducale a Nicolangelo Cipriani. 

Considerata la complessità dell’edificio e la mancanza di documentazione tecnica 

attendibile, si è provveduto al rilievo topografico dell’immobile così come indicato nella scheda 

allegata. 

L’immobile si sviluppa fondamentalmente su due livelli, anche se in modo molto articolato. 

Si accede sia da largo Amedeo che dal Corso Garibaldi, entrambe le salite portano alla torre 

d’ingresso caratterizzata dai possenti cardini in pietra della porta d’accesso. 

 
 
 

 



Il Ministero della Pubblica istruzione, in data 28 novembre 1975 emana un decreto di vincolo ai 

sensi della legge n. 1089 del 1 giugno 1939, in quanto l’edificio è “valida testimonianza di 

architettura rinascimentale in Capitanata...” 

Il decreto si riferisce a tutto il “Palazzo Marchesale”, ma in realtà indica solo la particella 328 sub4 la 

327 relativa alla corte, che costituiscono solo una parte dell’intero edificio. 

La struttura principale dell’immobile, che per esemplificare divideremo su due livelli, è 

caratterizzata da due corpi di fabbrica addossati, probabilmente non coevi. 

Il primo, costituito dalla torre d’accesso e dai locali pertinenti la Cappella dedicata a San Marco, si 

caratterizza per le murature in mattoncini, il secondo è costituito da una struttura massiccia e 

fortificata. 

 

 



Purtroppo nella prima porzione di fabbricato si evidenziano problemi di staticità, per cui gli attuali 

proprietari hanno provveduto alla messa in sicurezza mediante puntelli in legno. 

 

 
 
Interno della chiesa puntellato. 

 

 
 
Particolare dell’affresco al di sotto degli stucchi 



Il resto del piano terra relativo alla struttura principale, è costituito da ambienti molto ampi e alti ca. 

5.5 mt nei quali è stato realizzato un intervento di “consolidamento” mediante un telaio in c.a. 

inserito nelle murature portanti ed il rifacimento delle coperture mediante travi in acciaio e tavelloni 

metallici 

 

 
 
Parete piano terra con telaio in c.a. e copertura metallica. 



Il piano terra si completa con un vano seminterrato di ca. 58 mq, caratterizzato dalla massiccia 

presenza del telaio in c.a. 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
Porticato corte interna 



 

 
 
Rilievo topografico plano altimetrico 

 

 
 
Corte lato nord 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Corte lato sud-il portale chiuso da cancello metallico chiude l’accesso al piano terra 



 

 
 
Scala di accesso al primo piano 

 

 
Portale chiesa 



 

 
 
Portale ingresso primo piano edificio “principale” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Primo piano-ambienti privi di copertura 



 

 
 

Primo piano 
 
 
 
 
 
 

 
Primo piano-vano sopra la 
chiesa. Copertura provvisoria 



 

 
 
Primo piano unico ambiente coperto struttura principale, lato nord. 

 
 
 
Gli ambienti non presentano una destinazione d’uso, salvo qualche piccolo deposito. La struttura 

è completamente priva di infissi e di impianti. 

Sono presenti varie scale, dalla corte interna si accede alla principale a base quadrata, altre due 

rampe collegano ambienti interni a varie quote, come meglio descritto negli elaborati planimetrici. 

L’edificio non è utilizzato da molti anni. 



PREMESSA 
Il Palazzo Ducale è ubicato nel centro abitato del Comune di San Marco la Catola 

ed è prospiciente a c.so Garibaldi, a via Inforzi e a l.go Amedeo. Urbanisticamente la 

fabbrica è inserita nella zona “A” di rispetto storico-ambientale del Piano di Fabbricazione 

vigente ed è censito all’agenzia del Territorio di Foggia, sezione catasto urbano, al foglio 

di mappa n. 12, contraddistinto sostanzialmente dalle particelle. n. 326, n. 327, n. 328 sub 

3, 4, 5, 13 e 14 e n. 329 oltre ad alcune piccole porzioni di fabbricati diruti da allineare 

catastalmente e ad una strada pubblica. 

Sito nella parte alta del paese, risale al XIV secolo. Fino al 1821 fu di proprietà della 

famiglia Pignatelli. Nel 1821 Giovanni Pignatelli rinunciò al ducato vendendo i terreni alla 

famiglia Veredice di San Marco la Catola e l'antico palazzo ducale a Nicolangelo Cipriani, 

anch’egli di San Marco. In seguito, il palazzo fu acquistato dal geometra Francesco 

Ferrara di San Marco la Catola, fatta eccezione solo per piccole porzioni di fabbricati diruti 

di altra proprietà, cui si devono alcuni discutibili interventi di consolidamento che, 

comunque, non sono stati in grado di conservare la struttura fino ai giorni d’oggi. 

Il palazzo, dalla popolazione Sammarchese, viene anche chiamato castello. 

Nonostante non ci siano palesi tracce di decorazioni artistiche né di oggetti d'arte 

conservati dai proprietari, presenta, comunque, un pregio come opera architettonica e, dal 

punto di vista strategico, si può affermare che, data la sua posizione elevata e la saldezza 

dei suoi speroni, poteva essere considerato come uno dei fortilizi e dei bastioni più 

importanti della valle.  

Per la sua mole, espressione di forza e importanza insieme, e perché presente in 

tutti gli avvenimenti della storia Sammarchese è stato dichiarato "monumento nazionale". 

Nonostante le ingiurie del tempo, tra cui le numerose scosse sismiche, il castello ducale di 

San Marco resta oggi uno dei più preziosi cimeli di epoche passate, ancora oggi a 

testimoniare la sua antica potenza. Ai piedi del castello viene rievocata ogni anno il 20 di 

agosto la Giostra della Jaletta: un caratteristico torneo medioevale a cavallo. 

 

STATO ATTUALE  
Oggi, l'imponente struttura feudale versa in condizione di completo degrado a causa della 

sua vetustà e della completa mancanza di manutenzione sia ordinaria e sia straordinaria, 

fatta eccezione per alcuni interventi di messa inseguito illustrati. 

A seguito del sisma del 2002 i proprietari si sono immediatamente attivati nel 

richiedere all’Ufficio Tecnico Comunale verifiche e sopralluoghi tesi alla individuazione dei 

danni subiti dal fabbricato ed interventi sulle strutture pericolanti, il cui collasso avrebbe 



costituito serio pericolo per la pubblica e privata incolumità.  L’ufficio Tecnico ha 

prontamente interessato la struttura C.O.M. di Casalnuovo Monterotaro, preposta alla 

gestione dell’emergenza post-sisma 2002, che, a seguito puntuali sopralluoghi, ha redatto 

n. 2 “schede AEDES per il rilievo danni sui beni culturali” n. BC 129 e BC129 BIS in data 

22/11/2002 e 30/11/2002, evidenziando i danni occorsi alle strutture a seguito dell’evento 

calamitoso, stimando, nel contempo, il costo per il ripristino e messa in sicurezza del bene 

monumentale e degli interventi da eseguire in somma urgenza per tutelare la pubblica e 

privata incolumità. 

Successivamente alle incessanti richieste di intervento effettuate dal proprietario del 

bene interessato a curarne la conservazione e di privati cittadini che lamentavano cadute 

di pietre e calcinacci, specialmente in occasione di eventi metereologici di particolare 

portata, l’Amministrazione comunale si è attivata con i suoi uffici preposti al fine di 

convocare un tavolo tecnico con la struttura Commissariale e la Soprintendenza per 

individuare gli interventi indifferibili da realizzare per tutelare la  pubblica e privata 

incolumità e per la conservazione del bene. 

Per far fronte alle contingenti situazioni di pericolo, sono state emesse giuste 

Ordinanze Sindacali di sgombero e messa in sicurezza ed effettuati interventi in somma 

urgenza a seguito degli eventi sismici del 2002 a tutela della pubblica e privata incolumità.  

Tra queste ordinanze vi è quella di interdizione al traffico pedonale del caratteristico 

sottopassaggio posto all’ingresso del Palazzo feudale che da c.so Garibaldi permette 

l’accesso alla scalinata che sbocca su l.go Amedeo. E’ stato, inoltre, ingiunto al 

proprietario dell’immobile di installare un cancello metallico al fine di impedire l’accesso 

alle aree a rischio crollo ed anche la scalinata di accesso dal l.go Amedeo è stata 

interdetta con la costruzione di un muro in mattoni.  

Il Palazzo Ducale di San Marco la Catola, nel corso degli ultimi decenni è stato 

oggetto di significativi interventi di consolidamento statico con finanziamenti privati, fatta 

eccezione per alcuni interenti di messa in sicurezza disposti dalla Struttura Comunale che 

si occupata dell’emergenza post-sisma. La proprietà Ferrara ha realizzato, 

precedentemente al sisma del 2002 ed in forza di una progettazione autorizzata dalla 

competente Soprintendenza, alcuni interventi di consolidamento delle strutture 

fondazionali e di alcuni solai al piano terra, oltre ad un delicato intervento di cuci-scuci sul 

prospetto di c.so Garibaldi con successiva stilatura dei giunti.  

Nonostante comunque questi interventi, lo stato di abbandono del bene, unitamente 

all’ultimo evento calamitoso, ha comportato il crollo dei solai di copertura lignei al piano 

secondo e di alcune murature. L’evento sismico, anche se non ha aggravato la situazione 



statica delle zone che erano state sottoposte agli interventi di consolidamento citati, ha 

però aggravato lo stato di fatto in quelle zone ancora necessitanti di riparazioni, 

accrescendo lo stato deformativo delle strutture non consolidate ed accentuando l’entità 

dei crolli locali.  

Tutti gli interventi realizzati in somma urgenza da questo Ente, con finanziamento 

proveniente dalla Struttura Commissariale, sono stati realizzati a seguito giusti nulla osta e 

pareri favorevoli della Sovrintendenza competente ed affidati ad imprese con categoria 

OG2 e hanno riguardato il consolidamento di murature interessate da dissesto il cui crollo 

avrebbe comportato un pericolo per la pubblica e privata incolumità. Sono state utilizzate 

iniezioni di calce idraulica ed additivi specifici per consolidare murature a sacco e la stessa 

miscela è stata utilizzata per realizzare la stilatura delle fughe della muratura oggetto di 

intervento di cuci-scuci. Interventi provvisori di puntellamento e placcaggio hanno poi 

interessato strutture pericolanti per le quali non erano sufficienti i fondi per un intervento 

risolutivo. Le lavorazioni realizzate di messa in sicurezza rientrano tra quelli previsti 

dall’art. 27 del D.L.vo n. 490 del 29/10/1999 e specificatamente: puntellamento delle volte 

a crociera e degli archi dei portoni presenti all’ingresso, bloccaggio di cantonali lesionati, 

placcaggio di parti di muri pericolanti, puntellamento facciata chiesetta interna al cortile e 

del ballatoio presente al 1° piano, puntellamento architravi pericolanti, sgombero macerie 

rivenienti dal crollo del solaio di copertura, consolidamento di murature pericolanti. Tali 

lavorazioni effettuate, sebbene utili ed indispensabili alla tutela della pubblica e privata 

incolumità, risultano insufficienti alla totale messa in sicurezza della fabbrica ma 

soprattutto per il recupero del bene architettonico in vista di un suo utilizzo e fruizione. 

Tra gli interventi realizzati con finanziamento del Commissario delegato agli eventi 

sismici del 2002, si ricordano anche quelli tesi al eliminare il pericolo per la pubblica e 

privata incolumità costituito da alcune strutture del complesso edilizio che presentavano 

particolari criticità, in particolar modo per quanto attiene il muro di cinta prospiciente c.so 

Garibaldi, relativamente ai merli che lo sovrastano e a due cantonali che apparivano 

seriamente lesionati.. E’ rimasta, però, irrisolta la problematica relativa al sottopassaggio 

di ingresso del palazzo Ducale che sovrasta una strada pubblica comunale, 

immediatamente puntellato, che rappresenta un serio pericolo per la sottostante viabilità 

comunale in particolar modo in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche (soprattutto 

nevose) che imbibiscono il terrazzo e, a causa della maggiore spinta, provocano distacco 

di parti strutturali.   

I lavori citati riguardavano, quindi, sostanzialmente interventi di messa in sicurezza 

eseguiti al fine di tutelare il bene monumentale e per evitare che improvvisi crolli di parti 



pericolanti potessero creare danni alle sottostanti abitazioni oltre che pericolo per la strada 

comunale. 

Questo Ente con Delibera di C.C. n. 2 del 09/01/2004 ha provveduto alla 

perimetrazione degli immobili danneggiati dal sisma del 2002 ed ha inserito l’immobile 

“Palazzo Ducale”, con annesse pertinenze, nel piano di ricostruzione post sisma all’interno 

P.E.U. n. 11, non ottenendo ad oggi, comunque, alcun finanziamento.  

All’uopo occorre ricordare che in data 15/03/2004, con nota prot. n. 1017, il geom. 

Francesco Ferrara ha trasmesso una perizia giurata al Tribunale di Lucera relativa al 

nesso di causalità dei danni riscontrati a seguito del sisma del 31.10.2002 allegando alla 

stessa, oltre alla documentazione di rito prescritta dalle direttive commissariali al tempo in 

vigore, anche una relazione tecnica illustrativa ed un piccolo repertorio fotografico che 

attesta lo stato dei luoghi a quella data. Anche da tale documentazione trasmessa è 

possibile constatare che gli organismi strutturali di irrigidimento in c.a. (travi, cordoli, 

pilastri, ecc.) oggi visibili erano già in opera sin dall’evento sismico del 2002 e che gli 

stessi sono stati realizzati a seguito di opportune autorizzazioni rilasciate dagli organi al 

tempo territorialmente competenti. 

Recentemente l’Amministrazione comunale di San Marco la Catola ha avviato un 

iter per l’acquisizione dell’immobile in parola, ponendo in essere tutte le iniziative ritenute 

utili al recupero e alla fruizione del succitato bene culturale che rappresenta un elevato 

valore di appartenenza alla Comunità Sammarchese, anche al fine di scongiurare un 

ulteriore ed inesorabile stato di degrado dell’area su cui insiste il Palazzo Ducale, che 

comporterebbe rischi per la pubblica e privata incolumità. 

