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OGGETTO: Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 “Enjoy the Science and Comunication”  

                      CUP : D57D18002160007         CIG: Z1726E8D8D 

  ORDINATIVO realizzazione di una saletta per le interviste per il Laboratorio destinato alla 

diretta Radio e TV. 
 
Ci pregiamo ordinarvi i lavori relativi a piccoli adattamenti edilizi per la realizzazione di una saletta per le interviste 

durante le dirette della Web Radio al prezzo di € 1500, 00 IVA INCLUSA come da Vs preventivo del 14/02/2019.  

Di seguito si descrive l’intervento richiesto. 

La sala interviste da realizzare è ubicata al piano terzo dell’edificio all’interno dell’attuale Laboratorio FESR 

“Mercurio”. In particolare si prevede una struttura portante in legno dell’altezza di 1m sulla quale viene posta una 

struttura in plexiglas trasparente per tutto il perimetro della struttura di altezza 1,20 m. La sala interviste deve essere 

accessibile mediante una porta in legno trattata con vernici ignifughe. La struttura della sala può essere fissata 

all’esistente struttura dello studio di registrazione ed alla parete dell’aula ex laboratorio di informatica. Infine la sala 

interviste deve essere ricoperta con pannelli da controsoffittatura realizzando l’opportuna struttura di sostegno. Sulla 

parete dell’aula occorre predisporre mediante canalina una cassetta elettrica con un punto elettrico bivalente e un 

punto elettrico shuko. Occorre inoltre prevedere un punto luce con relativo interruttore (anche esterno alla struttura da 

realizzare), questo potrebbe essere pensato con un pannello luminoso che integri i pannelli già predisposti per la 

copertura della sala interviste, la parte elettriche ovviamente va connessa all’impianto centrale e va certificata secondo 

la l. 37/08. 

 

Si prega voler programmare l’intervento in considerazione della prossima scadenza del progetto fissata per il 

28/02/2019. 

 

 

 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof.ssa Carmela Santarcangelo 

 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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