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Allegato “A” – Documento Tecnico  

Premessa: L’edificio in cui sono siti i locali ogge tto del presente bando è attualmente in fase di 

collaudo, conseguentemente si potrà procedere alla consegna degl’elaborati di dettaglio di quanto 

realizzato (as-built) e che potranno anche implemen tare quanto descritto sotto,  soltanto al momento 

della  stipula del contratto di gestione.  

In relazione a quanto sopra, si fornisce il link a cui poter accedere a tutti gli elaborati costituenti il progetto 

esecutivo dell’opera, ove sono ricomprese le parti attinenti ai locali oggetto del presente bando, specificando 

che per la versione as-built (ovvero stato realizzato) vale quanto sopra indicato: 

http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/project-financing-qnuovo-centro-civico-e-stazione-tramvia-

veloceq.html)  

N.B.: Si segnala che le tavole aggiornate inerenti gli  impianti meccanici ed elettrici sono disponibili per la 

consultazione presso il palazzo comunale prendendo contatti con Uff. RUP al tel. 055/7591247. 

 

Inquadramento territoriale e urbanistico 

 

L’area ove è sito il locale oggetto del bando, si colloca in un ambito urbano strategico per lo sviluppo della 

città di Scandicci. 

La costruzione della nuova linea 1 della tramvia e della stazione Pantin hanno reso indispensabile il 

ripensamento complessivo dell’area che si è concretizzato nella realizzazione di un assetto urbanistico di 

qualità che si integra con il Palazzo Comunale, con gli edifici circostanti, con la nuova stazione della tramvia 

e con l’assetto generale previsto della città di Scandicci. 

La progettazione urbanistica&architettonica dell’area e dei vari edifici è stata eseguita dallo Studio R. Rogers 

di Londra. 
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Lo spazio pubblico della piazza e dell’edificio culturale sono contenuti dai nuovi edifici, dal Palazzo 

Comunale e in futuro sul lato Sud Ovest dalla struttura commerciale.  

Lo spazio centrale pubblico assieme all’edificio culturale costituiscono il cuore del centro civico e rispondono 

in modo flessibile alle esigenze della città di creare nuovi luoghi d’incontro per i residenti e per i visitatori 

esterni. L’articolazione degli spazi consente di organizzare eventi ed iniziative culturali per arrichire il 

calendario delle attività cittadine. La posizione baricentrica della nuova piazza rispetto al sistema urbano 

Scandicci-Casellina, consente di realizzare un vero e proprio centro urbano che, grazie alla presenza della 

fermata della tranvia costituirà l’accesso principale alla città. La piazza e la fermata della tranvia sono infatti 

strettamente collegate all’asse Pascoli-Pantin e quindi ai principali spazi pubblici cittadini. 

Il mix funzionale dell’intervento consente di realizzare una nuova centralità urbana capace di garantire 

vitalità all’area durante tutto l’arco della giornata, con al centro spazi per la cultura ed il tempo libero, attività 

commerciali lungo gli assi principali e, ai piani superiori, residenza ed uffici. 

I nuovi edifici definiscono con chiari allineamenti gli assi stradali di Via 78° Reggimento Lupi di Toscana e di 

Via Francoforte Sull’Oder ed in particolare l’edificio più alto direzionale segna l’ingresso alla nuova piazza 

per chi proviene da Firenze. 

La volumetria degli edifici è dimensionata e distribuita per segnare in modo chiaro le direttrici principali 

dell’area e per creare un centro compatto pur mantenendo libero i coni visivi verso le colline e il paesaggio 

circostante. 

L’intervento prevede anche la realizzazione di parcheggi a servizio delle diverse attività posti al livello 

interrato degli edifici e in una struttura centralizzata posta Lungo Viale Aldo Moro nelle strette vicinanze 

dell’intervento. 

 

Descrizione generale 

 

 

L’edificio culturale è costituito da un corpo centrale e da due corpi laterali posti a Nord e a Sud di 

quest’ultimo. Il cuore dell’edificio è costituito dalla sala polivalente (oggetto del presente bando) posta al 

primo piano del corpo centrale e sospesa al di sopra dello spazio pubblico della piazza. 