L’acquisizione del bene è funzionale alla possibilità di candidare una progettualità di 

recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile a valere su bandi di finanziamento regionali, 

nazionali ed europei. 

Per perfezionare la candidatura ai suddetti finanziamenti si è reso necessario, 

preliminarmente, entrare in possesso del bene attraverso la sua cessione in comodato 

d’uso gratuito, per poi procedere all’accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e 

Prestiti per l’acquisto definitivo del bene. Pertanto l’Amministrazione Comunale, in 

ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 12 c.1 e dalla lettera 

circolare prot. n. 29348 del 9.12.2013 del Direttore dell’Agenzia del Demanio, ha incaricato 

un proprio consulente, esperto in estimo, al fine di redigere opportuna perizia di stima 

secondo il modello allegato alla circolare del l’Agenzia del Demanio del 09/12/2013. 

In data 05/07/2016 al prot. n. 2145 è stata acquisita la succitata “valutazione 

tecnica-estimativa” da sottoporre a validazione da parte dell’Agenzia del Demanio 



territorialmente competente ed in data 25/08/2016, con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 34, si è proceduto ad approvare il “CONTRATTO DI COMODATO D’USO A 

TITOLO GRATUITO CON PRELAZIONE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE 

DENOMINATO “PALAZZO DUCALE”, IDENTIFICATO AL NCEU DI SAN MARCO LA 

CATOLA AL FOGLIO 12, PARTICELLE N. 326, N. 327, N. 328 SUB 3, 4, 5, 13 E 14 E N. 

329 (GRAFFATA CON PART. 328 SUB 5)”, dando mandato, nel contempo, al 

Responsabile dell’U.T.C. di provvedere ad adottare tutti gli atti consequenziali, ivi 

compresa la stipula dei contratti di comodato prima, ed eventualmente di vendita dopo, ai 

fini dell’attuazione del succitato deliberato. 

Ad oggi, quindi il Comune di San Marco la Catola, oltre ad essere proprietario di 

una strada comunale che si interseca con il complesso edilizio denominato Palazzo 

Ducale, ne è comodatario con piena facoltà di disporne.  

 
PREVISIONI DI PROGETTO 
A seguito di quanto sopra riportato, si rende necessario avviare un programma articolato e 

per lotti funzionali, in grado di restaurare il Palazzo Ducale, ubicato nel centro di S.Marco 

La Catola, insediamento di grande valenza storico-artistica al fine di trasformarlo in un 

bene comune ed un attrattore culturale a servizio di una popolazione più vasta rispetto 

quella residente nel territorio in cui tale bene insiste, con la necessità di reperire i fondi 

necessari per un suo recupero e fruizione.. 
La presente progettualità ha ad oggetto la ristrutturazione di porzione del palazzo ducale 

di San Marco la Catola da adibire a biblioteca di comunità a servizio del territorio dei Monti 

Dauni, per l’erogazione di servizi innovativi e tecnologici diretti alle popolazioni dell’area di 

riferimento attraverso un’attività di networking tra le biblioteche comunali che in essa 

insistono. Ulteriore finalità è la realizzazione all’interno della struttura in parola di un centro 

studi e documentazione territoriale sulle tradizioni popolari locali e sul fenomeno del 

brigantaggio.  

Il titolo del progetto, C.L.U.S.T.E.R. - Community Library Useful to Strengthen 
Territorial Empowerment and Resilience (Biblioteca di comunità per il rafforzamento 

dell’empowerment territoriale e della resilienza) è paradigmatico perché: manifesta il 

tentativo della collettività locale di riappropriarsi di un bene materiale di valenza storico-

artistica attualmente nella titolarità di privati, al fine di trasformarlo in un bene comune ed 

un attrattore culturale a servizio di una popolazione più vasta rispetto quella residente nel 

territorio in cui tale bene insiste; focalizza l’attenzione sull’empowerment territoriale, inteso 

come un processo che conduce i membri di una collettività all’identificazione dei propri 



bisogni, allo sviluppo della percezione del proprio potere di incidere sul destino comune, 

all’accrescimento del proprio sentimento di appartenenza ed al miglioramento della 

capacità di prendere decisioni; si propone di accrescere il livello di resilienza, ossia della 

capacità di affrontare eventi e situazioni che mettono in pericolo il gruppo e l'identità, 

sviluppando modalità e strategie che consentono la sopravvivenza e l'espansione del 

gruppo. 

Sulla base dello stato dei luoghi e dello stato di conservazione del Palazzo Ducale si è 

ritenuto di avviare, quindi, il restauro e riuso della Cappella gentilizia, sia pur in cattivo 

stato di conservazione e degrado, più prossima  alla viabilità di accesso pubblica e capace 

di costituire un primo lotto funzionale, oltre che disporre di superfici quantitativamente  

rispondenti ad ospèitare la nuova Community library di S.Marco La Catola. 

Tale corpo di fabbrica, lineare e posizionato tra i due spazi aperti del Palazzo, a due piani 

oltre gli ammezzati, è attualmente puntellato al piano terra, con ambienti voltati, a botte ed 

a crociera, con  orizzontamento in mattoncini di taglio, mentre il primo piano presenta un 

ampio ambiente suddiviso da due tramezzi  e con copertura precaria in travetti in ferro e 

lamiere di copertura. 

A seguito di rilievi dello stato dei luoghi e delle analisi sullo stato delle murature, in parte 

diroccate  e dei solai, inadeguati ai  sovraccarichi richiesti per legge,  il progetto ha 

previsto un restauro conservativo dell’esistente, senza, in linea di massima,  ricostruzioni e 

ricomposizioni in somiglianza all’antico, demandando ad una intelaiatura interna, discreta 

e riconoscibile quale sovrastruttura portante, costituita da profilati in acciaio zincati e 

verniciati, costituita da pilastri e travi, realizzando  due nuovi piani di calpestio, terra e 

primo, anch’essi in lastre di acciaio laminato a caldo e la nuova copertura con pannelli 

coibenti e tetto aggraffato in lastre di zinco rame titanio, estradossata rispetto ai cigli 

murari diroccati esistenti, sia per raggiungere altezze interne adeguate, sia per denunciare 

l’intervento di restauro con elementi integrativi e coordinati con l’esistente. 

La struttura e la  pavimentazione in lastre di acciaio laminato a caldo è posta in lieve 

distacco dalle murature esistenti per una lettura distinguibile dell’involucro antico e della 

intelaiatura contemporanea come per i nuovi infissi, atteso la irrecuperabilità di quelli 

esistenti, che sono trattati in continuità con il nuovo piano di calpestio in acciaio. 

Pertanto, la presente progettazione si propone di apportare alcune modeste modifiche 

all’immobile in questione, al fine di rendere gli ambienti più confortevoli secondo le nuove 

necessità e per dare agibilità ed abitabilità agli stessi, tutto in stretta conformità a quanto 

previsto dalla vigente normativa di settore.  

E’ prevista la ristrutturazione dell’intero fabbricato formato da 2  piani fuori terra e un 



seminterrato. I lavori previsti consistono essenzialmente in una nuova distribuzione degli 

spazi interni, nel consolidamento delle strutture murarie anche a mezzo della realizzazione 

di una struttura in acciaio intelaiata posta all’interno della volumetria dell’edificio, nella 

realizzazione di un ascensore interno, nel rifacimento degli impianti tecnologici, con 

particolare attenzione alle tecnologie innovative, nell’efficientamento energetico anche 

mediante realizzazione di coibentazione degli orizzontamenti, nella sostituzione degli 

infissi, nel rifacimento dell’impianto elettrico e dell’impianto idraulico, nella realizzazione 

della climatizzazione. Il tutto con una particolare cura ed attenzione all’efficientamento 

energetico del fabbricato utilizzando anche prodotti della bioedilizia (pannelli di 

coibentazione tipo ERACLIT la cui composizione in materie prime tutte naturali - legno e 

magnesite - e la totale assenza di sostanze nocive rendono questa tipologia di pannelli 

particolarmente indicati per il benessere dell’uomo, tanto da essere classificati ai primi 

posti, tra i materiali da costruzione e finitura, nelle tabelle di compatibilita biologica redatte 

dall’“Institute fur Baubiologie” di Rosenheim (D) e raccomandati anche dall’istituto per la 

baubiologia e l’ecologia di Neubeuern (D) per la provata ecobiocompatibilita, oltre che per 

l’assenza di componenti nocivi, ecc).  

Inoltre saranno poste in opera solo lampade Led ed infissi in acciaio con vetrocamera con 

un elevato potere isolante.  

 La nuova struttura da utilizzare come biblioteca multimediale è stata progettata e 

sarà realizzata assicurando un buon livello di accessibilità e di confort, garantendo 

l’autonomia individuale, la fruibilità, la privacy e la personalizzazione degli spazi. La 

struttura sarà realizzata con materiali e tecnologie costruttive moderne con un discreto 

standard di qualità. 

 

Descrizione puntuale degli interventi da realizzare 
La conversione delle funzioni non alterano gli spazi architettonici esistenti, ma si 

prevede l’avvio dei lavori di tipo tecnologico (impianti elettrici, di condizionamento, idrici, 

fognari ecc.) all’interno dell’area in cui si opera, mentre si interverrà per piani come segue. 

I primi e indispensabili interventi da realizzare per recuperare e riutilizzare il fabbricato 

esistente sono: 

 

1. Lavori edili 
 demolizione di tramezzature posticce, di pavimenti e di intonaci ammalorati 

con successivo trasporto a discarica del materiale di risulta; 



 rimozione, cernita ed accatastamento in cantiere di tutto il materiale (pietre, 

mattoni, ecc) riutilizzabile nella fase di ricostruzione; 

 realizzazione di tramezzature di mattoni eseguita con malta bastarda; 

 realizzazione di porzioni di intonaco e finitura superficiale con malta 

premiscelata di colore bianco, di calce idrata priva di cemento, idrorepellente 

e traspirante; 

 eliminazione della risalita di umidità sui muri (dovuto all’innalzamento delle 

falde acquifere, curva a parabola sul muro) ; 

 inserimento di pavimentazione adeguata con pietra locale o in cotto grezzo 

nelle parti inesistenti; 

 posa in opera di pavimentazione in lamina di acciaio verniciato ed 

antisdrucciolo 

 realizzazione di servizi igienici e locale tecnico; 

 pulizia e stilatura delle murature esterne e volte interve realizzate in pietra e 

mattoncino, previa demolizione del degradato intonaco ancora in opera. 

 Consolidamento delle pareti interne mediante posa in opera di rete 

fibrorinforzata ed intonaco a base di biocalce; 

 rivestimento pareti di bagni con piastrelle di ceramica per un’altezza di 2.20 

m dal pavimento; 

 realizzazione di nuovo tetto con travi e controventature in acciaio e con 

manto di copertura con pacchetto isolante e nuove tegole, gronde in lamiera 

zincata preverniciata e pluviali in rame fissate con grappe al muro; 

 ricostituzione  di sistemi di stanze con relativi servizi, rispettando la natura 

edilizia in cui si opera; 

 ricostruzione non più delle volte ormai crollate, ma semplice consolidamento 

delle parti storiche e far distinguere con chiarezza il nuovo intervento da 

quello preesistente, utilizzando materiali e tecnologie che generano 

contrasto visivo; 

 realizzazione di una struttura intelaiata in acciaio per rendere fruibile i nuovi 

locali e stabilizzare staticamente il fabbricato; 

 fornitura e posa in opera di nuovi infissi esterni in acciaio con taglio termico 

realizzato in uno o più strati di speciale isolante MDF che permette di 

incrementare e quindi variare il coefficiente di isolamento termico K a 

seconda delle esigenze progettuali e con vetrocamera di sicurezza; 

 infissi interni in legno massello 



 

Verranno utilizzate le vecchie canne fumarie chiuse con mattoni in laterizio per la discesa 

degli impianti tecnologi tra i due piani e successivamente ripristinata la continuità muraria 

con un cuci e scuci e pietrame identico a quello già in opera. 

 

2. Impianti tecnologici 
La nuova struttura sarà dotata di tutti i servizi impiantistici previsti dalla normativa 

vigente.  

In particolare vengono previste le seguenti dotazioni: 

 

 Impianto di climatizzazione  

L’impianto di climatizzazione effettuerà  riscaldamento/ raffrescamento per 

tutti gli ambienti. L’impianto di condizionamento in progetto è costituito 

essenzialmente da un generatore di calore a pompa di calore alimentato a 

metano con motore endotermico da 10 HP con potenza termica complessiva 

pari a 31,5 kW di Potenza Termica e 28,00 kW di Potenza Frigorifera. Il 

sistema di distribuzione è aria–acqua. L’acqua a bassa temperatura (47 °C 

max), raggiunge, da un collettore di distribuzione dotato di circolatori, i 

collettori interni. Dai collettori interni attraverso tubi in multistrato composito 

coibentati di opportuno diametro si arriva ad alimentare i ventilconvettori e/o 

unità interne per distribuzione canalizzata che soddisfano le esigenze 

termiche dei singoli ambienti. Il generatore è collegato ad un modulo 

idronico, che permette la produzione di acqua refrigerata e di riscaldamento 

recuperando il calore della combustione per fornire acqua calda (gratis 

d’estate) utilizzabile dagli utenti. La pompa di calore a gas con motore 

endotermico ha all’interno quattro compressori dotati tutti di inverter. 

L’impiego di un motore endotermico dedicato alla climatizzazione comporta 

una notevole serie di vantaggi economici e prestazionali rispetto agli altri 

sistemi tradizionali. Infatti, dopo 10.000 ore di funzionamento è sufficiente un 

piccolo rabbocco dell’olio e la sostituzione di: filtro olio, filtro aria, candele e 

cinghie dei compressori.  

