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Teramo, lì 18.07.2019 
 

 LAVORI PER INSTALLAZIONI “ALBERO DELL’ESISTENZA” E COMPLEMENTARI AL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL “CONTEMPORARY SCULPTURE GARDEN”  

 DEL CAMPUS AURELIO SALICETI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
 

STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA (Art. 23 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  

 

In data 17/04/2018 è stato bandito il “Concorso di Idee per l’Albero 
dell’Esistenza” riservato agli allievi delle Accademie Italiane delle 
Belle Arti per lo sviluppo di idee di allestimento dei pilastri al 
secondo livello del Polo didattico Gabriele D’Annunzio nell’area del 
Contemporary Sculpture Garden realizzato nell’ambito dell’anno 
Europeo della Cultura (2018). 
Dopo attenta valutazione della commissione, all’uopo nominata, 
sono state giudicate positivamente le due proposte pervenute. 
L’Ateneo secondo le previsioni del bando ha ritenuto opportuno far 
realizzare entrambi i progetti selezionati. 
Per la realizzazione delle opere è necessario utilizzare delle 
piattaforme elevatrici che consentono il raggiungimento della quota 
massima delle colonne pari a m. 7.30 circa e dovranno essere 
dotate di tutti i sistemi di sicurezza idonei a garantire il lavoro in 
quota degli allievi.  
Pertanto gli allievi saranno assistiti da personale addetto, anche di 
ditta esterna, ed in possesso di idoneo attestato di abilitazione 
nell’utilizzo della piattaforma elevatrice. I materiali per la 
realizzazione delle opere saranno forniti secondo le indicazioni dei 
progetti presentati. La procedura inerente la realizzazione delle 
opere suddette sarà seguita dall’Ufficio Progettazione e Direzione 
interventi Edilizi che ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. a, del Dlgs. 
50/2016 e s.m.i. che consente per lavori di importo inferiore ad € 
40.000,00, l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta, individuando una ditta di fiducia. 
Tale ditta dovrà essere disponibile a eseguire anche tutti gli 
interventi ritenuti funzionali e di completamento ritenuti necessari 
per la corretta esecuzione dell’intervento oltre che per l’esecuzione 
di tutti gli interventi di miglioria e completamento del 
“CONTEMPORARY SCULPTURE GARDEN” e come riportato nelle 
schede progettuali di seguito riportate. 
Caratteristiche per l'installazione 
L’Università è tenuta all’osservanza di tutte le norme di sicurezza 
idonee all’esecuzione dei lavori sopra descritti. 
I lavori dovranno essere realizzati con i materiali non deperibili e 
resistenti alle diverse condizioni atmosferiche (umidità, 
precipitazioni e radiazione solare), secondo requisiti che 
garantiscano la sicurezza, l'affidabilità e la solidità del manufatto. Le 
attrezzature dovranno rispondere alle vigenti norme di sicurezza. 

 

 
Mappa contesto generale – Campus “Aurelio Saliceti” 

 
 

POLO DIDATTICO “SILVIO SPAVENTA” 

POLO DIDATTICO “GABRIELE D’ANNUNZIO” 
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Nota dell’Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi 
Il bando è in fase di completamento, infatti il presente progetto è finalizzato alla messa in opera dell’allestimento degli studenti/allievi partecipanti. Il bando no differenzia se l’allestimento da realizzare è di tipo permanente o temporaneo, è evidente che i materiali scelti dai concorrenti non consentono 
di garantire l’integrità dell’immagine proposta lungo lo scorrere del tempo. Una delle due opere è realizzata con nastro adesivo isolante colorato senza idonei supporti, questo materiale non è stato analizzato in nessun modo dall’allievo in rapporto al contesto, infatti, l’adesione nastro-cls non è 
duratura così come l’interazione dei raggi UV della radiazione luminosa nel medio periodo provocherà uno scolorimento differenziale dell’opera alterando quindi quella purezza minimale descritta dall’autore. La commissione di gara non ha valutato questi aspetti eventualmente ritenuti non meritevoli di 
attenzione. 

 
 

 
    Proposta progettuale dell’allestimento “Albero dell’esistenza” 

 
 

 
Dalla proposta progettuale si è 
proceduto alla pubblicazione del 
concorso di idee per l’Albero 
dell’Esistenza aperto a tutti gli allievi 
delle Accademie italiane di Belle Arti 
per l’elaborazione di una idea 
progettuale di allestimento artistico. 
Alla scadenza dei termini del bando, 
la commissione giudicatrice, all’uopo 
nominata, dopo la valutazione degli 
elaborati dei partecipanti, ha 
giudicato positivamente le due 
proposte pervenute e quindi 
meritevoli entrambi di realizzazione 
secondo quanto previsto nel bando. 
Pertanto si è scelto di fare eseguire 
le opere ai pilastri individuati con il n. 
1 e n. 5, nella planimetria di 
progetto. 
Sarà cura dell’Ufficio Progettazione 
e Direzione Interventi Edilizi 
individuare la procedura ritenuta più 
idonea per rendere possibile la 
realizzazione delle opere 
selezionate. 
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Proposte progettuali vincitrici del concorso di idee per l’allestimento “Albero dell’esistenza”  
 