Il volume centrale si sviluppa su 2 piani a doppia altezza in cui si trovano a piano terra la hall d’ingresso e 3  

unità commerciali e al piano primo un grande spazio libero da strutture, con un’altezza netta di 6m,  

suddivisibile in spazi minori più o meno ampi con pannelli scorrevoli a soffitto. Sul fronte della piazza al 

primo piano si trova una grande terrazza coperta da una ampia tettoia in aggetto, che qualifica lo spazio 
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antistante l’edificio esposto a Sud Ovest. Sul fronte opposto invece la facciata non presenta aperture e 

costituisce un grande segno sospeso sopra alle vetrate dei negozi per chi arriva da Firenze. 

I 2 volumi laterali contengono le scale, gli ascensori, i servizi igienici, spazi di servizio da adibire a ripostiglio  

i locali tecnici. Al piano terra del corpo Nord, con accesso diretto dall’esterno, si trova la cabina di  

trasformazione dell’Enel. Tali corpi si sviluppano su 4 livelli, 2 livelli principali connessi alla hall e alla sala 

polivalente e 2 mezzanini. All’esterno di questi volumi si sviluppano in aggetto 2 scale all’aperto per favorire 

l’esodo dalla sala del primo piano. 

La struttura dell’edificio è costituita principalmente da pilastri con camicia in acciaio e anima in c.a. e solai in 

c.a. che offrono una buona resistenza al fuoco, ad esclusione della copertura che per poter soddisfare 

l’esigenza di grandi luci libere è costituita da travi in acciaio. 

Piano Interrato (vedi allegato A)  - Al piano interrato si trova un ampio deposito a servizio delle attività della 

sala polivalente, un vano per ospitare la cisterna di alimentazione del sistema antincendio e dei locali tecnici 

a servizio del deposito e della cisterna. Il locale del deposito ha una serie di griglie ventilanti dimensionate 

secondo i minimi di legge poste a filo della pavimentazione antistante il fronte dei negozi. 

Nella specifico delle superfici oggetto del presente bando , si rimanda all’allegato “A” della presente, dove 

sono campite le aree oggetto della gestione con le attinenti specifiche in merito a servitù di passo ecc. 

Nella sintesi quantitativa si elencano le superfici libere calpestabili oggetto del: 

- Deposito di 418 mq 

- Spazi Distribuzione per complessivi 66 mq c.a. 

- Area per scarico-carico merci 

Piano terra (vedi allegato B)  - Al piano terra nel corpo centrale si trovano la Hall della sala polivalente e 3 

unità commerciali prospicienti Via 78° Reggimento. La Hall è uno spazio di circa 6x36m che funziona da filtro 

tra la piazza, i negozi e la sala al primo piano, può essere aperto indipendentemente dalla operatività degli 

altri spazi collegati ed è pensato per fornire, sotto la regia dell’AC (o di soggetto da essa delegato), una 

multifunzionalità propedeutica alla valorizzazione dell’Auditorium, quale a titolo meramente esemplificativo: 

attività temporanee di reception,  attività espositive, istituzionali, commerciali ecc. 

Una delle 3 unità commerciali è predisposta per ospitare anche un esercizio pubblico da destinare a bar o 

ristorante con cucina per la preparazione dei cibi. 

A scopo informativo si evidenzia che nella parte di piazza (esterna all’edificio) adiacente alla Hall d’ingresso 

sono presenti n° 2 punti di fornitura elettrica da max 15 kw cadauno che consentono, previo N.O. dell’AC,  lo 

svolgimento di attività anche sull’esterno. 

Le unità commerciali sono 3 di cui una dotata di mezzanino. Le 3 unità sono dotate di locali tecnici e servizi 

igienici. 

Nella specifico delle superfici oggetto del presente bando , si rimanda all’allegato “B” della presente, dove 

sono campite le aree oggetto della gestione con le attinenti specifiche in merito a servitù di passo ecc. 

Nella sintesi quantitativa si elencano le superfici libere calpestabili oggetto del: 

- Hall di 213 mq 

- Spazi Distribuzione per complessivi 175 mq c.a. 