Ulteriori benefici sono: Notevole riduzione di consumi di energia elettrica; 

Forte riduzione delle spese di gestione; Riduzione dell’inquinamento 

atmosferico; Possibilità di produrre acqua calda sanitaria in modalità estiva 

recuperando calore dai gas di scarico e dal motore; Rapido riscaldamento 



degli ambienti all’avviamento con qualsiasi temperatura esterna; Maggiore 

potenza termica rispetto a quella frigorifera; Eliminazione della caldaia; Bassi 

livelli di rumorosità. 

 Impianti elettrici ed ausiliari  

E’ prevista la realizzazione di nuovi cavidotti e delle condotte sottotraccia per 

la formazione degli impianti elettrico, termico, idrico-fognante e antincendio 

secondo le specifiche tecniche indicate nelle rispettive relazioni 

specialistiche. L’impianto elettrico sarà costruito sottotraccia in opportuni 

cavidotti e cassette di ispezione, realizzato con conduttori in rame ed isolato 

con materiale termoplastico del tipo “a non propagazione di fiamma” 

(autoestinguente) e conformi alle norme vigenti. A capo di tutti gli impianti 

elettrici sarà installato un interruttore generale, munito di protezione contro le 

correnti di sovraccarico e di corto circuito, in posizione segnalata, 

manovrabile sotto carico ed atto a porre fuori tensione l’impianto elettrico 

dell’attività. Nel quadro elettrico generale ed in quelli di smistamento saranno 

posti degli interruttori automatici magnetotermici e magnetotermici 

differenziali a protezione di tutti i circuiti derivati. La struttura sarà dotata di 

un impianto di messa a terra con dispersori interrati costituiti da puntazze 

zincate collegati con corda Cu nuda interrata a – 50 cm dal p.c.. Le dorsali di 

ingresso verso gli impianti interni saranno realizzate con conduttori da 16 

mmq minimo. Sarà realizzato un collegamento, in equipotenzialità, di tutte le 

custodie delle apparecchiature elettriche e delle masse metalliche. Per la 

struttura si è creato un circuito proprio per l’illuminazione di sicurezza con lo 

scopo di dare una linea elettrica distinta dalle altre adibite al servizio 

dell’illuminazione ordinaria. La struttura sarà dotata dei seguenti impianti: 

circuiti ausiliari telefonico, dati e TV. Si installerà un impianto TV 

centralizzato con punti dislocati in alcuni ambienti, soprattutto nelle aree 

ricreative. Per il circuito telefonico e dati sono previste prese negli ambienti di 

lavoro e di incontro; il tipo di prese telefoniche è RJ11, quelle dati sono del 

tipo RJ45. 

 

 Impianti antincendio  

Sono stati previsti i seguenti presidi: estintori di tipo portatile e impianto 

rivelatore fumi. 

Gli estintori saranno del tipo portatile a polvere polivalente per classi di fuoco 



A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo 

omologato secondo la normativa vigente. 

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori 

utilizzati determinerà sempre una segnalazione ottica ed acustica di allarme 

incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere 

ubicata in ambiente presidiato. 

L’impianto consentirà l’azionamento automatico dei dispositivi di allarme 

posti nell’attività entro 2 minuti dall’emissione della segnalazione di allarme 

proveniente da due o più rivelatori o dall’azionamento di un qualsiasi 

pulsante manuale di segnalazione di incendio (preallarme con suono diverso 

dall’allarme vero e con riduzione della pressione sonora). 

L’impianto consentirà, inoltre, l’azionamento automatico dei dispositivi di 

allarme posti nell’attività entro 5 minuti dall’emissione di una segnalazione di 

allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, se la segnalazione presso la 

centrale di allarme non sarà tacitata dal personale preposto dopo il 

preallarme (allarme generale con pressione sonora al massimo). 

I tempi saranno eventualmente modificati in considerazione del tipo di attività 

svolta e dei rischi in essa esistenti. L’impianto di rivelazione consentirà 

l’attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: trasmissione a 

distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano 

operativo interno di emergenza. 

Le caratteristiche salienti dell’impianto di rivelazione incendi ed allarme sono 

le seguenti: 

• i rivelatori di incendio saranno di tipo interattivo, in grado di garantire 

risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione, parametrizzabili con 

algoritmo direttamente dalla centrale di controllo, in maniera tale da 

adeguare la risposta all'ambiente in cui si trova per ottimizzare la sensibilità 

al fumo e l'immunità alle interferenze. Tale sistema, una volta tarati 

opportunamente i rivelatori in relazione alle peculiarità degli ambienti, ha la 

caratteristica di minimizzare i falsi allarmi, eventi sicuramente da evitare in 

edifici notevolmente affollati; 

• ciascun rivelatore sarà perfettamente identificabile dalla centrale (ogni 

ambiente verrà pertanto sorvegliato in maniera distinta) e sarà in grado di 

isolare cortocircuiti sulla linea bus di rivelazione in modo da non inficiare il 

corretto funzionamento degli altri rivelatori collegati sulla stessa linea. Le 



distanze all’interno degli edifici in oggetto e la loro complessità interna hanno 

reso necessaria tale soluzione di sorveglianza capillare, al fine di ridurre i 

tempi di identificazione dell’eventuale incendio; 

• la centrale di controllo sarà in grado di gestire tutto l’impianto di rivelazione 

incendi e di allarme, in maniera unitaria; 

• le informazioni saranno visualizzate dalla postazione di guardiania 

dell'attività. 

Nel redigere il progetto si è verificato che le aree sorvegliate siano 

costantemente monitorare dal sistema di rivelazione. 

 

 Impianto Idrico-Sanitario  

L’impianto idrico sarà direttamente allacciato alla rete idrica comunale da cui 

partirà l’impianto interno costituito da tubazioni in polietilene e polipropilene, 

di adeguata sezione, diramata alle singole utenze con l’ausilio di accessori di 

derivazione regolarmente guarnite. 

Sulle tubazioni in arrivo alle singole utenze saranno installate delle valvole 

d’intercettazione manuali, del tipo a sfera, di acciaio zincato di adeguata 

sezione e facilmente accessibili. Le tubazioni saranno poste sotto traccia e 

corredate della necessaria raccorderia zincata. L’impianto di smaltimento 

delle acque reflue sarà costituito da una rete realizzata con tubazioni in 

polietilene, da porre con una pendenza minima dell’1% con allaccio alla rete 

pubblica di raccolta e smaltimento delle acque luride del Comune. 

 

 Infrastrutture atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura 

In ottemperanza a quanto prescritto dal D.P.R. 384/78, dal D.P.R. 236/89 e 

dal D.P.R. 503/96, dovranno essere realizzate tutte quelle infrastrutture in 

grado di soddisfare i criteri di accessibilità, visitabilità ed adattabilità imposti 

per l’intera struttura. Pertanto si è ritenuto opportuno inserire in progettazione 

la realizzazione di: 

- un ascensore ad azionamento oleodinamico (idraulico) per disabili, 

in edifici di civile abitazione (D.M. 236 del 14-6-1989 e L. Reg. n. 

6/89 per la Lombardia) da interno per collegare il piano terra con il 

primo piano; 

Il dispositivo non è soggetti a nulla osta V.V.F.F. e sarà oggetto di opportuno 

collaudo prima della messa in esercizio. 



 
DESCRIZIONE ARREDI E FORNITURE 
 
ARREDI 
Gli arredi forniti dovranno  seguire linee di omogeneità estetica con l’intero ambiente e 
rispecchiare la “filosofia” dell’intervento. In tal senso la biblioteca sarà fornita di scaffali 
aperti e accessibili direttamente dall’utenza, con una segnaletica semplice ed intuitiva per 
“navigare” fra gli scaffali e scegliere cosa serve di più. Di conseguenza la scaffalatura sarà 
modulare ed ergonomica, con un’altezza non superiore a mt. 2,00, di linea moderna ed 
distribuita in modo friendly, con possibilità di personalizzare le pareti laterali delle 
scaffalature. I tavoli di lettura saranno limitati a pochi posti per la consultazione e lo studio, 
mentre si previlegeranno sedute comode, poltroncine e divanetti per consentire una lettura 
meno compassata.  
Una particolare attenzione sarà rivolta all’area ragazzi e bambini con arredi adeguati all’età, con 
materiali atossici certificati, accoglienti nella distribuzione negli spazi, nei colori e nelle forme. I 
tavoli saranno ridotti al minimo, privilegiandosi salottini, poltroncine e simili, tappeti ed arredi per la 
cura dei neonati. 
Gli arredi dovranno essere forniti nei quantitativi e secondo le caratteristiche descritte, installati 
presso i locali della Biblioteca secondo i posizionamenti presentati dalle ditte e in base alle 
caratteristiche  funzionali di progetto per i locali denominati “Accoglienza, infopoint, Reference”, 
“Sala audiovisivi”, “Sala adolescenti e giovani adulti, “Spazio infanzia Nati per Leggere”, “Sala 
multimediale”, “sala lettura quotidiani e periodici” e “Cybercafè”, “laboratorio attività didattico 
linguistiche”, “sala mostre temporanee” “Atelier”, “Reading in the garden”. 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ARREDI  
Gli arredi richiesti dovranno possedere tutte le caratteristiche indicate con esplicita menzione ed 
apposite dichiarazioni, indicando anche la Ditta produttrice degli arredi oggetto dell’appalto.  
Gli arredi oggetto dell’appalto devono inoltre essere:  
• nuovi di fabbrica;  
• privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, nonché a vizi dei materiali impiegati;  
• conformi alle norme di sicurezza vigenti per quanto attiene l’infortunistica, l’atossicità dei materiali 
utilizzati e la prevenzione incendi. Le caratteristiche costruttive e qualitative degli articoli offerti, 
possono essere documentati mediante presentazione di apposite schede tecniche illustrative. 
 
- ESIGENZE FUNZIONALI DEGLI ARREDI 
Gli interventi relativi all’adeguamento degli arredi e degli scaffali, riportati graficamente negli 
allegati progettuali, sono rivolti all’ammodernamento degli spazi che offrono i servizi bibliotecari, 
così come sono rivolti a dotare i nuovi servizi di arredi adeguati. 
In particolare le forniture sono finalizzate a: 
a) realizzare una nuova sala di lettura con scaffali aperti e sedute comodi e confortevoli; 
b) completare lo spazio per la primissima infanzia e ragazzi con arredi confortevoli, ergonomici 
c) allestire uno spazio multifunzionale per videoproiezioni con annessi apparati audio e video  
c) dotare la sezione ragazzi di un arredamento adeguato alla funzione, ergonomico, informale e 
accogliente; 
d) dotare lo spazio dei reference di comunità di un arredamento rispondente alla funzione; 
e) dotare la zona uffici del necessario arredamento; 
f) allestire un punto di incontro denominato Cybercafè; 
g) dotare tutte le aree della biblioteche di postazioni per l’accesso alla intranet e all’OPAC per la 
consultazione dei cataloghi. 
h) Arredare e sistemare gli spazi esterni. 
 



Si ritiene opportuno ricorrere a materiali e soluzioni stilistiche coinvolgenti confortevoli, per 
assicurare conformità e omogeneità tra agli arredi richiesti sia per ragioni estetiche, sia per 
rendere possibili diversi assemblamenti degli elementi in caso di eventuali e diverse necessità 
funzionali. Pertanto  gli  scaffali  e  i  relativi  complementi  richiesti dovranno essere compatibili fra 
di loro. 
Di seguito vengono elencati gli elementi che compongono la fornitura richiesta suddivisi per sale. 
 
Esigenze di carattere generale:   
 
s icurezza antincendio:  
per limitare il possibile carico di incendio entro lo stabile è richiesto che: 
• ogni materiale impiegato suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce deve essere di 
classe di reazione al fuoco non superiore a 1;  
• le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM; 
•  i materiali forniti devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 
1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984: Classificazione di reazione al fuoco ed 
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e del D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418: 
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-
artistico destinati a biblioteche ed archivi; 
• vengano consegnate le certificazioni di resistenza al fuoco dei singoli arredi; 
 
 sicurezza e stabilità degli scaffali:   
• gli arredi dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare agli utenti  qualsiasi  tipo  
di  danno  sia  fisico  sia  a  cose   (abbigliamento,  libri, cartelle ecc...), pertanto: 
 
-  tutti gli spigoli dovranno essere idoneamente arrotondati (non verranno accettati arredi che 
presentino spigoli vivi) ed in particolar modo tavoli, box, armadi, banconi e scrivanie dovranno 
essere dotati di bordo arrotondato; 
- tutti gli eventuali bordi metallici, ivi compresi quelli dei ripiani di armadi e scaffali, dovranno 
essere ripiegati in maniera da non presentare superfici taglienti né esterne né interne; 
eventuali profilati metallici dovranno essere terminalmente chiusi con idonei tappi e non 
presentare alcuna sbavatura; 
-  tutti i piani di tavoli, banconi e scrivanie dovranno essere in materiale antigraffio ed antiriflesso; 
- tutte  le  vernici  utilizzate  dovranno  essere  di  tipo  atossico  sia  per  i materiali  lignei  sia  
per  i materiali  metallici; i materiali  lignei  dovranno, inoltre, essere trattati con vernici ignifughe; 
 
•  la stabilità degli scaffali deve essere garantita da adeguati e  certificati dispositivi. 
 
abbattimento barriere    architettoniche: 
- gli arredi in generale devono garantire una comoda fruizione e  non ostacolare il loro utilizzo da 
parte di persone con ridotta o   impedita capacità motoria; 
- occorre assicurare una larghezza minima dei passaggi di cm. 100; 
postazioni di lavoro: 
-devono essere realizzate in conformità alle disposizioni stabilite dal Testo Unico Sicurezza 
Lavoro (D.Lgs. 81/2008) per quanto riguarda le  postazioni di lavoro per videoterminalisti. 
 caratteristiche prestazionali: 
gli elementi di arredo forniti devono essere realizzati e certificati  in conformità alle caratteristiche 
prestazionali previste dalle norme   UNI relativamente a stabilità, resistenza della struttura, carico 
massimo, ecc. Per ogni elemento di arredo è richiesta la documentazione valida attestante le 
certificazioni Norme UNI. 



