




Sezione A) Contenuto generale della proposta

Denominazione del progetto:

Esserci per cambiare il nostro quartiere

Descrizione sintetica del progetto:

A scuola: sapori e saperi. Prendersi cura di se stessi, degli altri e dell?ambiente e favorire forme di 
cooperazione e di soli

Indirizzo della scuola/biblioteca sede del progetto:

viale Michelangelo, 1 - 81100 Caserta



Sezione B) Capofila proponente il partenariato (art.1, comma 1, 
lett b)

Descrizione del soggetto proponente:

L? ITS Buonarroti si colloca sul territorio come un polo per la formazione di tecnici nel campo edile, 
turistico, agrario, Biotecnologico e ottico.
L?Istituto progetta il suo piano dell?offerta coerentemente con le indicazioni dei curricoli e del territorio, 
ridisegnando i percorsi didattici nel rispetto della centralità dell?alunno in una continua opera di 
miglioramento di quanto realizzato. ?Formare tecnici? significa sviluppare nei giovani competenze ed 
abilità con immediata ricaduta professionale, rafforzando però la preparazione culturale di base, necessaria 
ai bisogni di crescita, identità, cittadinanza europea. Nella piena fiducia che la formazione culturale 
continui ad essere un elemento di assoluta importanza pur all?interno di una società ?liquida? come la 
nostra (Bauman, ?Modernità liquida? trad. it. 2002), la principale missione che il nostro istituto si propone 
con la propria azione educativa è quella di sviluppare a pieno quelle competenze che la più moderna 
riflessione pedagogica considera ormai un prerequisito indispensabile per un organico e consapevole 
inserimento nella società e nel mondo del lavoro. L'Istituto intende quindi formare cittadini responsabili, 
rispettosi del prossimo, culturalmente curiosi, capaci di mettere a frutto la propria creatività tramite le 
competenze progettuali legate al problem solving ed aperti verso le nuove tecnologie. Persone che, oltre 
alle competenze disciplinari specifiche, possiedano un metodo di lavoro spendibile con profitto in contesti 
diversi. Persone che comprendano l'importanza di investire continuamente nella propria formazione ed 
abbiano gli strumenti culturali e metodologici per farlo, con lo scopo di dare il proprio fattivo e 
consapevole contributo alla società di cui fanno parte. 
Sono presenti i seguenti indirizzi di studio
- costruzione ambiente e territorio, geometra e geotecnico
- turismo
- agraria, agroalimentare-agroindustria
- amministrazione finanza e marketing, articolazione relazioni internazionali con curvatura sportiva
- chimica-materiali-biotecnologia, tecnologie sanitarie
- servizi socio sanitario, professione ottico

L?istituto è anche ente titolare e sede del Museo Michelangelo?, con collezioni storico-scientifiche, 
tecnologiche e naturalistiche. Racconta come si faceva scienza e didattica della scienza nel passato 
(strumenti, costruttori, strategie di misura). E? riconosciuto di interesse regionale (LR. 12/2005). Aderisce 
al Sistema Museale ?Terra di Lavoro? di cui è fondatore. Accoglie in media 2400 visitatori l'anno.
Il Buonarroti è inoltre capofila dell?Associazione Temporanea di Scopo ?Planetario di Caserta? . costituita 
a dicembre 2011 con Istituto Comprensivo ?L. Vanvitelli? di Caserta, Istituto Comprensivo ?Ruggiero ? 3 
Circolo? di Caserta, che gestisce da agosto 2012 il Planetario di Caserta, struttura educativa digitale del 
Comune di Caserta all?avanguardia per potenza tecnologica e strategie educative. Gli spettacoli sono tutte 
produzioni originali, ideate e sviluppate dal Planetario. Hanno sempre narrazione dal vivo e seguono un 
approccio multidisciplinare che coniuga il contenuto scientifico con la storia e la storia dell'arte del 
territorio, la letteratura, le tradizioni religiose e mitologiche etc.

