
Relazione tecnica degli arredi da collocare presso il “Centro di aggregazione giovanile 

per l’arte e la cultura” sito in via Cagliari  Casapenna (CE) e per “l’Ostello della 

gioventù” sito in Via Raffaello IV trav.   
 

 

Il recupero del Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura consisterà nel risanamento e 

nella rifunzionalizzazione delle  aree esterne per realizzare ambienti ospitali ed incontri all’aperto per 

manifestazioni pubbliche, mentre  nei due plessi che verranno convertiti alla nuova funzione d’uso 

verranno realizzati una sala di incontro, laboratori di arte (pittura, ceramica, scultura ecc..) e sale di 

lettura. 

In questi ambienti saranno organizzati incontri e laboratori per i ‘scambi giovanili’ e laboratori d’arte e di 

lettura per i giovani del posto. E’ previsto anche l’insediamento di un’attività economica, come un caffè 

letterario, che potrà dare alle associazioni che lo gestiranno in tutto o in parte un’occasione di coprire i 

costi delle attività e di gestione della struttura. 

 

Al fine quindi di rendere fruibili ed utilizzabili i suddetti locali ci sarà bisogno dei seguenti arredi:  

1) I due uffici  al 1° piano saranno così arredati: 

a) Quattro scrivanie da mm. 1800x800x720h; 

b) Quattro cassettiere su ruote a tre cassetti da mm. 410x580x600h, dotate di cassetto porta utility; 

c) Quattro librerie da mm. 1200x400x1640h, dotate di tre ante battenti chiuse da serratura; 

d) Quattro pc completi di monitor; 

e) Due stampanti laser a colori formato A4; 

f) Quattro poltrone dirigenziali con poggiatesta; 

g) Otto sedie  

2) La sala di pittura e quella di  scultura al primo piano dovranno contenere : 

a) Una scrivania da mm. 1800x800x720h; 

b) Una cassettiera su ruote a tre cassetti da mm. 410x580x600h, dotate di cassetto porta utility; 

c) Tre scaffalature metalliche da mm. 1000x500x2500h 

d) Un pc completo di monitor; 

e) Una stampante laser a colori formato A4; 

f) Una  poltrona dirigenziale con poggiatesta; 

g) Un forno elettrico per ceramica; 

h) Due banchi da lavoro  mm. 900x1900; 

i) Due lavandini in acciaio; 

j) Due armadi metallici da mm. 1500x450x2000h; 

k) Una vasca per la creta; 



l) Quindici sgabelli. 

3) Il laboratorio di ceramica al piano terra sarà arredato con le seguenti attrezzature: 

a)  Un forno elettrico per ceramica; 

b) Un tornio elettrico; 

c) Due banchi da lavoro  mm. 900x1900; 

d) Due lavandini in acciaio; 

e) Due armadi metallici da mm. 1500x450x2000h; 

f) Quindici sgabelli; 

g) Una scaffalatura metallica 

4) Sempre al piano terra vi sarà una sala mostre che dovrà essere allestita con venti pannelli per 

l’esposizione di lavori di pittura e/o bozzetti preparatori. 

5) Vi sarà anche una sala per incontri dotata di: 

a) Quaranta sedie fisse  

b) Una scrivania da mm. 1800x800x720h; 

c) Una cassettiera su ruote a tre cassetti da mm. 410x580x600h, dotate di cassetto porta utility; 

d) Un pc completo di monitor; 

e) Una stampante laser a colori formato A4; 

f) Un videoproiettore completo di schermo avvolgibile motorizzato. 

6) In ultimo il caffè letterario dotato delle seguenti attrezzature ed arredi: 

a) Banco bar completo di lavello celle frigorifero ecc. 

b) Sei tavoli tondi da Ø 70 cm 

c) Dodici sedie  

 

L’Ostello della Gioventù, oltre la canonica attività di ricezione alberghiera tipica di questi tipi di 

struttura, alle quali ci si ispira per la ristrutturazione, dovrà rappresentare un luogo che vive di attività 

proprie, grazie ad una continua programmazione nell'ambito della mobilità internazionale dei giovani 

affidata all’Associazione Giosef, che gestisce la struttura, organizzando scambi interculturali di giovani, 

progetti di servizio volontario europeo, tirocini di lavoro all’estero e attività di animazione culturale sul 

territorio. L’attività di ospitalità, oltre a garantire fonti di sostenibilità economica e finanziaria al centro, 

rappresenterà per il territorio un importante luogo di incoming di cittadini stranieri, coinvolti 

principalmente in attività di turismo responsabile. 

All’interno del Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura ci saranno diversi ambienti che 

faciliteranno la partecipazione dei giovani del territorio e l’incontro-confronto con i giovani di altre realtà 

dell’Europa. 

In seguito al completamento dei lavori di rtistrutturazione dei locali del’ostello, per rendere gli spazi 

fruibili e la struttura utilizzabile e bisognerà ccompletarli con l’inserimento dei seguenti arredi:  



1) Il piano rialzato costituito da ingresso, soggiorno e sala da pranzo e/o zona ricreativa è così 

attrezzato: 

a) Tre divani a tre posti; 

b) Due vetrinette che serviranno a conservare libri e/o suppellettili vari; 

c) Due tavoli allungabili e dieci sedie 

2) Sempre al piano rialzato vi è la cucina professionale attrezzata nel seguente modo: 

a) Armadio Frigorifero 

b) Cucina a quattro fuochi a gas professionale e cappa motorizzata 

c) Un lavello completo di gocciolatoio e rubinetteria 

d) Un lavamani 

e) Un tavolo da lavoro 

f) Un tavolo armadio  

g) Un armadio  

h) Un armadio spogliatoio 

i) Un pensile con porte scorrevoli 

3) Ai piani superiori vi sono le camere da letto così arredate: 

a) Dodici letti a castello disposti nelle sei camere da letto 

b) Un letto singolo all’interno dell’ambiente di dimensioni maggiori 

c) Dodici comodini 

d) Dodici  cassettoni 

e) Dodici armadi gardaroba 

f) Dodici scrivanie  

g) Diciotto sedie 

 

Le dimensione e l’uso dei materiali di cui dovranno essere costituiti i suddetti arredi saranno meglio 

esplicitati nei successivi elaborati.  

 

          Arch. Filippo Spiezia 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