 
REQUISITI DEGLI  ARREDI PER I  DIVERSI  LOCALI
 
Elenco arredi richiesti 
Scaffali 
- Gli scaffali monofronte (posizionati a parete), aventi altezza di max 200 cm, comprensivi di 6 
ripiani utili, top fermalibri e segnaletica integrata per ripiano e top; 1 segnaletica ogni  ripiano.  I  
ripiani  devono  essere  realizzati  in  lamiera  d'acciaio  verniciato  ed  avere profondità 
compresa fra  i 25 e i 30 c m. Tutti i ripiani di ciascuno scaffale devono essere inclinabili, 
dotato di ganci o altri accessori che ne permettano l'inclinazione; 
- Gli scaffali bifronte a più ripiani su ruote (ca 100x60x150), comprensivi di 4+4 ripiani utili, 
top, e segnaletica integrata per ripiano e top; 1 segnaletica ogni ripiano. I ripiani devono essere 
realizzati in lamiera d'acciaio verniciata ed avere profondità compresa fra i 25 e i 30 cm. Tutti i 
ripiani ripiano per ogni scaffale devono essere inclinabili, dotati di ganci o altri accessori che ne 
permettano l'inclinazione; 
- Gli espositori posizionati a parete (ca 180x20x200) per mostra di libri di piatto, comprensivi di 6 
ripiani utili, top, segnaletica integrata per ripiano e top; 1 segnaletica ogni ripiano. I ripiani 
devono essere realizzati in lamiera d'acciaio verniciato ed avere profondità compresa fra i 25 e i 
30 cm. 
 
Postazioni di lettura: 
- I tavoli di lettura con struttura portante in metallo e piano di lavoro con superficie antigraffio in 
laminato plastico, da posizionarsi in  corrispondenza  degli  spazi  murari,  per agganciare 
direttamente le prese di corrente alle predisposizioni già presenti a parete; 
- I tavoli di lettura per 8 persone con struttura portante in metallo e piano di lavoro con superficie 
antigraffio in laminato plastico, da posizionarsi a centro dell’ambiente, predisposti per agganciare 
direttamente le prese di corrente alle predisposizioni già presenti a parete 
- Le sedie per le postazioni di lettura, con struttura in metallo, scocca in legno, con dispositivi 
per la limitazione del rumore; 
- I divanetti a due posti per adulti (ca 178x73x66); struttura in tubolare di acciaio lucidato e cromato 
a specchio o laccato; base con cinghie elastiche intrecciate larghe cm 5 e  montata al telaio con 
viti; braccioli,  spalliere  e sedili  imbottiti; rivestimento in pelle o tessuto; 
- Le poltroncine braccioli combinabili e componibili fra di loro; spalliere e sedili imbottiti; rivestimenti 
in pelle o tessuto. 
- La postazione alta per consultazione in piedi dell’OPAC della biblioteca. 
 
Postazione di lavoro per gli operatori della biblioteca:: 
- I tavoli di lavoro, con struttura portante in metallo e piano (ca 168x80x72 cm)  con superficie  
antigraffio in laminato  plastico, con bordi smussati e spessore non inferiore a 25 mm, 
canalizzazioni sottopiano per il contenimento dei cavi elettrici e fori passacavi, con armadietto 
porta CPU; 
Le sedute operative su ruote, ergonomica con braccioli, tessuto ignifugo (classe 1 IM), base a 
cinque razze con struttura portante in acciaio, con ruote piroettanti e schienale regolabile; 
- Gli armadi a 5 piani con ante in legno a battente, composti da una struttura in nobilitato costituita  
da fianchi, retro, base di spessore mm. 18 con 5 ripiani interni. Piedini regolabili in altezza. Ante a 
battente con serratura. Dimensioni indicative (cm 90x45x200); 
 
Postazioni per gli utenti 
Le sedie con bracciolo e ribaltina (telaio 4 gambe verniciato grigio - sedile imbottito e rivestito 
ecopelle Planet (test all abrasione: 100.000 cicli Martindale) - schienale in polipropilene nero; è 



richiesta la possibilità di impilare la sedia orizzontalmente; le sedie devono rispettare i requisiti 
dimensionali e di sicurezza conforme alle norme UNI EN 13761, omologate in Classe 1M) e dotate 
dispositivi per  la limitazione del rumore; 
 
Attrezzatura tecnica audio/video 
E’ richiesta la fornitura e posa in opera dei seguenti apparati: 
- n. 1 mixer audio tipo Gig 83CFX; 
- n. 1 microfono da tavolo; 
- n. 1 Kit Videoproiettore Interattivo tipo D756USTi ottica ultracorta con LIM 180x120 e Easiteach 
comprensivo di installazione; 
- n. 1 Schermo bianco (300x250) in PVC motorizzato, completo di telecomando, supporto e 
fissaggio a parete; 
- n. 1 microfono radiofrequenza composto da: 1 x ricevitore diversity SR 470, 1 x trasmettitore HT 
470 D5, 2 x antenne UHF BNC, 1 x alimentatore di rete, 1 x batteria LR6 (AA), 1 x set di 
montaggio a rack da 19”, 1 x collegamento per supporto"; 
- n. 1 diffusore composta da 2 casse acustiche in ABS di cui 1 attiva e 1 passiva, bass reflex 2 vie 
woofer da 5,25" e tweeter da 1" in mylar, amplificatore a bordo da 2x 30WRMS (80W picco), 
sensibilità 91dB w/m, 111dBSPL max, risposta www.ilmicrofono.it 45-20KHz,Sistema 
autoaccensione spegnimento in presenza assenza di segnale, Regolaz. toni acuti e bassi e 
volume, 3 ingressi possibili: N.1 ingresso minijack sbilanciato, N.1 Ingresso Bil.su morsetti 
euroblock, N.1 ingresso suppl.da pannello contr.remoto; uscita per diff.passivo, controllo a 
distanza in 3 forme diverse: via infrarosso con telecomando in dotazione, via RS232, via pannello 
remoto con cavo cat.5 (opzionale); Led overload, interr. accensione, Alimentazione 230VAC 
fusibile e presa VDE, misure 252x182x170mm completa di staffa a C, protezione elettronica medio 
alti; 
 
Per alcuni spazi della biblioteca è previsto un arredo nuovo o di completamento specifico come da 
progetto così descritto: 
A) CAFFETTERIA’ 
Questo spazio dovrà essere arredato ex-novo e quindi secondo le indicazioni riportate in progetto 
con  l'allestimento che risponde meglio alle indicazioni fornite di seguito. 
Si compone di due spazi in continuità. Il primo più piccolo destinato ad ospitare il banco bar 
attrezzato, distributori automatici (che non sono oggetto di questo capitolato)  e dovrà essere 
arredato con un piano snak a muro in laminato HPL nella versione HPG conforme alla norma 
EN438;  sgabelli (struttura in legno di faggio massello con seduta in legno, laccato, h. 83 ca). 
Il secondo spazio destinato alla convivialità, discussione e rafforzamento della community, quindi 
sarà occupato da sedute confortevoli destinate più al confronto fra le persone che alla lettura e allo 
studio. 
 
B) SPAZIO NATI PER LEGGERE 
Questo spazio è in parte già arredato ex-novo e quindi  viene richiesto di proporre il 
completamento  dell'allestimento che ritengono rispondere meglio alle indicazioni fornite di 
seguito. 
La Sala è destinata ad accogliere i bimbi da zero a sei anni ed i loro genitori. 
Data la centralità strategica di questa sala rispetto ai servizi offerti dalla biblioteca, dovrà essere 
valorizzata con l'utilizzo di linee di arredo, colori e soluzioni complessive adeguate. Trattandosi 
di bimbi le sedute devono essere adeguate all’idea ludica della libro, arredando la sala eliminando 
il ricorso a tavoli e a sedute tradizionali, per rende più confortevole e informale la sua funzione. 
Gli arredi essenziali che dovranno essere forniti sono i seguenti: 



- n. 1 scaffale monofronte  (ca 90x35x180 cm),  posizionato a parete con segnaletica integrata per 
ripiano e top;1 segnaletica ogni ripiano. I ripiani devono essere realizzati in lamiera d'acciaio 
verniciato ed avere profondità compresa fra i 250 e i 300 mm. Almeno 2 ripiani per scaffale 
devono essere  inclinabili, dotati  di  ganci  o altri  accessori  che  ne permettano l'inclinazione. 
- n. 1 libreria quadrifacciale in legno (ca 70x70x150); 
- n. 1 libreria bassa con ruote in legno (ca 60x60x30); 
- n. 1 poltrona adulti angolare imbottita (ca 73x73x75); 
- n. 1 poltrona ad un posto da affiancare all’angolare adulti ( ca 110x73x75); 
- n. 1 divanetto bimbi a 2 posti; 
- n. 1 kit sedute cuscini; 
- n. 1 tappeto piccolo quadrato (192x192x58 ca); 
- n. 2 seduta giocattolo ferro di cavallo (60x53x35); 
- n. 1 minifasciatoio in legno con materasso; 
- n. 1 pannello portarotolo da muro con mensola; 
- n.1. portarotolo da muro. 



 
SCHEDE TECNICHE DEGLI ARREDI 

 
Scaffalature (monofronte e bifronte) 
 
1.   esigenze funzionali: 
a.   ripiani   regolabili   in   altezza   e   facilmente   inclinabili   con   almeno   quattro   gradi   di 
inclinazione; nella fornitura dei ripiani, dove è indicato la quantità di ripiani inclinabili, si intendono 
compresi eventuali ganci o altri accessori necessari alla inclinazione; 
b.   i ripiani se utilizzati in posizione inclinata devono essere muniti di bordo in rilievo per la 
protezione da eventuali cadute dei libri;  
c.   appoggi  regolabili  in  altezza  adatti  alla  compensazione  di  eventuali  dislivelli   della 
pavimentazione; 
d.   scaffalature  dimensionate,  testate  e  certificate  per  le  portate  minime  di  55   kg./m ripiano, 
per scaffalature di profondità utile mm. 250 - 300; 
e.   anche i ripiani  degli scaffali bifronte devono avere profondità utile di mm. 250-300; 
g.   montanti dotati di elementi fermalibri laterali per evitare la caduta dei libri; 
h.   integrazione della  segnaletica in linea,  in testa agli scaffali  e della  segnaletica per ripiani; 
i.   rotelle   degli   scaffali   bifronte,   ove   richieste,   obbligatoriamente   all'interno   della struttura 
per evitare di creare pericoli di intralcio; 
j.    le  fiancate  laterali  degli  scaffali  bifronte  devono  poter  ospitare  elementi   aggiuntivi, quali 
segnaletica, porta libri, contenitori, ecc. 
2.   larghezza e altezza modulari, per ottenere il migliore sfruttamento degli spazi disponibili; 
3.   materiali principali impiegabili: 
a.   elementi principali e secondari con funzione strutturale/resistente: legno, acciaio, alluminio e 
leghe metalliche; 
b.   elementi di finitura non strutturali: metalli e leghe metalliche; 
c.   bulloneria, viteria e altri congegni di montaggio/fissaggio/unione scaffalature: acciaio inox o 
zincato, alluminio; 
4.   finiture possibili: 
a.   metallo: nessun limite 
b.   legno: laminato, nobilitato 
5.   colori e finiture: gli arredi devono essere proposti in una soluzione coordinata con il  resto 
dell'arredamento; 
6.   sicurezza: 
a.   geometria degli arredi bordi e spigoli smussati o meglio stondati; 
b.   stabilità:   fissaggio   alle   pareti   per   gli   scaffali   monofronte   con   ganci   in   acciaio 
regolabili per prevenire imperfezioni delle pareti e del pavimento; 
c.   verniciatura   del   metallo:   eseguita   secondo   la   normativa   OIN   50942   con   polveri 
epossidiche termoindurenti,   particolarmente resistenti allo  strofinamento ed ecologiche con 
spessore di 60 micron; 
 
 
Tavoli da lettura 
 
1.   esigenze funzionali: 
a.   piani e strutture resistenti alla portata di 200 kg/mq 
b.  struttura portante in metallo,  con piano di lavoro con superficie  antigraffio   in laminato 
plastico, canalizzazioni sottopiano per il contenimento dei cavi elettrici 



c.  i tavoli devono essere realizzati  in modo da consentire  eventuali   successive riaggregazioni 
di elementi per ampliamento o modificazioni;   devono  prevedere le altezze standard per i 
portatori di handicap; 
2.   materiali principali impiegabili: 
a.   elementi principali e secondari con funzione strutturale/resistente: legno,  acciaio, alluminio 
e leghe metalliche; 
3.   finiture possibili: 
a.   metallo: nessun limite 
b.   legno: laminato, nobilitato; 
4.   colori e finiture: gli arredi devono essere proposti in una soluzione coordinata con il  resto 
dell'arredamento; 
5.   sicurezza: 
a.   geometrie degli arredi: bordi e spigoli smussati o meglio stondati; 
b.  verniciatura del metallo: eseguita secondo la normativa  OIN 50942  con  polveri epossidiche  
termoindurenti,  particolarmente   resistenti  allo   strofinamento ed ecologiche con spessore di 60 
micron; 
c.   vernici per legno: base all'acqua; 
d.   legni compositi ignifughi a bassa emissione di formaldeide; 
 