Descrizione sintetica del Partenariato:

Il partenariato è stato costituito puntando ad avere il supporto per azioni cruciali nel quartiere mediante il 
coinvolgimento di attori presenti ed efficaci nel territorio. Indispensabile sarà l'apporto istituzionale del 
Comune di Caserta che sta attuando innovative politiche di riorganizzazione della mobilità con trasporto 
pubblico (finalmente dialogando con l'azienda privata titolare della concessione) e che ha da poco 
inaugurato un piano di installazione di punti di rifornimento per auto elettriche. L'associazione Durante, tra 
le più antiche tra quelle presenti in città, forte dei 25 anni di attività ininterrotta e di alto profilo, nella 
ricerca nella storia locale, nella musica e nella danza antica, garantirà la qualità delle azioni spettacoli. 
L'intervento della ditta individuale creativa Boom web agency di Cristiano Febbraio offre il supporto di un 
giovane (ex studente del Buonarroti) in un campo ancora cruciale nella formazione permanente.



Descrizione sintetica dei Partner che presentano lettere di intenti:

Il Comune di Caserta è stato istituito nel 1861. Svole le funzioni istituzionali usuali (trasporto locale, verde 
pubblico, viabilità, raccolta rifiuti) che ne quartiere trovano concretezza (sebbene ad un livello di scarso o 
basso sviluppo delle potenzialità) nella biblioteca comunale "Ruggiero". 

Associazione Culturale ?Francesco Durante?, sorta nel 1994, si dedica alla ricerca, alla divulgazione della 
cultura dal Medioevo all?Ottocento, con particolare attenzione alla tradizione Meridionale. Ha un gruppo 
strumentale, vocale e di danza antica che realizza concerti/spettacoli, anche in costume antico, in Campania 
e nelle regioni centro-meridionali, privilegiando spazi di importanza storica e artistica.

La Boom web agency di Cristiano Febbraio (titolare un giovane ex studente del Buonarroti) è una ditta 
individuale creativa di recente costituzione (2018). Offre servizi di assistenza e di fornitura di servizi e di 
beni digitali per la grafica e la comunicazione, specie via web.

Descrizione sintetica dei Soggetti che forniscono lettere di supporto:

La Parrocchia del Buon Pastore dal 1977 è punto di rifermento centrale religioso e sociale del quartiere. 
Svolge una intensa attività di beneficenza e di assistenza sociale, economica e sanitaria delle famiglie del 
quartiere in proprio e tramite la Caritas diocesana; è anche punto di riferimento per il tempo libero dei 
ragazzi (oratorio) e degli anziani.

Gruppo Caserta 4 - Associazione Guide e Scouts Cattolici italiani / AGESCI
Gli scout attuano la missione del fondatore Baden-Powell che punta a sviluppare se stessi come individui 
completi mentalmente e fisicamente, in armonia con la natura e capaci di mettersi al servizio della comunità.

Descrizione sintetica dei Soggetti Co-finanziatori:

Associazione Culturale ?Francesco Durante?, sorta nel 1994, si dedica alla ricerca, alla divulgazione della 
cultura dal Medioevo all?Ottocento, con particolare attenzione alla tradizione Meridionale. Ha un gruppo 
strumentale, vocale e di danza antica che realizza concerti/spettacoli, anche in costume antico, in Campania 
e nelle regioni centro-meridionali, privilegiando spazi di importanza storica e artistica.
La Boom web agency di Cristiano Febbraio (titolare un giovane ex studente del Buonarroti) è una ditta 
individuale creativa di recente costituzione (2018). Offre servizi di assistenza e di fornitura di servizi e di 
beni digitali per la grafica e la comunicazione, specie via web.



Sezione C) Descrizione sintetica della proposta progettuale (art. 5, 
comma 4, punto1)

Obiettivi e finalità del progetto anche in relazione alle finalità dell'avviso pubblico, in 
particolare gli obiettivi strategici, indicati all'art. 1.:

Il progetto si prefigge la promozione del benessere attraverso la crescita culturale ed umana del territorio su 
cui insiste la scuola. Il contesto del quartiere evidenzia una serie
di contraddizioni economiche, sociali e culturali. Promuovere il benessere, attraverso l'esperienza 
condivisa, la promozione e la realizzazione di eventi agevola la canalizzazione e l'orientamento delle risorse 
individuali ed il raggiungimento della consapevolezza che ?da soli si va più veloci, ma insieme si va più 
lontano?.
Obitettivi strategici sono: sperimentazione della collaborazione civica, esperienza innovativa per il quartiere 
(altri quartieri cittadini hanno sperimentato ?Piedibus?, trasporto a piedi collettivo dei bambini delle 
primarie verso le loro scuole, e partecipazione collettiva alla gestione di spazi di verde urbani); attuazione 
di forme di collaborazione in rete tra istituzione pubblica (Comune e, per la riqualificazione, Provincia di 
Caserta), scuola, associazioni, enti religiosi (parrocchia e scout), imprese culturali giovanili; 
riqualificazione spazi da destinare ad uso collettivo e partecipato; offrire al quartiere occasioni di tempo 
libero e di cultura, attraverso gli eventi co-organizzati e la collaborazione del museo scientifico 
"Michelangelo" (con le sue attività).