Nei corpi laterali si trovano le scale e gli ascensori nonché i locali di servizio e spazi tecnici, in particolare nel 

corpo Nord si trova il montacarichi che collega il deposito al piano interrato con il livello terra e la sala 
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polivalente al piano primo, un locale tecnico e il locale ENEL. Nel corpo sud oltre a scale e ascensore si 

trovano i servizi igienici. 

Piano Mezzanino 1 (vedi allegato C)   - Nei due corpi laterali sono collocati i servizi igienici divisi per sesso 

e accessibili attraverso un corridoio dalle scale e con l’ascensore (oggetti del presente bando e 

specificatamente campiti nell’allegato). 

Nella specifico delle superfici oggetto del presente bando , si rimanda all’allegato “C” della presente, dove 

sono campite le aree oggetto della gestione con le attinenti specifiche in merito a servitù di passo ecc. 

Nella sintesi quantitativa si elencano le superfici libere calpestabili oggetto del: 

 

- Bagni per complessivi di 50 mq 

- Spazi Distribuzione per complessivi 132 mq c.a. 

Piano Primo (vedi allegato D)   - 

 

 

 

 Il volume centrale (oggetto del presente bando e specificatamente campito nell’allegato) è costituito da uno 

spazio polivalente di circa 21x36m (pari a circa 790 mq) alto 6m completamente libero da colonne o altro 

elemento verticale ed è divisibile secondo le esigenze secondo diversi layout. Il dimensionamento dello 

spazio e delle vie d’esodo sono stati pensati per garantire un massimo affollamento nella sala al primo piano 

di 525 persone. Il progetto in considerazione della mancanza di indicazioni precise sulle attività che si 

svolgono all’interno del centro culturale cerca di stabilire il più elevato livello di flessibilità d’uso. Lo spazio 

polivalente si affaccia verso sud attraverso una grande vetrata panoramica a tutt’altezza sulla terrazza.  

La terrazza sulla piazza corre su tutta la larghezza ed è ombreggiata da un’ampia tettoia in aggetto. Sul lato 

opposto una controparte interna definisce una serie di spazi tecnici adibiti allo stoccaggio dei pannelli mobili 

che formano le pareti e altri eventuali arredi utilizzati per lo volgimento delle attività culturali. Sullo stesso lato 
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lungo tutta la facciata corre un camminamento tecnico esterno compreso tra la facciata dell’edificio e uno 

schermo semitrasparente in grigliato di alluminio, a cui si accede dai locali di deposito. 

Lo spazio polivalente è organizzato in moduli di 6x6m definiti dai binari a soffitto su cui scorrono i moduli 

mobili delle pareti. La superficie di finitura dei pannelli mobili, delle pareti fisse e dei controsoffitti sono state 

specificate per controllare l’acustica dello spazio. Le singole pareti sono collocate nei corpi perimetrali, da 

dove devono essere estratte mediante movimentazione manuale su binari soffitto. Una volta estratte le 

singole pareti possono essere assemblate per comporre l’articolazione della sala in vari locali chiusi o aperti, 

secondo dei lay-out prestabiliti. Le pareti mobili sono dotate di porte di accesso integrate nella parete stessa, 

con possibilità di chiusura mediante serratura. Con tale modalità si consente la più ampia flessibilità 

funzionale dell’intera sala che può essere completamente aperta, quando le pareti sono nei depositi 

perimetrali, oppure articolata in vari locali  (vedi schemi esemplificativi sotto). 

 

La grande vetrata a sud garantisce illuminazione e ventilazione naturale allo spazio polivalente. Gli impianti 

meccanici ed elettrici sono stati concepiti per essere gestiti separatamente in otto zone per garantire la 

massima flessibilità d’uso dei locali. 

Nei corpi laterali si trovano le scale e gli ascensori nonché i locali di servizio e i percorsi di collegamento con 

le scale antincendio esterne, in particolare nel corpo Nord si trova il montacarichi che collega il deposito al 
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piano interrato con il livello terra e la sala polivalente al piano primo e un locale di supporto alle attività 

principali. Nel corpo sud oltre a scale e ascensore si trovano i servizi igienici per disabili. 