 
Postazione di lavoro   
 
1.   esigenze funzionali: 
a.   piano e struttura resistente alla portata di 200 kg/m2 
b.   struttura portante in metallo, piano di lavoro con superficie antigraffio in laminato plastico, 
canalizzazioni  sottopiano  per  il  contenimento dei cavi elettrici e fori passacavi. 
c.   deve essere dotato di 1  supporto per CPU 
d.   le gambe interne devono rientrare e non ostacolare il movimento degli operatori. 
2.   dimensioni indicative: 
a.    le dimensioni dovranno essere limitate a circa L120xP60; 
3.   materiali principali impiegabili: 
a.   elementi principali e secondari con funzione strutturale/resistente: legno,  acciaio, alluminio 
e leghe metalliche; 
4.   finiture possibili: 
a.   metallo: nessun limite 
b.   legno: laminato, nobilitato; 
5.   colori e finiture: gli arredi devono essere proposti in una soluzione coordinata con il  resto 
dell'arredamento; 
6.   sicurezza: 
a.   geometrie degli arredi: bordi e spigoli smussati o meglio stondati; 
b.  verniciatura del  metallo:  eseguita secondo la normativa OIN 50942  con  polveri epossidiche  
termoindurenti,  particolarmente   resistenti  allo   strofinamento  ed ecologiche con spessore di 60 
micron; 
c.   vernici per legno: base all'acqua; 
d.   legni compositi ignifughi a bassa emissione di formaldeide; 
 
Poltroncina operativa per postazioni lavoro 
 
1.   esigenze funzionali: 
a.   come da normativa per sedute ergonomiche; 



b.   schienale regolabile alto; 
c.   dotata di braccioli 
2.   sicurezza: 
a.   come da normativa per sedute ergonomiche; 
b.   scocche di copertura dello schienale e del sedile in materiale resistente agli  urti e 
antigraffio 
c.   le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM di resistenza al fuoco; 
 
Tavolo di lavoro 
 
1.   esigenze funzionali: 
a.   piano e strutture resistenti alla portata di 200 kg/mq 
b.   attrezzato    con  almeno  8  prese    universali  di  corrente  integrate  nel  piano  del  tavolo  
(non aggettanti). 
c.    struttura portante in metallo, con piano di lavoro con superficie antigraffio in laminato  
plastico, canalizzazioni sottopiano per il contenimento dei cavi elettrici 
2.   dimensioni indicative: L280xP80; 
3.   materiali principali impiegabili: 
a.   elementi principali e secondari con funzione strutturale/resistente: legno, acciaio,  alluminio 
e leghe metalliche; 
4.   finiture possibili: 
a.   metallo: nessun limite 
b.   legno: laminato, nobilitato; 
5.   colori  e  finiture:  gli  arredi  devono  essere  proposti  in  una  soluzione  coordinata  con  
il   resto dell'arredamento; 
6.   sicurezza: 
a.   geometrie degli arredi: bordi e spigoli smussati o meglio stondati; 
b.   verniciatura  del  metallo:  eseguita  secondo  la  normativa OIN 50942 con polveri  
epossidiche termoindurenti, particolarmente resistenti allo strofinamento ed ecologiche con  
spessore di 60 micron; 
c.    vernici per legno: base all'acqua; 



 

 

d.   legni compositi ignifughi a bassa emissione di formaldeide; 
 
Armadio di servizio chiuso 
 
1.   esigenze funzionali: 
e.   struttura in materiale ligneo con rivestimento in laminato plastico; 
f.    dotato  di  almeno  quattro  ripiani  in  materiale  ligneo,  con  superficie  in  laminato  plastico, 
regolabili in altezza; 
g.   ante di chiusura a battente munite di serratura; 
h.   appoggi   regolabili   in   altezza   adatti   alla   compensazione   di   eventuali   dislivelli   della 
pavimentazione; 
i.     zoccolo chiuso 
j.     dimensionato e certificato per le portate minime di 80 kg./m ripiano 
k.    profondità 400-450 mm; larghezza 850-870 mm, altezza  2000-2100 mm. 
2.   larghezza e altezza modulari, per ottenere il migliore sfruttamento degli spazi disponibili; 
3.   materiali principali impiegabili: 
a.   elementi principali e secondari con funzione strutturale/resistente: legno; 
b.   elementi di finitura non strutturali: metalli e leghe metalliche, legno; 
c.    bulloneria, viteria e altri congegni di montaggio/fissaggio/unione scaffalature: acciaio inox o 
zincato, alluminio; 
4.   finiture possibili: 
a.   metallo: nessun limite 
b.   legno: laminato, nobilitato; 
5.   colori  e  finiture:  gli  arredi devono essere proposti in una soluzione coordinata con  il   resto 
dell'arredamento; 
6.   sicurezza: 
a.   geometrie degli arredi: bordi e spigoli smussati o meglio stondati; 
b.   stabilità: fissaggio alle pareti; 
c.    legni compositi ignifughi a bassa emissione di formaldeide; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARDWARE E SOFTWARE  
2. Caratteristiche tecniche hardware e software del server richiesto  
a)Server 

Caratteristica Valore minimo 
Processore Intel Xeon E5-2630V3 / 2.6 GHz 

Ram 32 GB DIMM 288-PIN 
Hard disk 4 x 3 TB – interfaccia SATA-600 

Livello RAID RAID 5 
Canali 8 canali 

Interfacce 1 x VGA 
 1 x seriale 



 

 

 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 
 3 x USB 3.0 

Alimentazione Alimentatore hot-plug (2 installati), per 
ridondanza 

Networking Integrato - standard di conformità IEEE 
802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

 Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
Monitor Tipo di monitor 19“ LCD 

Tastiera 105 tasti italiana 
Mouse Ottico 

 
b) Storage e backup  

Caratteristica 
 

Valore minimo 
Tipo di dispositivo Server NAS 

Capacità 3 TB 
Livello RAID RAID 5 

Hard disk 4 x 3 TB 
Espansione/connettività 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 

 1 x USB 2.0 
 1 x USB 3.0 

Tipo di dispositivo Hard disk esterno 
Capacità 3 TB 

Connettività USB 3.0 
 
c) networking  

Caratteristica Valore minimo 
Tipo di dispositivo Switch - 48 porte - L3 - gestito - impilabile 
Tipo rivestimento Desktop, montabile su rack 1U 

Connettività Gigabit Ethernet 
Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, 

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, 
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 
802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 
802.3az 

 
d)  gruppi continuità  

Caratteristica Valore minimo 
Tipo di dispositivo UPS - installabile in rack 

Capacità di alimentazione 1500 VA 
Connettori uscita 8 
Durata (minima) 30 min. a pieno carico 

Connessioni USB 
Software e funzionalità spegnimento programmabile delle 

macchine collegate e invio email di alert 
eventi 

 
e) armadio rack 

Caratteristica Valore minimo 
Dimensioni 24U X 818 X 996 

Telaio in alluminio estruso anodizzato naturale 
Porta anteriore con oblò e vetro temperato di sicurezza 

Tetto asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 
7032 

Pannelli laterali asportabili in acciaio 15/10 verniciato RAL 7032 



 

 

Pannello posteriore asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 
7032 

Zoccolo fisso altezza 70 mm 
Montanti per il supporto dei componenti n° 4 

Supporti per montanti  n° 4 
Kit di accessori n° 50 dadi in gabbia M6, n° 50 viti a testa 

cilindrica taglio a croce M6 x 15 e n° 50 
rondelle in plastica grigia. 

b) varie                                                                                                                                                  
Le apparecchiature sopra descritte dovranno essere fornite con tutti gli elementi necessari 
al corretto montaggio ed alla corretta installazione all’interno dell’armadio rack, 
comprendente, a solo titolo di esempio, supporti fisici metallici, minuteria varia (viti, bulloni, 
ecc.), collegamenti elettrici (prese elettriche, cavi di raccordi, prolunghe, ciabatte, ecc.), 
accessori per armadi rack (ripiani, supporti, ecc). Dovranno essere effettuati tutti 
collegamenti elettrici e dati interni all’armadio rack necessari per il corretto funzionamento 
dell’impianto.  
c) installazione sistema operativo                                                                                                   
L’installazione del sistema operativo dovrà essere effettuata in modalità virtualizzazione, 
attraverso l’uso delle più comuni soluzioni di mercato (Vmware, Microsoft HyperV, 
VirtualBox, ecc.), programmata per backup periodici automatici sui dispositivi di storage 
della rete.  
d) configurazione rete                                                                                                                         
La nuova macchina server dovrà essere adeguatamente configurata per la rete lan 
presente. Le macchine client presenti nella rete dovranno essere opportunatamente 
configurate per accedere alle nuove risorse. Tutte le macchine dovranno essere configurate 
per accedere ad internet tramite un firewall hardware a fornirsi da parte dell’aggiudicatario, 
riprogrammabile all’occorrenza. Dovranno essere rese disponibili alla nuova rete tutte le 
periferiche esistenti (stampanti, scanner, ecc.) e tutto quant’altro presente non 
espressamente indicato nel presente capitolato.  
e) configurazione backup                                                                                                                              
Si richiede configurazione dei backup periodici automatici sui due dispositivi, in modo tale 
da avere backup giornalieri, con storico quindicinale, di documenti e degli archivi software. 
Dovrà essere inoltre programmato il backup mensile delle macchine virtuali impostate.  
f) mappatura rete                                                                                                                                
Al termine delle operazioni, si richiede la restituzione digitale e cartacea della mappatura 
della rete, con la rappresentazione grafica di tutte le periferiche esistenti, comprendente le 
caratteristiche hardware e software.  
3. Caratteristiche tecniche hardware e software dei pc desktop e monitor  
a) pc desktop 
Sistema operativo: Windows 10 Professional 64 
Unità disco rigido: SATA da 1 TB (7200 rpm) 
Unità disco (2a): 128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 
Unità ottica: DVD-writer 
Grafica NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB di GDDR5 dedicata) 
Caratteristiche audio: DTS Studio Sound™ 
DTS Headphone:X™ 
Tastiera nera USB 
Dispositivo di puntamento: Mouse ottico USB connessione USB 
Scheda di memoria: HP 3-in-1 Media Card Reader 
Interfaccia di rete: LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata 
Wireless: Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.2 (MU-MIMO supportato) 
Porte : 2 USB 3.0, 2 USB 3.0 Type-C™ 
1 jack del microfono 



 

 

1 jack per cuffie 
Slot di espansione: 1 PCIe x16, 1 PCIe x4 
Connettori video: 1 DVI, 1 HDMI 
DisplayPort: 2 USB 2.0, 4 USB 3.0 
1 ingresso audio 
1 uscita audio 
1 ingresso microfono 
Tipo di alimentazione Alimentatore CA da 500 Watt 
Processore: Chipset Intel Z270 
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i7 di settima generazione 
Processore: Intel® Core™ i7-7700K (frequenza base 4,2 GHz, fino a 4,5 GHz con tecnologia Intel® 
Turbo Boost, 8 MB di cache, 4 core) 
Memoria, standard: 16 GB di SDRAM DDR4-2400 (2 x 8 GB) 
Slot di memoria: 4 DIMM 
Memoria e archiviazione: 16 GB di memoria 
1 TB di storage HDD 
128 GB di storage SSD 
La configurazione del PC Desktop deve comprendere la fornitura dei seguenti componenti 
accessori:    
cavo di alimentazione con spina italiana; cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, 
cat. 5e o superiore, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi; tutti i software necessari 
per l’utilizzo delle differenti componenti, quali a titolo di esempio, il software per la lettura e 
masterizzazione DVD, etc., la manualistica tecnica completa, in formato elettronico, relativa ai 
prodotti hardware forniti, edita dal produttore. Tale documentazione deve possedere tutte le 
caratteristiche di accessibilità (formato elettronico accessibile). La documentazione dovrà essere in 
lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese. 
 
b) monitor LCD a schermo piatto da 23,6’’ con le seguenti caratteristiche minime 
Colore: Nero  
Cavo di alimentazione CA 
Cavo VGA 
Cavo DisplayPort 
Cavo USB 
CD (include Guida per l'utente, garanzia e driver) 
Dimensione display (diagonale): 60,45 cm (23,8") 
Risoluzione (nativa): FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) 
Tipo di schermo IPS con retroilluminazione a LED 
Funzionalità di visualizzazione: Antiriflesso In plane switching 
Connettore d'ingresso: 1 VGA 
1 HDMI (con supporto HDCP) 
1 DisplayPort 1.2 (con supporto HDCP) 
I monitor devono essere forniti di cavo (DVI o DisplayPort) per la trasmissione del segnale video tra 
PC e monitor ed di cavo di alimentazione elettrica.   
 
4. Stampante multifunzione con le seguenti caratteristiche minime. 
Configurazione ugelli  800 ugelli per il nero, 256 ugelli per ciascun colore 
Risoluzione di stampa  4.800 x 2.400 dpi 
Risoluzione di scansione  1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) 
Formati di output  BMP, JPEG, TIFF, PDF, Scansione su PDF con funzione di ricerca 
Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS) 
Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori 



 

 

Formati carta  A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 
Letter, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, Definito dall'utente, Legal 
Fronte-retro  Sì (A4/A3, carta comune) 
Vassoio uscita carta 
Capacità cassetto carta  250 fogli standard, 250 fogli massima 
Connettività 
Interfacce Wi-Fi Direct, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-
T), USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0 
Protezione WLAN  WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) 
Le stampanti devono essere fornite dei cavi di collegamento con il pc, con la rete e di 
l’alimentazione elettrica. 
 
5. Stampante laser a colori f.to A3 con le seguenti caratteristiche minime. 
Velocità di stampa : A colori fino a 30 pagine al minuto; Bianco e Nero  fino a 30 pagine al minuto 
Ciclo di funzionamento Fino a 52.000 immagini/mese1 
Uscita fronte/retro SI 
Tempo di uscita prima pagina: stampa fino a 11 secondi A colori / 9 secondi bianco e nero 
Risoluzione di stampa massima: 1200 x 1200 dpi 
Processore: 667 MHz 
Memoria di stampa (standard/max): 1 GB  
Connettività: Ehernet 10/100BaseT, USB 2.0 (opzionale: Wireless esterno) 
Linguaggi di descrizione pagina (PDL): Adobe PostScript® 3™, Emulazione PCL® 5c, Emulazione 
PCL® 6, PDF a stampa diretta, XPS 
Funzioni di stampa: Driver bidirezionale, Fascicolazione, Earth Smart, Layout/filigrana. 
La stampante deve essere fornita dei cavi di collegamento con il pc, con la rete e di l’alimentazione 
elettrica. 
 