Descrizione dettagliata del metodo previsto ai sensi dell'art. 4.

I 40 giorni precedenti la presentazione della candidatura sono stati dedicati a indagare funzioni, impianti e 
dotazioni strutturali e, soprattutto, bisogni ed aspettative del quartiere. Due strategie: focus group di ascolto 
organizzati dai docenti della scuola che risiedono nel quartiere, dalla parrocchia, dagli scout, 
dall?associazione culturale, raccolta di questionari anonimi di rilevazione, mediante diffusione di volantini 
e messaggi sui social (facebook, instagramm, WhatsApp, mail, sito web del Buonarroti) contenenti un QR 
code di accesso o direttamente il link di accesso ad un modulo di rilevazione on-line. La sostenibilità 
ambientale ed economica del metodo è evidente, l?efficacia è stata discreta (230 risposte in circa 8 gg). A 
seguire è stato convocato un incontro di progettazione partecipata finalizzato a generare idee e valori di 
riferimento per il progetto, mediante tecniche di pensiero laterale/divergente e di creatività. Hanno aderito 
41 cittadini (singoli e membri di associazioni). Hanno partecipato solo 7 persone esterne alla scuola (di cui 
3 membri di associazioni). Sempre mediante modulo digitale sono stati raccolti in autovalutazione dati e 
competenze dei cittadini autocandidati a partecipare alla progettazione condivisa. Si è così delineato un 
gruppo di progetto costituito da 2 studenti e 2 docenti del Buonarroti, 1 membro della Parrocchia, 1 
rappresentante di associazione culturale, 1 rappresentante scout, 1 titolare di impresa individuale 
informatica (ex studente del Buonarroti), il curatore scientifico del Museo ?Michelangelo?, 1 cittadino. Il 
gruppo ha lavorato selezionando ed armonizzando le idee emerse nel laboratorio di creatività cercando di 
individuare forme, spazi e modalità di risposta che la scuola poteva offrire. Scambi di idee, proposte, 
discussioni si sono svolte utilizzando sia i canali social e media (principalmente) sia in presenza (scarsa 
partecipazione), grazie ad un secondo incontro di progettazione, fissato in orario serale.

Descrizione dettagliata delle attività previste dal progetto ai sensi dell'art. 5.

Tre gli assi previsti. a) riqualificazione / manutenzione / potenziamento deli spazi da condividere col 
quartiere: si vedano allegati progettuali. b) iniziative di formazione alle competenze umane e 
professionalizzanti. b1) corso di couseling (30 ore) sarà a supporto e guida della crescita individuale delle 
persone del quartiere in difficoltà sociale, eventi di condivisione e di tempo libero. b2) Alternanza Scuola 
Lavoro (ASL) degli studenti del ?Buonarroti? che affiancheranno e addestreranno alle pratiche di 
agricoltura biologica e di sostenibilità ambientale gli utenti degli ?Orti civici?; b3) ASL degli studenti del 
?Buonarroti? che offriranno supporto a studenti del quartiere (pari grado o di primaria e secondaria di 1° 
grado) per il doposcuola, in affiancamento a docenti a riposo del quartiere che metteranno a disposizione 
tempo attraverso la ?banca del tempo?; b4) banca del tempo: piattaforma digitale per la condivisione 
gratuita di professionalità, da sviluppare come app (da commissionare ad imprese creative giovani del 



territorio), con caratteristiche di facilità di uso e di accesso, di rispetto della riservatezza, di efficienza; b5) 4 
corsi di formazione (ciascuno 30 ore): imprenditorialità per animazioni e ?baby-sitting?; imprenditorialità 
per impresa di servizi culturali legati al museo scientifico ?Michelangelo? (laboratori, didattica interattiva, 
didattica per i piccoli); informatica di base per preparare all?acquisizione della certificazione formale; guida 
turistica (per preparare al concorso regionale); b) spazio di coworking. c) eventi spettacolari e di tempo 
libero: c1) corso di danza medievale e rinascimentale; c2) 4 concerti di musica antica; 3) contest musicale 
per gruppi pop-rock del quartiere; c4) 2 eventi conviviali ?sagra dei sapori? come recupero della tradizione 
culinaria storica, presentazione delle produzioni dell?azienda agraria del ?Buonarroti? e degli ?orti civici?. 
Tutte le iniziative saranno gratuite per i partecipanti.