Nella specifico delle superfici oggetto del presente bando , si rimanda all’allegato “D” della presente, dove 

sono campite le aree oggetto della gestione con le attinenti specifiche in merito a servitù di passo ecc. 

Nella sintesi quantitativa si elencano le superfici libere calpestabili oggetto del: 

- Sala Polivalente di 790 mq 

- Spazi Distribuzione per complessivi 200 mq c.a. 

- WC per disabili 5 mq 

- Depositi per complessivi 80 mq 

- Terrazza 80 mq 

- Passerella 46 mq 

- Scale antincendio 

Piano mezzanino 2  - Al livello mezzanino si trovano i locali tecnici che ospitano le macchine a servizio 

dell’intero edificio da cui si accede dagli spazi distribuzione posti al piano primo. 

Copertura - La copertura del corpo centrale è sistemata a verde di tipo intensivo ed è accessibile per la 

manutenzione dai 2 corpi laterali. La struttura in acciaio del solaio di copertura esce sul lato della piazza in 

aggetto di circa 12m e tale struttura sono ancorati dei pannelli in grigliato di alluminio che fanno ombra sulla 

terrazza sottostante e sulla porzione di piazza antistante l’ingresso della Hall. 

La copertura dei 2 corpi laterali è finita con grigliati metallici che consentono il massimo passaggio d’aria 

verso le macchine sottostanti. Sulla copertura del corpo centrale sono posizionati, in apposita sede 

ribassata, i pannelli solari termici e fotovoltaici che contribuiscono a ridurre i consumi dell’edificio.  

Le acque meteoriche raccolte dall’intera superficie di copertura del volume centrale e dei 2 blocchi laterali 

vengono convogliate in 2 calate collocate in apposito cavedio nei 2 blocchi laterali che percorrono l’edificio 

per tutta l’altezza fino al livello soffitto del piano interrato. Raggiunta tale quota i pluviali escono dall’edificio e 

si connettono, attraverso apposito pozzetto, al sistema esterno di raccolta delle acque. 

 

Strutture, carpenterie metalliche e involucro  

- Strutture: L’edificio culturale ha pianta  rettangolare con impronta differente ai vari livelli, con un ingombro 

di circa 50 m x 25 m . Sui due lati corti del rettangolo sono presenti dei corpi scala ascensore realizzati con 

setti in c.a. ed evidenziati dal punto di vista architettonico mediante l’arretramento del fronte dell’edificio. La 

maglia strutturale è principalmente pari a 6.0 x 6.0 m. La fondazione è di tipo continuo a platea dello 

spessore di 40 cm. La struttura in elevazione è del tipo a telaio con setti irrigidenti. I pilastri fra piano terra e 

copertura sono circolari in cemento armato ordinario rivestiti da una camicia in acciaio collaborante. Il piano 

terra ed il piano primo sono realizzati con travi in c.a. a spessore e solaio a lastra tralicciata ad armatura 

lenta (predalles) dello spessore di 35cm. Il piano mezzanino viene realizzato con travi in c.a. a spessore e 

solaio a lastra tralicciata ad armatura lenta (predalles) dello spessore di 30cm. La copertura ha struttura 

portante in carpenteria metallica con solaio in lamiera grecata e getto di completamento in c.a.o.. La lamiera 

grecata è sostenuta da arcarecci IPE450 posti ad interasse costante pari a 3 m a loro volta sostenuti da travi 

principali di luce pari a circa 21m poste ad interasse di 6m realizzate mediante profili HSU1240/219. In 

copertura, sul fronte principale è presente uno sbalzo di circa 12 m di luce a sostegno di un grigliato 

frangisole in alluminio realizzato mediante travi HEB800. 
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Esterne ai due blocchi laterali in c.a. sono presenti due scale che collegano il piano terra con il primo, 

realizzate in carpenteria metallica sostenute da mensole attaccate ai setti in c.a. 

Sul lato dell’edificio che prospetta di fronte al Palazzo del Comune, al fine di preservare due cipressi 

esistenti, risulta realizzato un palancolato metallico propedeutico alla realizzazione degli scavi. 