A lato sono riportate le descrizioni 
delle due idee progettuali vincitrici 
del concorso di idee per 
l’allestimento “Albero dell’Esistenza” 
che si è scelto di fare eseguire sui 
pilastri individuati con il n. 1 e n. 5, 
nella planimetria di progetto. 
Al fine di permettere la realizzazione 
in loco da parte degli ideatori, 
l’Ateneo metterà a disposizione i 
mezzi (piattaforme elevatrici, scale, 
trabattelli ecc.) ed i materiali 
necessari idonei affinchè siano 
rispettate tutte le normative vigenti in 
materia di sicurezza. Inoltre tutti i 
materiali forniti saranno selezionati 
nel rispetto dei CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) per la tipologia di 
intervento da realizzare. Per il 
supporto tecnico per la realizzazione 
di tali opere sarà selezionata una 
ditta di fiducia esterna tra quelle 
iscritte in elenco dell’Ateneo con le 
adeguate capacità tecnico-
professionali ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, let. a) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.  essendo prevista comunque 
una spesa inferiore al limite dei 
40.000,00 Euro per il ricorso ad un 
affidamento diretto. 
 
 

IDEA PROGETTUALE N. 1 
 

 

 

IDEA PROGETTUALE N. 2 
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 Posizione erogatori di acqua installati nell’ambito della convenzione “UNITE BEVE RUZZO” 
  

 
 

 
 

 

Nell’ambito delle iniziative già avviate 
dall’Ateneo, volte alla riduzione 
dell’utilizzo delle materie plastiche 
monouso in tutte le proprie strutture, il 
Magnifico Rettore, ha sottoscritto in 
data 04.06.2019, una convenzione con 
la Ruzzo Reti s.p.a., per l’installazione 
di distributori di acqua potabile 
direttamente dalla rete acquedottistica, 
denominata “UNITE beve RUZZO”. 
La finalità di tale convenzione è quella di 
valorizzare l'utilizzo dell'acqua pubblica 
locale anche per ridurre la produzione dei 
rifiuti plastici costituiti dalle bottiglie 
dell'acqua minerale, del consumo di 
energia per la loro realizzazione e 
successivo smaltimento, nonchè 
l'inquinamento determinato dal trasporto 
delle acque imbottigliate dal luogo di 
produzione a quello di vendita e, non da 
meno, il consumo dell’acqua. 
Considerata l’alta valenza culturale 
rivestita da tale iniziativa e che gli 
erogatori di acqua sono anche posizionati 
nei pressi del “CONTEMPORARY 
SCULPTURE GARDEN” si ritiene 
opportuno procedere alla realizzazione di 
opportuni pannelli indicativi/comunicativi 
degli erogatori. Tali sistemi 
indicazione/comunicazione dovranno 
essere realizzati con materiali riciclati e 
dovranno rendere maggiormente visibili e 
fruibili gli erogatori installati. 
 

“CONTEMPORARY SCULPTURE GARDEN” 
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 Allestimento Stanza dell’Economia Circolare - “CIRCULAR ECONOMY ROOM” 
 

 
 

 
 

Sempre nell’ambito delle iniziative già avviate dall’Ateneo, volte 
alla riduzione dell’utilizzo delle materie plastiche “UNITE PLASTIC 
FREE”, in seguito alla proposta dell’Associazione RicreaTe, 
l’Ateneo si è fatto promotore del “Premio GoGreenRedBlue” che ha 
visto protagonisti gli studenti degli istituti superiori della Provincia di 
Teramo che hanno sviluppato delle idee progettuali relative 
all’allestimento della rotonda stradale antistante l’ingresso del 
Campus A. Saliceti caratterizzata dal Logo dell’Università, con 
l’utilizzo esclusivo di materie prime provenienti dal riciclo dei rifiuti. 
Il tutto dopo avere seguito delle lezioni sull’economia circolare che 
li ha formati all’utilizzo dei suddetti materiali. Il premio, consistente 
nell’iscrizione gratuita al primo anno presso l’Ateneo, è stato 
esteso a tutti gli studenti partecipanti data la qualità e l’impegno 
dimostrato da tutti nell’elaborazione dei rispettivi progetti.  
Vista la rilevanza mediatica riscontrata dal concorso di idee, grazie 
al coinvolgimento e alla partecipazione dei rappresentati di Enti e 
Società di livello nazionale e internazionale, l’Associazione 
RicreaTe ha proposto l’allestimento di un’area, che funzionerà 
sempre come sala studio, denominata Stanza dell’Economia 
Circolare - “CIRCULAR ECONOMY ROOM” dove allestire una 
mostra permanente, non interferente con l’attività di sala studio, 
anzi ne arricchisce la valenza formativa  delle varie tipologie di 
rifiuto da riciclo ed inoltre attivare dei corsi di formazione e 
informazione per gli studenti dell’Ateneo, per il personale docente 
e tecnico amministrativo dell’Università oltre che per utenti esterni 
e altri enti pubblici, con lo specifico scopo di diffondere la cultura 
dell’Economia Circolare e per la riduzione dell’utilizzo delle materie 
plastiche non solo all’interno dell’Università ma anche in tutti gli 
ambienti di vita quotidiana. 
L’area individuata per l’allestimento è quella situata al livello “0” del 
Polo didattico Gabriele D’Annunzio e saranno a carico dell’Ateneo 
le predisposizioni per gli espositori e la realizzazione degli stessi, 
la realizzazione degli arredi e degli adeguamenti impiantistici, 
comunque sempre nei limiti degli impegni economici e secondo 
l’eventuale convenzione che si attiverà con il soggetto proponente.   