Priorità e complessità dei quartieri nei quali si interviene alla luce dei criteri indicati 
nella sezione A) dell'Allegato 1:

Il quartiere si contraddistingue per stridenti contrasti tra due condizioni: un minoritario numero di nuclei 
familiari di singoli o coppie, principalmente anziani, professionisti o dipendenti pubblici, con titoli di studio 
e interessi culturali medio-alti, casa di proprietà, condizioni economiche agiate; nuclei familiari con adulti, 
bambini e anziani, operai o disoccupati, con titolo di studio inferiore, scarsi interessi culturali, residenti in 
blocchi di edilizia popolare storica del quartiere (rione Tescione e rione Vanvitelli, sorti negli anni 1960-
1970, e altri più recenti). Gli edifici sono in media in buono stato di conservazione media perché è non ci 
sono edifici storici: ancora negli anni 1980 era area agricola. Le abitazioni di proprietà sono al minimo in 
città (62,8%) e la potenzialità d?uso è al 7,3%. Sono case piccole rispetto al numero dei residenti (40,1 
mq/ab). La marginalità sociale emerge dai dati: ampiezza media delle famiglie massima in città (2,8, contro 
il 2,6 medio), incidenza di giovani che vive da solo minima rispetto agli altri quartieri (3,2 su media 3,9), 
incidenza di coppie giovani di 6,5 (dato medio 7,2), di anziani soli di 6,5 (media 7,2) e di coppie anziane di 
14,7 (media 16,1). I differenziali per genere di istruzione si attestano sul 99,9 (media 104,9), con un 
incidenza di adulti diplomati o laureati superiore alla media cittadina del 2,7%), dato che si accentua 
guardando i giovano laureati (+3,6% sulla media). I dati sull?occupazione si discostano in modo poco 
significativo dalla media cittadina ma le famiglie con potenziale disagio sono il 3,9% (media 3,7). L?uso 
del trasporto pubblico è appena del 7,3% (inferiore alla media 7,6) nonostante il quartiere sia attraversato da 
5 linee di trasporto urbano e da 3 extraurbano (di cui una privata per Roma). Percezione di insicurezza (per 
episodi di microcriminalità), bisogno di verde e desiderio di uso dei beni comuni emergono dai questionari 
raccolti nella fase preliminare del progetto.

Innovatività della proposta progettuale alla luce dei criteri indicati nella sezione B) 
dell'Allegato 1:

Certamente le azioni programmate non sono di per sé innovative, in senso assoluto e su scala nazionale, da 
alcun punto di vista. le strategie di progettazione partecipata, i metodi di pensiero laterale e di sviluppo 
della creatività, l?affiancamento di iniziative curvate sul digitale spinto (da un lato) e sul recupero delle 
tradizioni agricole (dall?altro), in una cornice di condivisione e partecipazione dal basso, progetti di 
sostenibilità ambientale e di attenzione ai beni comuni sono esperienza consolidata altrove in Campania. 
Ma non a Caserta e meno che mai nel quartiere oggetto dell?intervento.
La struttura del costituendo partenariato mette intorno allo stesso tavolo, per la prima volta in città, 
pubblico e privato, impresa e amministrazione, con al centro la scuola, anzi una scuola, il ?Buonarroti?, che 
negli ultimi 20 anni ha lavorato continuamente in rete. Le azioni di coinvolgimento del quartiere, 
sperimentate con successo nella fase preliminare e progettuale per la prima volta in città e nel quartiere, 
garantiranno la nascita di ulteriori esperienze di condivisione e di partecipazione, addestrando alla 
democrazia dal basso e abituando i cittadini ad assumersi le responsabilità, ciascuno per le competenze e 
ruoli. La congruità delle spese previste è evidente rispetto ai prezzi/costi di mercato. La compartecipazione 
della scuola (anche attraverso il museo), dell?associazione e dell?impresa culturale costituiscono una prima, 
germinale, esperienza di gestione economica innovativa in città. D?altra parte, realizzati gli interventi 
previsti (specie quelli manutentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli spazi e di 
promozione/costruzione della partecipazione condivisa del quartiere), il progetto non ha rilevanti spese di 
gestione ed ha grandi potenziali di replicabilità, in ottica di efficienza delle risorse.

