
                                              

 

INTERVENTO REALIZZATO CON UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO POR    

parte FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

 DPRG 1582 del 10/10/2016 

RELAZIONE FINALE SULL’ATTIVITA’ E OBIETTIVI FINALI RAGGIUNTI 

La Parrocchia di Araceli in Cristo Re utilizzando fondi derivanti dal bando sopraindicato, nella sala del 

Cinema Araceli ha eseguito i lavori secondo il prospetto di interventi depositato.  

Di seguito riportiamo il dettaglio delle realizzazioni effettuate: 

1 – Aggiornamento sistema di illuminazione della sala cinema e locali connessi 

Si è provveduto alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti presenti all’interno del cinema con lampade a led 

adeguate alle varie funzioni operative, compreso l’adeguamento delle linee elettriche a norma per le 

lampade sostituite.  

E’ stata prevista la posa in opera di cavi per la gestione Dali e relative installazioni del dispositivo per la 

dimmerazione delle sorgenti led monocromatiche con sistema Dali e dispositivo di coordinamento dei 

sistemi Wall light control per la creazione di scenari luminosi della sala cinema. 

In particolare sono state installate: 

Nr 18 plafoniere a led per illuminazione tecnica di varie misure adeguate alla struttura della sala e del vano 

scale a piano terra. 

Nr. 10 Pannelli led da incasso di varie misure adeguate nella zona entrata/biglietteria e sala. 

Vari altri strip led e faretti di integrazione e complemento nelle varie zone operative. 

In queste opere sono state anche predisposte le linee elettriche necessarie per l’installazione dei fari di 

scena dettagliati al punto 2 della presente descrizione. 

2 – Installazione di una adeguata struttura di fari di scena fissi 

Si è provveduto alla realizzazione e posa in opera di nr. 2 strutture metalliche a misura per la portata di fari 

proiettori a led professionali in posizione adeguata per l’illuminazione del palco teatro.  

Per la parte illuminante si è provveduto alla messa in opera di nr. 4 fari professionali da teatro ottica larga 

da 150W, installazione di centralina per la gestione dei fari regia 24 DMX, compresa predisposizione di 

cablaggio e gestione in due punti operativi all’interno della sala.  

La struttura e il cablaggio sono finalizzati ad eventuali ulteriori implementazioni del sistema di illuminazione 

e anche a disposizione degli utenti che possano utilizzare la sala per spettacoli. 



3 -  Parziale ristrutturazione e adeguamento dei bagni esistenti  

E’ stata prevista la sostituzione dei sanitari e dei rivestimenti murari con una parziale ristrutturazione dei 

bagni. 

Visti gli interventi murari necessari si è optato per una finitura dei bagni in spatolato di resina a basso 

spessore, con la preventiva preparazione del fondo mediante diamantatura meccanica del supporto. 

4 – Istallazione sistema di video registrazione del perimetro esterno – costo previsto € 2500 Iva 

esclusa. 

Sono state previste ed installate nr. 9 punti telecamera nel perimetro e all’interno della struttura, in 

particolare: 

 Punto sopra cassa rivolta ingresso cinema 

 Punto doppio ingresso parcheggio e cancello + uscite sicurezza lato chiesa 

 Punto singolo cancello retro cinema 

 Punto triplo retro cinema, parcheggio, uscite di sicurezza lato oratorio 

 Punto doppio sala cinema. 

Installazione del sistema di registrazione e memorizzazione a norma di legge. 

Predisposizione ed installazione dei cartelli di segnalazione di area videosorvegliata. 

 

Riepilogo generale degli interventi effettuati 

Sono stati effettuati interventi per una spesa totale di € 31.602,00. 

Le opere realizzate, come da obiettivo che ci eravamo prefissati consentono un significativo salto 

qualitativo dell’immagine della sala teatro/cinematografica parrocchiale in particolare: 

 L’aggiornamento dei sistemi luminosi consentirà un immediato risparmio energetico, oltre ad un 

aggiornamento ed una maggiore efficienza di tutto l’impianto. 

 La installazione di illuminazione di scena, consentirà un positivo utilizzo alternativo della sala per 

spettacoli teatrali/musicali per permettere una eventuale diversificazione culturale della proposta. 

 La ristrutturazione dei bagni, oltre a garantire una sostanziale migliore immagine, ha consentito la 

risoluzione di problemi atavici della gestione dei bagni stessi. 

 L’installazione del sistema di video sorveglianza consente un controllo adeguato di tutta l’area 

circostante la sala, garantendo quindi la sicurezza degli impianti e degli ospiti. 

 

 