 

 

 

Stralcio Livello “0” Polo didattico Gabriele D’Annunzio 

AREA “CIRCULAR ECONOMIC ROOM” 

 



 

 AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Viale Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo Tel. 0861.266215– Fax 0861.266362 – E-mail: mlupino@unite.it – http://www.unite.it 
6

Agli interventi sopra riportati, faranno seguito gli interventi ritenuti funzionali e di completamento per la corretta esecuzione dell’intervento come di seguito elencato: 
- sistemazioni di dettaglio delle opere artistiche del “CONTEMPORARY SCULPTURE GARDEN” ed in particolare dell’opera del Maestro Diego Esposito “Cerchi di Luce” 
collocata nell’atrio di ingresso all’edificio Rettorato nelle vicinanze dei pannelli riportanti gli articoli dello Statuto dell’Università. Considerato che è in fase di revisione lo 
Statuto di Ateneo e che è in previsione l’aggiornamento dei pannelli riportanti gli articoli aggiornati, tale circostanza porterà ad un maggiore afflusso di persone nell’area 
espositiva e per garantire una maggiore sicurezza è necessario procedere ad una sistemazione di irrigidimento del basamento dell’opera “Cerchi di Luce” idoneo a resistere 
ad eventuali urti accidentali da parte delle persone. Data l’importanza dell’intervento durante le fasi di lavoro potranno essere effettuate riprese audio video, da tecnici di ditte 
specializzate, anche in formato 3D, da proiettare successivamente in occasione di eventi organizzati dall’Ateneo; 

- realizzazione di un adeguato sistema di segnalazione della porta di accesso, anche per disabili, ai locali della Segreteria Studenti denominato “Friendly Access”, 
- predisposizione Totem Comunicativi aree esterne Campus A. Saliceti; 
- recupero e rimontaggio di vetrata espositiva, ubicata nella vecchia sede di Viale Crucioli, da riutilizzare per installazioni artistiche di proprietà dell’Ateneo.  
 
Come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.05.2018 di variazione di bilancio per lo stanziamento delle somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento 
trovano copertura sul Progetto AAAL00085 del bilancio di Ateneo e risultano così ripartite: 

� Montaggio impalcature Scienze Politiche € 12.850,00 IVA esclusa  
� Materiali d’opera e minuteria per attuazione opere del concorso “Albero dell’Esistenza” € 5.000,00 IVA esclusa 
� Commissione bando di concorso di idee “Albero dell’Esistenza” € 3.000,00 IVA esclusa 
� Spese di soggiorno ideatori progetti e vincitori concorso “Albero dell’Esistenza” € 8.000,00 IVA esclusa 
� IVA 22% € 6.347,00 

 
IL COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO E’ PARI AD € 35.197,00 IVA COMPRESA. 
 

      
L’attuazione del presente progetto è un altro tassello al percorso avviato nell’ambito della triplice attività dell’Ateneo nella Economia Circolare, nel mondo dell’Arte Contemporanea e del 
Placement dell’Ateneo sempre più interconnesso con le attività dell’Amministrazione per cui si propone di avviare con le economie di questo intervento un progetto di tirocinio formativo 
extra curriculare o contratti di prestazione professionale a carattere occasionale finalizzati alla migliore gestione dell’attività che l’Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi che 
negli anni ha avviato con temi sopra citati in modo da garantire una maggiore interoperabilità tra Ateneo, comunità accademica e cittadinanza. Il progetto pilota avrebbe una capienza di 
circa € 3.600,00 oltre la quota del 20% di ritenuta di acconto, con cui è possibile attivare e/o prorogare un tirocinio o un contratto di prestazione professionale a carattere occasionale 
della durata di circa 6 mesi. Certo è che qualora si riuscissero a recuperare ulteriori somme da utilizzare per tale finalità anche da altri interventi/iniziative (tipo GO-GREEN-RED-BLUE, 
ecc.) potranno essere avviati/prorogati ulteriori progetti di tirocinio o contratti di prestazione professionale a carattere occasionale.      

 
 
 

 

STUDIO REDATTO DALL’UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
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