6. Sistema operativo   
il Fornitore dovrà configurare tutti i personal computer con il sistema operativo Windows 10 
professional corredato di una licenza d’uso a tempo indeterminato, di tipo “professional”, a 64 bit, in 
lingua italiana, aggiornato all’ultima release disponibile e con installata l’ultima versione dei relativi 
Service Pack. Qualora nella configurazione base sia presente una unità storage di tipo SSD di 
sufficiente capacità, il sistema operativo dovrà essere installato su tale unità.  In sede di ordinativo il 
Comune  potrà richiedere il precaricamento di una versione precedente del sistema operativo 
Windows, nel rispetto delle condizioni di vendita del sistema operativo “preinstallato” previste da 
Microsoft, al momento dell’ordine, per i rivenditori “Original Equipment Manufacturer”.  Devono 
essere installati  tutti i “device drivers” necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi 
hardware presenti o collegati al sistema.  Qualora i “device drivers” necessari a garantire la piena 
operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema non fossero compresi nel 
Sistema Operativo, gli stessi dovranno essere forniti su appositi supporti ottici. Ciascun prodotto 
software, in ogni caso, deve essere installato e reso completamente operativo su ciascuna 
apparecchiatura consegnata.    
 
7. fornitura e posa in opera dell’infrastruttura WIFI con n. di 10 punti di accesso dislocati a copertura 
delle aree addette al pubblico connessi direttamente alla rete cablata 
 
Per questa fornitura sono stati scelti gli apparati Wi-Fi di ultima generazione cnPilot E410 (o 
migliorativo) per realizzare la rete di accesso. 
Gli apparati dovranno avere le seguenti specifiche tecniche: 
Standards IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 Others: 802.11 h/d/r/u/w/ 
Ethernet Ports Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) 

http://www.xerox.it/ufficio/stampanti/stampanti-a-colori/phaser-7100/spec-miss-itit.html#FOOTNOTE1


 

 

MIMO Stream 2x2 MIMO streams 
Frequency bands 2.4 GHz: 2400-2484 MHz 5 GHz: 5150-5850 MHz with DFS band support 
Range 180 m (650 Ft) 
Power Supply Standard 802.3af injector (supplied) or any PoE switch Concurrent 
Polarization Dual-linear 
Max TX Power +25 dBm 
Antenna 
Coverage 

Omni (360°) 

Multi-Hop Mesh Yes. Supported on Indoor & Outdoor access points. Mesh auto-recovery 
supported. 

Max Data Rates 1.3 Gbps (1,267 Mbps) 
 
La soluzione proposta dovrà prevedere l’installazione delle apparecchiature alla rete internet e 
intranet, l’infrastruttura di iscrizione e software di controllo e monitoraggio degli accessi (cnMaestro), 
nonché tutte le attività di fornitura, cablaggio, configurazione, messa in opera e formazione del 
personale interno. 
 
Per quanto riguarda la sicurezza perimetrale viene richiesta la fornitura di  n.1 “security appliance”, 
che svolgerà funzioni di firewalling perimetrale. Il “security appliance” elaborerà flussi di traffico 
mediante hardware ASIC al fine di sviluppare un throughput nominale non inferiore a 6Gbps per 
oltre 200.000 sessioni concorrenti su utenti illimitati (tipo Fortinet FG-310B o equivalente). 
L’ apparato dovrà inoltre disporre di almeno n.4 interfacce 10/100/1000BaseTX per l’attestazione di 
tutti i segmenti di rete di competenza. 
Tutte le forniture descritte saranno comprensive dei servizi professionali di installazione, 
configurazione, training, migrazione, test ed avviamento dei sistemi previsti. 
Per il servizio di sicurezza dovranno essere attivate tutte le seguenti funzionalità:  
a) Firewall  
b) Intrusion Detection & Prevention System (IDS/IPS) 
c) Antivirus perimetrale 
d) Application Control 
e) Web Filtering 
f) IP Reputation 
g) Antispam 
h) Anti-botnet Security 
La soluzione per i servizi di sicurezza è basata sulla tecnologia Fortinet o equivalente. 
I servizi devono essere comprensivi di tutte le componenti hardware e software necessarie incluse 
le corrispondenti licenze Fortinet e gli aggiornamenti di sicurezza di firme e motori di scansione. La 
schedulazione del download degli aggiornamenti dovrà essere configurabile su tutti gli apparati 
Fortinet, con la possibilità di impostare la cadenza oraria, giornaliera o settimanale dei download. 
Gli aggiornamenti devono essere garanti per 5 anni per 100 utenti. 
 
8. Requisiti di conformità 
Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da 
tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla 
compatibilità elettromagnetica.  Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle 
apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in 
generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti 
e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli 
utilizzatori.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Realizzazione del logotipo e redazione del corporate identity manual 
– OGGETTO 
Ideazione e realizzazione di un sistema identitario (brand composto da logotipo, marchio e payoff)  
della Biblioteca di Lucera, con le necessarie declinazioni e manuali d’uso. 
La principale funzione del brand per la Biblioteca sarà quella di permettere alla community 
di identificare la biblioteca immediatamente, distinguendo le sue comunicazioni e 
informazioni da qualsiasi altra agenzia informativa. 
La brand identity della Biblioteca deve costituire l’insieme di tutte le caratteristiche, i valori e 
i tratti distintivi della comunità manfredoniana: quegli elementi di unicità che costituiscono il 
genius loci.  
Il logotipo della biblioteca, a differenza di un qualsiasi prodotto industriale, dovrà 
necessariamente distillare l’ampia gamma dei beni culturali materiali e immateriali presenti 
sul territorio, tenendo conto della pluralità, ma arrivando ad una sintesi efficace. La 
traduzione grafica e formale di questa sintesi sarà la corporate identity della biblioteca, 
l’immagine coordinata che traduce visivamente e tangibilmente gli elementi di unicità 
rendendoli percepibili dalla comunità e dai visitatori.  
La definizione della corporate identity della biblioteca viene pertanto considerato un 
passaggio preliminare e cruciale, che assume un’importanza centrale nell’intero processo 
di riaffermazione della funzione socio-culturale della Biblioteca, di autorappresentazione e 
di comunicazione sia verso i cittadini che verso la domanda turistico-culturale.  
L’immagine coordinata sarà utilizzata su ogni supporto, in ogni canale e per ogni 
messaggio verso l’esterno.  
L’operatore economico a cui verrà affidato l’incarico dovrà predisporre un marchio, un logo 
e un logotipo. Essi dovranno essere facili da leggere, scrivere, memorizzare e di facile 
pubblicizzazione su tutti i tipi di media e tutti i supporti (carta, plastica, ecc). Dovranno 
essere abbastanza innovativi per distinguersi dagli altri loghi, essere facilmente riconoscibili 
dalla comunità di riferimento e facilmente riconducibili alla biblioteca. Il Marchio non dovrà 
contenere più di una idea grafica. Quindi il simbolo che accompagna il nome dovrà essere 
chiaro e intuitivo.  
L’operatore economico a cui verrà affidato l’incarico di realizzare il progetto grafico della 
Biblioteca dovrà corredare la proposta grafica con un corporate identity manual che 
dovrà consentire alla Biblioteca  il corretto utilizzo del marchio in ogni ambito d’uso 
operativo e funzionale. Questo consente di evitare errori nella stampa e realizzazione di 
tutti i materiali, assicurando alla destinazione un’immagine affidabile. Il corporate identity 
manual verrà fornito in versione cartacea e in versione digitale, sia in formato 
immodificabile che in formato modificabile. 
1. System identity della Biblioteca (logotipo, marchio, payoff): ideazione, progettazione  e 
realizzazione di un marchio che identifichi e connoti l’offerta culturale della Biblioteca; 
2. prove  di  leggibilità  su  scala  dimensionale, riproduzione  con  varie  tecniche  del sistema 
identitario e declinazione in vari formati, misure, a colore e in b/n; 



 

 

3. corporate identity manuale; 
 
Il marchio/logotipo deve avere le seguenti caratteristiche: 
‒ essere distintivo da un punto di vista formale, ossia non creare confusione  con altri marchi 
analoghi o simili; 
‒ essere registrabile, ossia avere le necessarie caratteristiche giuridiche per  essere depositata  
presso  l’ufficio  brevetti  e  marchi  ed  utilizzata  a  livello  nazionale  o internazionale; 
‒ essere versatile ed  applicabile e  mantenere la  sua  identità e  riconoscibilità  su vari  materiali 
e formati che variano dall’immagine coordinata classica (i.e.  carta intestata,  buste, ecc.) a 
format di comunicazione (i.e. poster, dépliant,  web,  tv, ecc.), a elementi  di  merchandising 
(p.e.: segnalibri, matite, bose in stoffa, t-shirt, ecc.). I materiali sopra elencati hanno carattere 
meramente esemplificativo ma non esaustivo. 
 
1. Versioni  del marchio, del logo e del logotipo 
Il sistema di identità visiva dovrà adottare principalmente un minimo di due colori con 
gradiente. Saranno previste due versioni a colori, una con fondo chiaro ed una con fondo 
scuro. Nelle versioni a colori il marchio non dovrà variare la sua  tonalità a seconda dello 
sfondo. Saranno, inoltre, previste due versioni in scala di grigio positiva/negativa da 
adottare in base alle esigenze, ivi compresa la realizzazione di timbri ad inchiostro nero o 
blu. Il marchio dovrà apparire chiaro e ben ideato sia nelle versioni colore che bianco e 
nero. 
Il font selezionato per il logo e il logotipo deve essere coerente con la natura culturale della 
biblioteca. 
2. composizione 
Sono possibili due combinazioni tra marchio e parte testuale. Il logotipo dovrà essere 
rappresentato in verticale, oppure nella sua forma estesa in orizzontale, a seconda del 
bisogno e dei formati di supporto. 
3. sistema tipografico primario – caratteri istituzionali 
Il font selezionato per le comunicazioni istituzionali dovrà prevedere vari pesi utilizzabili in 
tutte le forme dell’immagine coordinata. Dovrà essere fornito il file del font. 
4. sistema tipografico secondario – caratteri istituzionali secondari 
Il sistema tipografico secondario dovrà prevedere due font diversi, entrambi bastoni sans 
serif, che hanno la caratteristica di essere compresi tra i caratteri umanistici, quelli cioè 
utilizzati per la lettura, in grado di assicurare un’ottima leggibilità anche a risoluzioni 
impossibili. Viene richiesta una compattezza tale da renderlo snello ed interessante per 
pagine web ricche di testo. Le famiglie di caratteri dovranno comprendere almeno sei pesi, 
ciascuno con una versione tonda e una versione corsiva. 
5. codici cromatici principali 
Il corporate identity manual indicherà con puntualità i codici cromatici principali dei colori 
scelti e della scala di grigio, i gradienti di tipo lineare e l’opacità, tenendo conto della 
necessaria uniformità fra stampa analogica e grafica del web site. 
6. codici cromatici secondari 
Il corporate identity manual indicherà con puntualità i codici cromatici secondari dei colori 
scelti, tenendo conto che andrà adottato un sistema cromatico in quadricromia per stampa 
su supporto cartaceo e in esadecimale per la riproduzione grafica in digitale. 
7. logotipo 
Il logotipo della biblioteca sarà formato da un immagine (marchio) e dal logo (parte testuale) 
con l’avvertenza che il marchio potrà essere utilizzato anche da solo sia nella versione a 
colori che in b/n. Il logotipo dovrà cambiare dimensione proporzionalmente alla sua forma. 
Saranno realizzate “prove di ridimensionamento”, in modo che dovrà essere perfettamente 
riproducibile e identificabile dai 2,5-3 cm di larghezza fino alla dimensione extra extra large 
(p.e. per i manifesti f.to 6x3). 
8. uso del marchio su fondi fotografici  



 

 

Il corporate identity manual indicherà le regole per l’applicazione su fondi fotografici del 
logotipo, composto da codici cromatici diversi e con gradiente. 
9. uso del marchio su fondi colorati 
Il corporate identity manual indicherà le regole per l’applicazione del logotipo su fondi 
colorati del logotipo.   
10.  sistema iconico 
Sarà prodotto un sistema iconico ad hoc sia per soddisfare le esigenze grafiche della 
piattaforma web, che per essere utilizzato anche in analogico per le transazioni direzionali 
interne alla Biblioteca a seconda del bisogno del committente. Il corporate identity manual 
indicherà le regole la costruzione del sistema di icone coerente con la struttura del marchio.  
11. apparati 
Saranno previste almeno tre pattern coerenti con il logotipo. La fornitura prevede 
l’impaginazione grafica di cartelline, buste e fogli intestati f.to A4 e f.to A5, biglietto da visita. 
12. comunicazione interna ed esterna 
Saranno previste formati standardizzati di comunicazioni interne da esporre al pubblico in forma A5, 
A4 e A3 sia orizzontale che verticale. In formato A3 verticale sarà previsto un modello di locandina 
per le comunicazioni esterne. In formato A4 sarà prevista brochure informativa a due o tre ante, 
nonché una brochure informativa in formato libero; 
 
13. immagine coordinata – document delivery 
Sarà predisposta una filigrana sia in versione colorata che in b/n per il rilascio di copie 
digitali che cartacee da parte del servizio di document delivery della Biblioteca, che tuttavia 
non alteri o modifichi la leggibilità dei documenti rilasciati. 
14. immagine coordinata – cd/dvd 
Sarà predisposta la grafica per la copertina e per il supporto relativo al rilascio di documenti 
su cd/dvd. 
15. immagine coordinata – template 
Il layout del sito web rispetta le regole cromatiche e visive della comunicazione adottata. 
Saranno pertanto restituite alcune pagine web coerenti con la linea grafica del logotipo e 
della comunicazione cartacea, da fungere da template per la costruzione del sito web della 
biblioteca. 
16. Applicazioni spaziali - insegna 
L’insegna caratterizza l’ingresso della biblioteca. L’insegna può essere applicata in 
prospettiva all’interno di un ufficio, di un negozio o di un punto di ritrovo in rete con la 
biblioteca. Può essere realizzata con molteplici materiali, ad esempio in metallo o legno, 
oppure su materiale opaco e applicata, su una base di lamiera o plastica. Nel caso della 
biblioteca la soluzione adottata dovrà essere coerente con la monumentalità dell’ingresso e 
con la funzione culturale della biblioteca ricorrendo a soluzioni non invasive. 
17. Applicazioni spaziali – insegna totem 
L’insegna totem caratterizza l’ingresso a spazi. Luoghi ed edifici connessi alla Biblioteca. Il 
totem può essere installato all’sterno. Può essere realizzata con molteplici materiali, ad 
esempio in metallo o legno, oppure su materiale opaco e applicata, su una base di lamiera 
o plastica. Nel caso della biblioteca la soluzione adottata dovrà essere coerente con la 
monumentalità dell’ingresso e con la funzione culturale della biblioteca ricorrendo a 
soluzioni non invasive. 
18. applicazioni spaziali - vetrofanie 
La vetrofania può essere applicata all’ingresso di un punto d’accoglienza, oppure sulle 
vetrate interne di uffici o negozi o luoghi che partecipano alla gamification. Può essere a 
colori o nella versione monocromatica. 
19. desk e parete 
I poster e i roll-up saranno disposti in occasione di convegni e conferenze oppure luoghi di 
accoglienza turistica e possono contenere entrambi informazioni riguardanti il luogo o link e 
QR CODE relativo alla gamefication.  
20. parete informativa 



 

 

Il pannello informativo contiene le descrizioni delle varie attività, eventi o strutture ricettive 
presenti sul territorio. 
 