Il palancolato in questione ha lunghezza pari a 12m. Nelle altre zone, è stato eseguito lo scavo a cielo aperto 

con pendenza pari a 1 su 1 e realizzato un muro di sostegno, per assolvere la funzione di contenimento del 

terreno in fase definitiva. Il palancolato, a fine lavori, è stato estratto previa realizzazione di un muro di 

sostegno in c.a. ordinario 

Integrano e completano la struttura una serie di carpenterie metalliche di seguito riassunte: 

- Balcone su lato piazza: Il balcone è sostenuto dalle travi in aggetto collegate con sistema di imbullonatura 

invisibile alla trave del solaio. 

Alle travi sono collegati tramite piastra imbullonata i montanti in acciaio inox 70x25 e su cui poggia tramite 

piedini regolabili, l’impalcato realizzato con grigliato metallico antitacco in acciaio zincato. I montanti posti 

alla distanza di 2m portano i pannelli in vetro laminato con cornice in acciaio inox spazzolato e sulla sommità 

il corrimano in acciaio inox diam 50mm. 

- Balcone di servizio: La passerella di servizio è composta da grigliato antitacco in acciaio zincato spessore 

40mm poggiata su elementi di struttura secondaria fissati ad un’estremità con piastra imbullonata invisibile 

alla struttura del solaio e sulla estremità opposta alla struttura della retro facciata in grigliato metallico. 

- Retro Facciata: La struttura principale a cui si fi ssano i pannelli è costituita da profili HEA 140 ed è 

fissata tramite sistema di imbullonatura nascosto in alto sulla parte superiore del solaio di copertura ed in 

basso alla faccia inferiore del solaio del primo piano. I pannelli in grigliato di alluminio con maglia 10x10cm e 

spessore di circa 5cm hanno una larghezza di 2m e sono disposti a formare una c a sbalzo. Ogni campata è 

composta da 7 pannelli disposti verticalmente e 2 disposti orizzontalmente, uno in alto ed uno in basso. 

- Scala Esterna: La scala è costituita da 3 scaloni in acciaio con profilo IPE appoggiati tramite supporto in 

acciaio regolabile diam 70mm sulle travi a sbalzo IPE350 collegate ai setti in calcestruzzo dei vani scala. Gli 

scaloni sono controventati da elementi in acciaio a sezione circolare di diam 76mm fissati agli scaloni tramite 

saldatura. I gradini sono composti da supporto a forcella in acciaio saldato alla trave principale e vassoio a 

cornice di contenimento del gradino in grigliato in acciaio zincato antitacco. La balaustra è composta da 

montanti in acciaio ad L di sezione 70x25mm saldati agli scaloni. Ai montanti sono fissati pannelli in grigliato 

di alluminio spessore 3cm e maglia 5x5cm e il corrimano in acciaio inox spazzolato diam 50mm. I 

Pianerottoli intermedi sono realizzati con grigliato identico a quello dei gradini. 

- Tettoia Entrata in aggetto sulla piazza: La grande tettoia in aggetto al di sopra dell’ingresso principale 

all’edificio culturale è appesa a travi di profilo IPE 800 connessa tramite imbullonatura nascosta alla struttura 

di copertura. Le travi sono disposte secondo la griglia principale ogni 6m. Il sistema di controventatura è 

composto da cavi di acciaio collegati tramite attacchi tipo Macalloy. Gli elementi della struttura secondaria 

sono tubolari diam 193mm con elementi di connessione alle estremità costituiti da elementi rastremati a 45° 

e flange di fissaggio saldate a travi principali. La struttura terziaria a cui si collegano i pannelli in grigliato 

metallico, è costituita da profilo HEA 140 e piatto saldato in asse con l’anima. 

Il sistema di connessione tra struttura secondaria e terziaria è costituito da piastre in acciaio saldate e perno 

di connessione. I pannelli sono in grigliato di alluminio con maglia 10x10cm e spessore 10 cm. L’intera 

superficie della tettoia è dotata di sistema antipiccione costituito da cavi elettrificati. 
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- Scala Esterna Parcheggio PD: Il rivestimento del vano scala è costituito da pannelli in grigliato di alluminio 

spessore 50mm, fissati a profili IPE 100 ancorati alla struttura in ca. Attorno al vano scala l’impalcato è 

costituito da pannelli in grigliato in acciaio zincato antitacco fi ssati a cornici composte con profilo a T fissato 

alle travi portanti. 