Descrizione degli impatti economici, sociali, ambientali, urbani e culturali attesi alla 



luce dei criteri indicati nella sezione C) dell'Allegato 1:

I momenti formativi (di affiancamento e di potenziamento del curricolo degli studenti del quartiere e di 
apprendimento informale) attueranno obiettivi di ?long-life learning?. 
La formazione all?imprenditorialità (incubazione di impresa cooperativa di gestione dei servizi museali e di 
gestione dell?animazione dei bambini) aiuterà i giovani del quartiere a consapevolizzare la necessità di 
mettersi in gioco ed accettare il rischio imprenditoriale.
L?attività di counseling e lo spazio di coworking supporteranno la crescita umana degli abitanti specie delle 
fasce più deboli socialmente (con competenze, conoscenze e abilità poco sviluppate o non aggiornate). Il 
corso di informatica di base inciderà sulle competenze digitali del quartiere. La progettazione partecipata 
esecutiva degli eventi e delle iniziative abituerà al confronto e alla condivisione, al pensiero critico e al 
rispetto dell?altro. La banca del tempo consentirà di innescare buone pratiche specie come confronto di 
esperienze tra chi ha tanto tempo ed esperienza (anziani benestanti) e chi ha poco tempo e disponibilità.
Gli orti civici offriranno ai cittadini del quartiere l?occasione di riscoprire quella cultura popolare agricola 
che molti di loro (specie gli anziani) hanno vissuto nella loro infanzia e giovinezza e che mitizzano nei 
ricordi. Il confronto / affiancamento con gli studenti dell?indirizzo agrario (loro tutor) consentirà ai 
partecipanti di mettersi in gioco e di scambiarsi esperienze umane.
Il partenariato con l?impresa creativa digitale sarà esempio per tutti della possibilità per chiunque di farcela, 
offrirà momenti continui di confronto e scambio, innescando processi di emulazione, anche alla luce della 
formazione imprenditoriale prevista nel programma.





 
 
 
 
 
 

Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 

 
 

SCUOLA ATTIVA LA CULTURA 

ALLEGATO 3 - BUDGET 

 
1. Costi di interventi manutentivi (nei casi di cui all’art. 5, comma 4, punto 2) max venti per 
cento 

Sviluppo app per banca tempo   3500,00
2. Compensi 

Assistenza informatica  500,00
3. Costi di comunicazione 

Materiali a stampa per promozione eventi, pubblicità su media, affissione (4 
diversi 6x3 m, 4 diversi manifesti 70x100, locandine, flyers, folder programma) 

6000,00

4. Costi di ospitalità per relatori, docenti, artisti etc.  esclusi costi per coffee break max cinque 
per cento 

PACKED LUNCH, PRANZO                   400,00
5. Costi per attività di formazione

[30 ore x 60 eu lordo stato]: esperto counseling, docente storia dell’arte, docente 
lingua inglese, docente lingua spagnola, docente di economia aziendale, docente 
di diretto e di economia, docente di geografia economica, docente di informatica 

14000,00

6. Compenso al legale rappresentante del progetto max quattro per 
cento 

 

COMPENSI DS                 1600,00
7. Spese generali max dieci per cento  

Materiali di consumo (corsi, orti, eventi, doposcuola, ASL, etc.), SIAE, etc. 4000,00
8. Costi per il monitoraggio e la valutazione di impatto max cinque 
per cento 

 

FORMULAZIONE QUESTIONARI, VALUTAZIONE DEI RISULTATI                2000,00
9. Costi co-finanziati  

ITS “Buonarroti” (incarichi docenti), Museo “Michelangelo (fondi propri e Art 
Bonus MIBAC), Ass. “Durante” (eventi), impresa creativa Febbraio 8000,00

 
 
 

 
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 066723.4851 - C.F. 97829270582 

dg-aap@beniculturali.it 
mbac-dg-aap@mailcert.beniculturali.it 



ITS “Buonarroti”, viale Michelangelo, 1 -  81100 Caserta – tel.: 0823/1846741 fax: 0823/1846740 cod. fisc. 93093620610 
cetl06000e@istruzione.it ; cetl06000e@pec.istruzione.it ; www.istitutotecnicobuonarroti.ce.it 

 

 
 
 

Indicazione e descrizione degli spazi dedicati alla pubblica fruizione, con planimetria 
 

progetto “Esserci per cambiare il nostro quartiere 
avviso pubblico “Scuola attiva la cultura” – MiBAC. 