Sarà data una particolare attenzione alla segnaletica esterna, sia identificativa dei luoghi 
che verticale. L’ingresso della Biblioteca sarà caratterizzato da un’insegna realizzata in 
linea con il corporate identity manual e nel rispetto della monumentalità dell’edificio. 
L’edificio sarà segnalato all’esterno con un totem. Il tutto dovrà conformarsi al corporate 
identity manual.  
Si ritiene di installare paline segnaletiche extraurbane e paline all’interno del circuito urbano 
per indirizzare gli automobilisti alla biblioteca. 
Fornitura, personalizzazione e posa in opera di insegna secondo le specifiche che saranno 
fornite dal corporate identity manual, dimensioni 700mm x 1000mm 
Fornitura e posa in opera di totem  personalizzato caratterizzato dalla pannellatura 
convessa in alluminio, suddivisa in 4 moduli gestibili singolarmente, due montanti laterali 
rientranti in alluminio anodizzato, Cielino in Dibond colore silver, Base rialzata e 
contropiastra in acciaio zincato verniciato colore antracite texturizzato, dimensioni: 700 mm 
larghezza x 2100 mm altezza 
Fornitura, personalizzazione e posa in opera di segnale di “direzione urbano” e “turistici e di 
territorio” (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento 
di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II 
delle dimensioni di: cm 20x100 
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di 
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di 
dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del 
segnale ed ogni altro onere e magistero 
Per le comunicazioni interne alla Biblioteca si procederà alla normalizzazione e 
all’adeguamento alle prescrizione del corporate identity manual. In particolare sarà definita 
la comunicazione direzionale interna attraverso segnali indicatori, saranno specificate le 
funzioni delle singole sale ed uffici con apposite targhe, saranno identificati i materiali librari 
con segnalatori a bandiera, frontali per scaffale e nel caso anche frontali per ripiano in 
modo da consentire un più facile accesso degli utenti ai materiali cercati, anche senza la 
mediazione del bibliotecario, attraverso il ricorso alla biblioteca “a scaffale aperto” per 
quanto riguarda lo studio e la consultazione dei materiali moderni. I materiali più antichi, 
obsoleti o di particolare pregio saranno conservati in magazzino. La fornitura sarà corredata 
anche di pannelli a parete per consentire comunicazioni informali fra gli utenti e fra la 
Biblioteca e gli utenti. 
E’ infine prevista la fornitura di pannelli espositivi autoportanti di facile trasporto, 
spostamento e conservazione per l’allestimento di mostre temporanee nell’apposita sala. 
Fornitura, personalizzazione e posa in opera di insegna secondo le specifiche che saranno 
fornite dal corporate identity manual, dimensioni 700mm x 1000mm 
Fornitura e posa in opera di totem  personalizzato caratterizzato dalla pannellatura 
convessa in alluminio, suddivisa in 4 moduli gestibili singolarmente, due montanti laterali 
rientranti in alluminio anodizzato, Cielino in Dibond colore silver, Base rialzata e 
contropiastra in acciaio zincato verniciato colore antracite texturizzato, dimensioni: 700 mm 
larghezza x 2100 mm altezza 
Fornitura, personalizzazione e posa in opera di segnale di “direzione urbano” e “turistici e di 
territorio” (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento 
di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II delle 
dimensioni di: cm 20x100 
Fornitura, personalizzazione e posa in opera di segnale di “direzione urbano” e “turistici e di 
territorio” (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento 
di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, 
delle dimensioni di: cm 25x125 



 

 

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di 
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di 
dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del 
segnale ed ogni altro onere e magistero 
Avvisi interni all'utenza: espositore autoportante per avvisi in plexi personalizzabile con 
carta o cartoncino f.to 20x8  
Avvisi interni all'utenza: Porta avvisi monofacciale autoportante  personalizzabile con carta o 
cartoncino in plastica f.to A4  
Avvisi interni all'utenza: Porta avvisi bifacciale autoportante in plastica personalizzabile con 
carta o cartoncino da tavolo f.to A5  
Avvisi interni all'utenza: Indicazione a parete a bandiera in plastica trasparente 
personalizzabile con carta o cartoncino f.to 155 x 38 mm  
Segnaletica interna: Pannello sospeso piano personalizzabile f.to 1050 mm larghezza x 148 
mm altezza. Profili laterali: in alluminio; Terminali: in policarbonato + ABS (Elix small); 
Pannellatura: in dibond; Protezione anteriore: in poliestere trasparente antiriflesso (PETG); 
Molle di apertura (non in vista): in tecnopolimero; Cavi: in acciaio plastificato; Morsetto 
sospensione: in ottone cromato. 
Segnaletica interna: Pannello (tasca) in plexliglass a parete che consente di inserire un 
foglio di carta personalizzato fissato con morsetti rettangolari in alluminio. Il foglio di carta 
sarà saldamente bloccato tra i due strati della pannellatura che a sua volta è bloccata nel 
morsetto. Il Fissaggio a parete è con tasselli ad espansione. Dimensioni: 297 mm x 420 mm  
Fornitura e posa in opera di pannello informativo a parete con sistema a cavetti e morsetti in 
acciaio e lastra sandwich, alluminio- polietilene -alluminio, dim. cm 100xh150. 
Pannello espositivo componibile con griglia metallica espositiva autostabile completo di due 
piantane a base tonda; dimensione griglia cm 100x200 
Pannello espositivo componibile con pannelli compositi in alluminio + polietilene + alluminio 
e griglie metalliche. Spessori: lastra composita mm 3 - completo di due piantane a base 
tonda, dimensioni pannello cm. 100x150 
Segnaletica per scaffali: pannello segnaletica frontale per scaffale personalizzabile con 
carta o cartoncino (80x15) 
Segnaletica per scaffali: pannello segnaletica a bandiera per scaffale monofronte 
personalizzabile con carta o cartoncino (30x15) 
Segnaletica per scaffali: pannello segnaletica a bandiera per scaffale bifronte 
personalizzabile con carta o cartoncino (30x2x15) 
Segnaletica per scaffali: segnaletica per ripiano personalizzabile con carta o cartoncino (cm 
30x2) 
 
 
- Realizzazione del sito webaccessibile 
 
– OGGETTO 
La realizzazione di un sito web accessibile della Biblioteca di Lucera, consiste nella gestione 
redazionale dei contenuti statici e dinamici del sito, nell’affiancamento e tutoraggio delle persone 
che a regime dovranno gestire in autonomia il servizio;  
e) assistenza e manutenzione del sito per anni cinque. 
I destinatari principali del sito sono i cittadini di Lucera, gli utenti della biblioteca ed i turisti che 
visitano il territorio. 
 
La struttura del sito sarà organizzata seguendo le successive indicazioni 
Struttura delle pagine statiche 
1) Accessibilità del sito 
a) Pagina iniziale (home page) 



 

 

E' la pagina introduttiva che consente a tutti gli utenti di conoscere la suddivisione dei contenuti del 
sito in aree e sezioni. Questa pagina permette agli utenti che navigano con browser grafici una 
visione d'insieme familiarizzando con le immagini di riferimento delle aree principali. Pur essendo la 
pagina di raccordo dei contenuti principali, non occorre tornarvi per intraprendere nuovi percorsi di 
navigazione perché le aree sono raggiungibili da qualsiasi pagina del sito. 
b) Pagine interne (aree e sezioni) 
Le pagine interne hanno la medesima struttura. Il menu delle pagine utili, la testata, il percorso di 
navigazione, i contenuti e infine i menu dell'area visitata e delle altre aree del sito. I collegamenti 
verso il catalogo della Biblioteca e la maschera di ricerca. 
Contenuti dinamici 
2) Notizie 
Nella pagina iniziale appariranno le ultime notizie pubblicate in ordine cronologico. Le notizie degli 
ultimi trenta giorni restano a disposizione nell'area notizie. L'archivio delle notizie è suddiviso per 
mese e anno di pubblicazione. Le notizie possono essere lette in modo sequenziale. Al termine 
della notizia o dell'elenco delle notizie è presente il collegamento verso la pagina precedente e 
quella successiva (paginazione) 
3) Attività 
Notizie ed informazioni inerenti le attività promosse dalla Biblioteca (anche specifiche per 
argomenti) sono consultabili all'interno delle pagine di ogni sezione o nell'area Comunica (che ha 
pagine di raccordo per raggiungere tutti i tipi di attività promosse). Tre sono le pagine di 
consultazione delle attività: la prima mostra l'elenco degli argomenti, la seconda riporta il calendario 
eventi dell'argomento prescelto e la terza permette la lettura della singola attività. E' possibile 
scorrere le attività (precedente e successiva) utilizzando la paginazione posta al termine del 
documento di testo. 
4) Bibliografie 
Le bibliografie prodotte dalla Biblioteca sono consultabili all'interno delle pagine di ogni sezione. 
5) Virtual Reference Desk 
Sarà realizzata la sezione per i Virtual Reference Desk, che come le bibliografie saranno 
consultabili dalle pagine di ogni sezione. 
6) Strumenti per la ricerca 
Motore di ricerca interno 
In tutte le pagine del sito sarà presente la maschera di ricerca "semplice", che consente di effettuare 
la ricerca di una o più parole presenti nel sito o nelle notizie. La pagina della ricerca avanzata 
consente di ricercare notizie, attività e documenti pubblicati sul sito, applicando criteri di ricerca più 
restrittivi. Le pagine degli esiti di ricerca indicano il numero totale di elementi trovati, le pagine totali 
in cui essi sono suddivisi e gli eventuali filtri di ricerca applicati. Ogni pagina mostra un elenco 
massimo di documenti. Se sono stati trovati più documenti, al termine dell'elenco si trova il 
collegamento alle pagine precedenti e successive.  
7) Consultazione di cataloghi  
Il collegamento al Catalogo Collettivo Sistema Bibliotecario di Foggia (OPAC Sebina) sarà presente 
in tutte le pagine del sito. 
8) Navigazione del sito 
a) Navigare tra le pagine del sito 
La navigazione nei contenuti è affidata a due menu principali e alla barra del percorso di 
navigazione. La presentazione grafica dei menu è gestita dai fogli di stile che conferiscono agli 
elenchi testuali l'aspetto orizzontale o verticale. 
b) Menu di navigazione delle aree 
I menu di consultazione delle aree è posto a destra dello schermo e si sviluppa verticalmente. I 
lettori di schermo e i browser testuali incontreranno il menu al termine dei contenuti. Il menu 
dell'area esaminata è preceduto dal titolo dell'area e dall'icona di riferimento e contiene la lista delle 
sezioni in cui è suddivisa. Le sezioni sono presentate con il carattere grassetto maiuscolo (quella 



 

 

visitata è evidenziata dal colore) e i documenti in minuscolo. Il documento consultato si distingue nel 
menu per il testo evidenziato in grassetto. L'ultimo menu che si incontra è il menu delle altre aree 
del sito, che riporta esclusivamente il titolo delle aree e il collegamento verso le stesse. 
c) Menu di navigazione delle pagine utili 
Il menu delle pagine utili sarà presente in tutte le pagine del sito e riporta i collegamenti verso 
contenuti fondamentali per navigare e reperire velocemente le informazioni: la visione d'insieme del 
sito (mappa), la possibilità di effettuare una ricerca, leggere l'elenco delle domande frequenti, il 
modulo per inviare dal sito la richiesta di informazioni ai bibliotecari e i contatti degli uffici della 
biblioteca. Il ritorno alla pagina iniziale è il collegamento che chiude il menu. Le pagine utili sono 
tutte associate ai tasti di scelta rapida. 
d) Orientamento: briciole di pane (breadcrums o percorso) 
Le briciole di pane consentono all'utente di conoscere esattamente la sua posizione rispetto alla 
struttura del sito e mostrano il percorso seguito per raggiungere un documento (dalla prima pagina 
all'ultima pagina consultata). Di conseguenza si conoscerà sempre la collocazione del documento 
nel sito. Nella struttura del sito questa specifica barra di navigazione è immediatamente 
riconoscibile; separa visivamente la testata dal contenuto della pagina. Viene annunciata dai lettori 
di schermo con "sei in". La pagina consultata è indicata con il carattere grassetto ed è l'ultima ad 
apparire nel percorso. I nomi utilizzati per scandire il percorso corrispondono ai titoli delle pagine 
consultate. E' possibile accedere a qualsiasi livello presente nel percorso selezionandolo. L'utente 
dunque, può ripercorrere all'indietro il percorso ma anche scegliere di "saltare" a livelli precedenti 
senza dover necessariamente ricorrere all'uso ripetuto del tasto "Indietro" del proprio browser. Il 
senso di percorrenza viene indicato con il carattere > (simbolo "maggiore di") ed è la separazione 
dei vari punti del percorso.  
Esempio di percorso:  
Pagina iniziale > la biblioteca > informazioni > indirizzo > come raggiungerci 
Il sito dovrà adottare inoltre un layout fluido ed elastico, che consente di adattare la pagina alle varie 
risoluzioni e alla larghezza della finestra del browser e che usa il dimensionamento non solo per il 
testo ma anche per la larghezza degli elementi principali della pagina.  
La linea grafica da seguire sarà quella definita nel Corporate Identity Manual della Biblioteca. 
 
9) Il sito dovrà contenere almeno le seguenti pagine: 
informazioni 
iscrizione 
utilizzo degli spazi della biblioteca 
storia & missione 
politica delle collezioni 
statistiche & dossier 
persone 
contatti 
credits 
FAQ. Domande frequenti 
Orari 
Collegamento alle pagina Facebook 
Collegamento al canale Youtube 
Rinvio all’account Twitter 
Rinvio all’account Instagram 
Per le prescrizioni inerenti la trasparenza il sito dovrà esplicitamente rinviare al sito istituzionale del 
Comune di Lucera. 
 
servizi 
prestito 



 

 

prestito interbibliotecario 
informazioni e reference 
servizi per disabili 
internet 
musica e cinema 
fornitura di documenti in copia 
fotocopie 
 
servizi online 
Catalogo della Biblioteca  
proroghe e prenotazioni online 
MediaLibraryOnLine 
iscrizione newsletter 
le vostre proposte 
Chiedilo al bibliotecario 
 
risorse 
libri 
video 
musica 
audiolibri 
quotidiani e periodici 
resources for the newly arrived in Lucera (informazioni turistiche e di comunità in lingua inglese) 
 
risorse online (virtual reference desk) 
Proposte della biblioteca 
archivio domande e risposte 
Lucera online (sportello informativo sulle attività culturali, sociali e turistiche) 
 
attività 
calendario 
percorsi di lettura 
visite alla città ed ai suoi monumenti (tour virtuale di Lucera con rinvii alle relative pagine di 
Wikipedia) 
Nati per leggere 
Lucera saracenorum (gamification) 
 
10) Quantità e qualità dei contenuti 
I testi devono essere scritti con un linguaggio chiaro, corretto, accessibile. Le informazioni devono 
essere esaustive di ogni argomento, rilevanti, pratiche e aggiornate. I contenuti devono essere 
originali, non copiati in tutto o in parte e non riadattati da altre fonti. 
 
11) Immagini e video 
I  testi  devono  essere  corredati  da  foto  e  video  che  illustrino  in  modo  adeguato  e 
professionale l’argomento descritto nella pagina. 
 
12) Area riservata 
Dovrà  essere  prevista  la  creazione  di  una  o  più  aree  riservate  che  consentano  la 
pubblicazione  di  documenti  e  funzionalità  avanzate  per  la  prenotazione  di  servizi.  
Nell’elaborato progettuale si chiede quindi: 
• di identificare diverse proposte di naming sulla base del payoff della Biblioteca; 



 

 

• la registrazione del nome a dominio con gestione dns e posta 
• di realizzare la struttura del CMS open source 
 
13) Ulteriori specifiche di sviluppo 
a) Realizzato su standard HTML5 CSS3 jQuery 
b) Compatibilità con i principali motori di rendering (Gecko;WebKit;IE/Trident)  
c) adattato a dispositivi mobile quali smartphone e tablet  
d) utilizzo di licenze OpenSource per il codice sorgente 
e) nessun costo di licenza per la piattaforma server e gli applicativi utilizzati Server Standard 
  
14) Accessibilità 
Il Sistema deve rispettare le norme di accessibilità così come stabilito dalla Legge 9 gennaio 2004 
n. 4 e del successivo Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 "Regolamento 
di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli  
strumenti  informatici". In  particolare,  devono  essere rispettate tutte le indicazioni riportate nel 
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 (G.U. 8 agosto 2005, n. 183): "Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
accessibilità agli strumenti informatici". 
Il Sistema deve rispettare quanto stabilito dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Modifiche ed 
integrazioni introdotte dal decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 
17 dicembre 2012, n. 221). In particolare devono essere rispettate tutte le indicazioni riportate 
all’Art. 53 che specifica come “Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su 
reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, 
anche da  parte delle  persone  disabili, completezza di informazione,  chiarezza  di  linguaggio,  
affidabilità,  semplicità  dì  consultazione,  qualità, omogeneità ed interoperabilità”. 
Il Sistema deve rispettare quanto stabilito dalle Linee Guida 2011 per i siti web delle PA. In 
particolare devono essere seguite le indicazioni del capitolo 4.4 “Accessibilità e usabilità”, nonché  
quanto  stabilito  dal  D.Lgs  sulla  trasparenza  33/2013  con  particolare  riferimento all’art.6 
“Qualità delle informazioni”.. 
Si richiede l’applicazione della guida SEO di Google. 
 
- Start up Social media policy 
- Obbiettivi 
L’asse strategico intorno al quale ruoterà il successo della costruzione della web community della 
Biblioteca è rappresentato dall’intelligente e coinvolgente funzione che la Biblioteca riuscirà a 
conferire ai social network in linea con le indicazioni relative ai siti web della Pubblica 
Amministrazione.  
In questo senso si seguiranno le indicazioni operative sugli specifici temi innovativi ed aspetti 
tecnico-operativi e normativi raccolti nel Vademecum Pubblica Amministrazione e social media 
del 2011, a cura di Formez PA, realizzato nell’ambito delle attività finalizzate all’attuazione delle 
Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni.  
In presenza di una ancor debole attitudine dei bibliotecari all’uso dei social network viene prevista 
una fase di start-up, a cura dell’Appaltatore, che per la durata di un anno procederà ad impiantare le 
strategie comunicative, aprire e gestire la Social Media Policy della biblioteca con la triplice finalità: 
a) ampliare e raggiungere più facilmente, amichevolmente e informalmente la platea degli utenti; 
b) porre le basi alla web community della Biblioteca; 
c) ampliare le funzioni di reference di comunità e di call center culturale. 
In fase di start-up si sperimenteranno anche i servizi di chat ricorrendo alle funzionalità consentite 
dagli applicativi Skype e WhatsApp. 
Si richiede la progettazione e la messa in atto di una social media policy a lungo termine che 
preveda metodologie, organizzazione del lavoro, linee guida e attività con validità quinquennale, al 



 

 

fine di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso la costruzione e il mantenimento di una 
piattaforma social che comprenda almeno   
Facebook 
Twitter 
Google + 
You Tube 
Instagram 
Flickr 
Foursquare 
Yelp 
Tripadvisor 
 
 - Servizi richiesti 
1) Gestione. 
La fase di start-up della durata di mesi dodici prevede l’individuazione e l’adozione di una modalità 
di gestione delle attività redazionali necessarie alla presenza quotidiana sui social media della 
piattaforma, che tenga conto del lavoro di tutti i soggetti coinvolti in tale programmazione e del 
rapporto con la Biblioteca. La presenza stabile, costante e puntuale sui social dovrà essere fatta 
anche sotto forma di accompagnamento e tutoraggio degli operatori di biblioteca che a regime 
dovranno gestire la piattaforma e le strategie di comunicazione social. 
 
2) Mood. 
Si richiede la definizione di uno stile, di un linguaggio e di un mood che siano coerenti con il brand e 
il payoff identificativi della Biblioteca, dei suoi valori e del suo duplice ruolo di istituzione e “azienda” 
culturale. Si richiede inoltre la presentazione di simulazioni grafiche e testuali esplicative in 
coordinamento con il corporate identity manual della Biblioteca. 
 
3) Monitoraggio e analisi. 
Si richiede monitoraggio regolare del web e dei social media al fine di sondare il sentiment relativo 
alla Biblioteca e fornire periodiche analisi dettagliate del lavoro che si sta svolgendo, dei risultati 
ottenuti, delle criticità e delle prospettive. 
 
4) Trend. 
Si richiede costante aggiornamento sulle nuove tendenze in ambito di comunicazione digitale, sia 
nel settore culturale che turistico, finalizzate a ricevere conseguenti proposte per tenere la 
Biblioteca al passo con i trend, con il gusto e con le direzioni della community. Si richiede inoltre 
l’eventuale implementazione della piattaforma con nuovi profili e nuovi social network. 
 
5) Eventi. 
Si richiede la progettazione e la realizzazione di  eventi online e offline legati ai social network. Tali 
eventi devono essere finalizzati a creare interesse nei confronti della Biblioteca in fasce di utenza 
potenzialmente nuove e a coinvolgere la community. Si richiede inoltre la partecipazione ai 
principali eventi social in ambito museale e culturale. 
 
6) Live. 
Si richiede la copertura e la cronaca live sui social media dei principali eventi annuali organizzati in 
ambito culturale e turistico-culturale che interessano la comunità di Lucera. 
 
7) Produzione multimediale su Youtube. 
Si richiede la presenza costante con contenuti multimediali relativi alla community library di Lucera, 
nonché l’ideazione, la realizzazione e il lancio di almeno contenuti video virali. 



 

 

 
8) Social PR. 
Si richiede un’attività di mantenimento delle relazioni social con i membri della community e con i 
principali interlocutori in ambito turistico e museale, con gli opinion leader e con le altre istituzioni 
culturali locali, nazionali e internazionali 
I classici servizi di reference, rivolti all’uso della biblioteca e alle informazioni bibliografiche, saranno 
collocati in una posizione strategica all’interno della biblioteca, così come indicato in planimetria. 
Un’adeguata e riconoscibile segnaletica indicherà la posizione, che sarà dotata di una postazione 
per la consultazione dell’OPAC, da scaffali per proporre di piatto le novità, le proposte del mese, e 
da idonei pannelli per comunicazioni informali fra la biblioteca ed i suoi fruitori, nonché per liberi 
scambi di informazioni per gli utenti. 
 
La funzione di reference sarà arricchita dalle ulteriori funzioni di comunità: 
Infopoint turistico culturale 
Informagiovani 
Libro Parlato Point 
Nati per Leggere. 
 
b) Prestazioni richieste   
Si richiede nella fase di start-up, della durata di un anno, la progettazione e la messa in atto di una 
strategia a lungo termine che preveda metodologie, organizzazione del lavoro, linee guida e attività 
da realizzare nell’arco di cinque anni di attività.  
In particolare in loco alcune vetrine e scaffali proporranno guide turistiche e percorsi turistico-
culturali, cartelloni delle manifestazioni e dei principali programmati a Lucera, da parte dei diversi 
soggetti pubblici e privati, culturali operatori economici del settore. 
Attraverso la home page della Biblioteca ed i social si renderanno disponibili accessi ad 
informazioni di interesse generale per la comunità. D’intesa con le agenzie di promozione turistica e 
culturale il servizio fornirà informazioni di carattere generale sulle attività culturali, turistiche, 
sportive, di comunità del Comune (artisti, opere, orari, tariffe biglietti, visite guidate, convenzioni, 
facilitazioni, ecc.) e soprattutto, in rete con le agenzie di promozione turistica, culturale e 
ambientale, si occuperà delle prenotazioni visite alle mostre, ai beni monumentali e alle aree storico 
culturali e paesaggistiche per i gruppi organizzati e per i singoli visitatori. Contattando il servizio di 
reference sarà anche possibile riservare, solo per i gruppi organizzati, visite guidate con l'ausilio di 
esperte guide turistiche. Il servizio, in forma complementare, offrirà al turista tutte le indicazioni per 
organizzare il proprio soggiorno a Lucera: informazioni sulla città ed il suo territorio, sui monumenti 
e i luoghi di interesse naturalistico, le strutture ricettive e i ristoranti, le iniziative culturali, sportive, 
congressuali e fieristiche e sui trasporti presenti su tutto il territorio della provincia. Inoltre sarà 
possibile richiedere materiale informativo gratuito: depliant, guide, cartine e mappe. 
 
Si provvederà  all’individuazione e l’adozione di una modalità di gestione delle attività redazionali e 
informative necessarie alla presenza quotidiana sia nell’Infopoint che sui social media della 
piattaforma, che tenga conto delle informazioni fornite da tutti i soggetti coinvolti in tale 
programmazione. 
Si addiverrà alla definizione di uno stile, di un linguaggio e di un mood che siano coerenti alla 
mission della biblioteca e al duplice ruolo di istituzione e “azienda” culturale. Si richiede inoltre una 
coerenza con il brand della biblioteca nel confezionamento delle informazioni sia cartacee che 
digitali, il monitoraggio regolare delle transazioni in loco e in remoto, del comportamento dei social 
media al fine di sondare il sentiment relativo al servizio proposto e fornire periodiche analisi 
dettagliate del lavoro che si sta svolgendo, dei risultati ottenuti, delle criticità e delle prospettive.  



 

 

Si richiede il costante aggiornamento sulle nuove tendenze in ambito di comunicazione digitale, sia 
nel settore culturale che turistico, finalizzate a ricevere conseguenti proposte per tenere il servizio al 
passo con i trend, con il gusto e con le direzioni del mercato.  
Si provvederà  alla progettazione e la realizzazione di  eventi online legati ai social network, 
finalizzati a creare interesse nei confronti di aspetti turistico-culturali e paesaggistici locali in fasce di 
utenza potenzialmente nuove e a coinvolgere la community, nonchè all’ideazione, la realizzazione e 
il lancio di contenuti video sul canale Youtube della biblioteca connessi alla promozione dei beni 
culturali, turistico culturali e ambientali di Lucera. 
Si procederà ad un’attività di mantenimento delle relazioni social con i principali interlocutori in 
ambito storico e turistico-culturale, con gli stackholder turistico-culturali di Lucera, gli opinion leader 
e con le altre istituzioni culturali locali, provinciali e regionali. 
 
 
 