 
 

1) Spazio interno. Si tratta di una parte del volume interno della corte coperta dell’edificio, su cui 
affacciano i corridoi e gli spazi di disimpegno dei tre piani della scuola, distribuiti su una pianta 
rettangolare quasi quadrata. Lo spazio da riqualificare non delimitato da pareti fisiche, è contiguo 
all’area espositiva terranea del museo, ha forma rettangolare allungata di 29,4 x 9,5, superficie di 280 
mq, ed è posto circa 60 cm più in basso del piano di calpestio del primo livello dell’Istituto. Lo spazio 
non ha una destinazione d’uso definitiva attualmente. La planimetria di progetto (allegata) individua lo 
spazio nel contesto del resto dell’edificio. 
 
Lo spazio sarà destinato ad eventi co-progettati col quartiere (usando le strategie di progettazione 
partecipate descritte ed attuate nella fase progettuale che ha dato come esito questi elaborati): 
musica, teatro, conferenze, proiezioni, incontri conviviali, mostre. Sarà utilizzato come spazio di co-
working sia durante le ore di attività curriculare sia al pomeriggio, dalle 7.30 alle 21.30 dal Lunedì al 
Venerdì, dalle 7.30 alle 14.30 il sabato (escluso i sabato di luglio e agosto). Eccezionalmente e su 
accordo potrà essere messo a disposizione anche il sabato pomeriggio e la domenica. Per accedere 
all’uso degli spazi sarà sufficiente sottoscrivere un accordo d’uso gratuito a validità annuale; per l’uso 
quotidiano, all’accesso l’utente o il fruitore dovrà registrarsi on-line sul sito del Buonarroti 
 
2) Spazio esterno. Il “Buonarroti” è ubicato al centro di in un isolato di forma triangolare dotato di 
spazi verdi interni e esterni. Quelli esterni sono piuttosto angusti. Quelli interni, per le parti principali 
sono destinati ad aree di disimpegno e di accesso all’istituto e alla palestra, a campi di calcetto – 
basket e pista di atletica e ad azienda agraria con coltivazioni biologiche (ortaggi, frutteto, vigna) 
curate dagli studenti dell’indirizzo agrario dell’Istituto. Una parte degli spazi verdi residui, attualmente 
destinati a prato, con alberature molto alte, sarà destinato ad Orti civici. Sono indicati in tratteggio 
largo nella planimetria allegata. Per accedere all’uso degli spazi sarà sufficiente sottoscrivere un 
accordo d’uso gratuito a validità annuale; per l’uso quotidiano, all’accesso l’utente o il fruitore dovrà 
registrarsi on-line sul sito del Buonarroti. L’utente sarà vincolato al rispetto delle pratiche di agricoltura 
biologica e dovrà esporre i prodotti e la loro trasformazione nei due eventi previsti in calendario.  
 

 

 

 
Istituto	Tecnico	Statale	�Michelangelo	Buonarroti�	

Settore Tecnologico: CAT – BIO – AGA. 
Settore Economico: TUR – Amm. Finan. 
Serale SIRIO – Centro AICA e TRINITY  

        

 
 

 
Museo “Michelangelo” 
Riconoscimento regionale 

 L  R  12/2005  







Sezione D) Piano degli interventi manutentivi per la realizzazione 
del progetto (eventuale)

Descrizione dell'intervento manutentivo:

L?intervento interviene a potenziare, migliorare e adattare lo spazio individuato al punto 9 per renderlo 
capace di ospitare eventi culturali (musica, teatro, conferenze, mostre) e sociali (convivialità, luogo di 
incontro). Lo spazio è privo di illuminazione propria e di prese di rete elettrica; attualmente prende luce 
naturale dai lucernai del soffitto e artificiale da 4 fari da 300 w posti sulla copertura (a circa 12 m dal 
calpestio) e indirettamente dalle luci a neon del corridoio di disimpegno del piano terraneo destinato ad 
uffici e a laboratori. Nello specifico l?intervento punta a dotare lo spazio di punti luce e di alimentazione 
elettrica propria e di una rampa di accesso per i disabili motori.

Computo metrico estimativo:

vedi allegato unito alla dichiarazione rilasciata dalla Provincia di Caserta, Ente proprietario dell'immobile 
in cui la scuola ha sede, al progetto, alla stima incidenza manodopera, alla stima incidenza sicurezza e al 
prezzario.
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P R E Z Z O
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
E.19.010.070.c piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse

o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di
apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in
murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e
inferriate semplici
euro (cinque/80) kg 5,80

Nr. 2 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo,
E.19.030.010.a compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
euro (cinque/68) kg 5,68

Nr. 3 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
E.19.040.030.d immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo

decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per lamiere e tubi leggeri
euro (uno/08) kg 1,08

Nr. 4 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.055.e opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di

fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità
delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di
altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con canaline
euro (trentatre/22) cad 33,22

Nr. 5 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.058.e opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di

fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità
delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con
alimentazione unica Doppio punto presa con canaline
euro (quarantacinque/22) cad 45,22

Nr. 6 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ,
L.01.070.010.b fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V

a.c.;Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di
intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN
35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40A; 1m
euro (diciassette/71) cad 17,71

Nr. 7 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ,
L.01.070.010.c fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V

a.c.;Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di
intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN
35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m
euro (ventitre/97) cad 23,97

Nr. 8 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ,
L.01.070.010.i fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V

a.c.;Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di
intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN

COMMITTENTE: 



pag. 3

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m
euro (quarantanove/82) cad 49,82

Nr. 9 Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con
L.01.070.050.a marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA;
Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A;
Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m
euro (quarantanove/08) cad 49,08

Nr. 10 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non
L.02.010.010.c propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max

70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm²
euro (zero/79) m 0,79

Nr. 11 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non
L.02.010.010.d propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max

70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm²
euro (zero/99) m 0,99

Nr. 12 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad
L.02.030.010.d incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve

piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di
protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm
euro (tredici/40) m 13,40

Nr. 13 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad
L.02.030.010.e incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve

piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di
protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm
euro (quindici/76) m 15,76

Nr. 14 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a
L.02.040.020.c freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,

cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista Diametro 25 mm
euro (tre/81) m 3,81

Nr. 15 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a
L.02.040.020.d freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,

cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista Diametro 32 mm
euro (quattro/64) m 4,64

Nr. 16 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità
L.02.040.045.f dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi

di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista Diametro 50 mm
euro (quattordici/71) m 14,71

Nr. 17 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
L.02.050.040.b passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI,

protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm
euro (otto/16) cad 8,16

Nr. 18 Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica,
L.04.060.020.b cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio

in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri
metallici da 400 W
euro (duecentoottantanove/57) cad 289,57
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Nr. 19 Faro 4 led da 300W per interno ed esterni, fari a led a risparmio energetico alta qualità,
NP.001 lampada led ad alta illuminazione ideale per illuminare giardini, parchi e piazzali [Classe di

efficienza energetica A] fornito e posto in opera
euro (duecento/00) cad 200,00

Nr. 20 Torretta porta apparecchi bifacciale a 4 moduli di forma arrotondata e priva di spigoli atta
NP.002 a garantire un'elevata resistenza agli urti, con base di appoggio per la salvaguarda degli

apparecchi da polvere e acqua; base  prefratturata sui quattro lati per consentire
l'integrazione con il canale soprapavimento CSP-N o a parete e predisposta per collegarsi
con i canali sottopavimento Metrò Fast e Tunnel Fast. Fornita di una parete divisoria per
mantenere separate le utenze alloggiate sui due lati, del tipo modulare espandibile sia in
orizzontale (tramite il modulo aggiuntivo TOR-O) sia in verticale (tramite il modulo
aggiuntivo TORV) fissata a pavimento compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
euro (ottantacinque/00) cad 85,00

     CASERTA, 03/07/2019

Il Tecnico

COMMITTENTE:   ['Imp Elettrico Buonarrot Rev03i.dcf'   (C:\Users\PC\Desktop\ITS_Museo Michelangelo Pietro DL\)]

























Sezione F) Curricula

Curriculum scuola/biblioteca proponente o capofila :

L?Istituto Tecnico Statale Buonarroti è nato come Istituto per Geometri nel 1963 per gemmazione 
dall?Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ?Terra di Lavoro?. All?originario indirizzo per geometri, 
dal 2003 si sono aggiunti gli altri indirizzi (turismo, agrario, biotecnologico, ottico). Ciò ha consentito di 
mantenere una popolazione studentesca di 650 unità e di fronteggiare la drammatica crisi dell?indirizzo 
geometri (attuale CAT), praticamente azzerato in tutta Italia. In poco più di mezzo secolo di vita, il 
Buonarroti ha saputo imporsi come scuola di eccellenza per la capacità di accogliere le innovazioni 
tecnologiche negli uffici, nelle dotazioni di laboratorio (si pensi che già nel 1966 acquistò la Programma 
101 Olivetti, considerato il primo pc della storia, commercializzato dal 1965; l?esemplare oggi è esposto 
nel Museo Michelangelo), nelle strategie educative. Sin dagli anni 2000 ha sperimentato l?alternanza scuola 
lavoro con progetti di eccellenza. Sfrutta a pieno la progettualità europea (PON, POR, Erasmus etc.) per 
ampliare e qualificare l?offerta curricolare. E? membro di 2 poli tecnici formativi regionali 
(enogastronomico; costruzioni e ambiente di cui è capofila). Ha grande e consolidata esperienza nelle 
formazione degli adulti (corsi serali, corsi OFI). E? centro di esame per la certificazione informatica 
(AICA, ECDL) e linguistica (Trinity). Gli impianti sportivi sono da sempre stati al servizio del territorio in 
orario extra curriculare. L?Istituto è aperto dalle 7.30 fino alle 21.30 dal LU a VE, il SA fino alle 14.30. 
Occasionalmente, è aperto la domenica per garantire manifestazioni ed eventi straordinari del museo. I 9 
laboratori (scientifici, tecnologici e linguistici), la biblioteca, la dotazione LIM in tutte le aule da oltre 15 
anni ne fanno un polo di eccellenza capace di attrare studenti anche dall?interland atellano, suessolano, 
caiatino e da Acerra e Caivano (che appartengono alla città metropolitana di Napoli) .

Curricula di partner di costituiti o costituendi partenariati. :

Il Comune di Caserta è stato istituito nel 1861. Svole le funzioni istituzionali usuali (trasporto locale, verde 
pubblico, viabilità, raccolta rifiuti) che ne quartiere trovano concretezza (sebbene ad un livello di scarso o 
basso sviluppo delle potenzialità) nella biblioteca comunale "Ruggiero". 

Associazione Culturale ?Francesco Durante?, sorta nel 1994, si dedica alla ricerca, alla divulgazione della 
cultura dal Medioevo all?Ottocento, con particolare attenzione alla tradizione Meridionale. Ha un gruppo 
strumentale, vocale e di danza antica che realizza concerti/spettacoli, anche in costume antico, in Campania 
e nelle regioni centro-meridionali, privilegiando spazi di importanza storica e artistica.

La Boom web agency di Cristiano Febbraio (titolare un giovane ex studente del Buonarroti) è una ditta 
individuale creativa di recente costituzione (2018). Offre servizi di assistenza e di fornitura di servizi e di 
beni digitali per la grafica e la comunicazione, specie via web.

Curricula di partner co-finanziatori di ognuno degli eventuali partner:

Associazione Culturale ?Francesco Durante?, sorta nel 1994, si dedica alla ricerca, alla divulgazione della 
cultura dal Medioevo all?Ottocento, con particolare attenzione alla tradizione Meridionale. Ha un gruppo 
strumentale, vocale e di danza antica che realizza concerti/spettacoli, anche in costume antico, in Campania 
e nelle regioni centro-meridionali, privilegiando spazi di importanza storica e artistica.

La Boom web agency di Cristiano Febbraio (titolare un giovane ex studente del Buonarroti) è una ditta 
individuale creativa di recente costituzione (2018). Offre servizi di assistenza e di fornitura di servizi e di 
beni digitali per la grafica e la comunicazione, specie via web.
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