- Controventi vani tecnici : Il sistema di controventi e di collegamento tra i blocchi laterali ed il blocco centrale 

principale è costituito da profili HEB 200 e tubolari CHS 133. Gli elementi di connessione dei profili ai setti in 

c.a. sono realizzati con cerniere costituire da piastre e perno centrale di collegamento. 

La copertura dei blocchi laterali in cui sono collocate le macchine degli impianti sono interamente costituite 

da pannelli grigliati di acciaio zincato per garantire la massima ventilazione dei locali stessi. I pannelli di 

grigliato si poggiano su piedini regolabili in acciaio fissati alle travi. 

Il fissaggio dei pannelli deve consentire di rimuovere i pannelli in caso di accesso per la manutenzione delle 

macchine sottostanti. 

- Involucro: L’intero involucro dell’edificio si compone di diversi sistemi di facciata che sono stati sviluppati 

nel dettaglio con l’obbiettivo di coordinare i particolari costruttivi rispetto all’intero intervento del Nuovo 

Centro Civico. Il lavoro svolto consente di ottenere un elevato livello qualitativo e rispondere ai requisiti in 

materia di acustica, coibenza termica e manutenzione. 

Il manto di copertura dell’Edificio Culturale, visibile dagli edifici circostanti, è stato trattato con particolare 

cura come se fosse la quinta facciata dell’edificio, sia la disposizione dei pannelli solari che la finitura delle 

superfici a verde, nonché la schermatura con pannelli grigliati dei locali tecnici rendono l’intera copertura di 

aspetto curato e gradevole. 

L’involucro dell’edificio Culturale può essere suddiviso nei seguenti sistemi di facciata: 

- Volume centrale presenta una facciata continua in vetro (piano terra e piano primo sul lato piazza) :  

Questo tipo di facciata si trova al piano terra su ambo i fronti dell’edificio e al piano primo sul lato 

prospiciente la piazza. La facciata è costituita da un sistema di profili di alluminio verticali e traverso 

orizzontale intermedio tipo Schuco FW60+ o simile a taglio termico compreso telaio porte a doppia anta 

1800 x h 2500. I montanti in alluminio sono posti ad una distanza di 2m ed in corrispondenza dei pilastri 

sono ancorati ad essi con apposito sistema di connessione. Al piano terra i montanti sono fissati al solaio 

in c.a. del piano terra e del piano primo in c.a., al piano primo sono fissati alla base al solaio in c.a. e in 

sommità alla struttura in acciaio. 

I dettagli di fissaggio dovranno essere definiti maggiormente con il fornitore in fase di cantiere. Le lastre 

in vetrocamera sono di tipo omogeneo su entrambe i piani per dare alla facciata un aspetto uniforme ed 

evitare difformità cromatiche, di trasparenza e di riflessione. Le fasce marcapiano sono realizzate con 

pannelli compositi in alluminio compresa la copertina in copertura. 

- Tamponatura opaca (piano Primo sul lato Via 78° Reggimento): 

La parete della sala polivalente al piano primo sul lato Via 78° Reggimento è costituita da una muratura 

continua a cappotto, composta da 2 strati di laterizio porizzato (120+80) con interposto isolante 80mm, 

finita esternamente con rasatura e tinteggiatura. La superficie intonacata esterna è segnata ogni 6m, in 

corrispondenza della griglia strutturale da un profi lo in alluminio. 

- Pannelli grigliati di schermatura (piano Primo sul lato Via 78° Reggimento):  

Lo schermo appeso sull’esterno è costituito da una sottostruttura in profi li di acciaio e pannelli in grigliato 

di alluminio con spessore di 50mm e maglia 10x10 analoga a quella della pensilina sul fronte e della 
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stazione della tramvia. I pannelli in grigliato sono disposti a formare un C che si sviluppo per tutta 

l’altezza del primo piano e contiene all’interno la passerella di servizio. 

La cornice in copertura e il controsoffitto al di sotto dell’aggetto del solaio del piano primo, sono finiti con 

pannelli compositi in alluminio. 

- Volumi tecnici laterali: 

Facciata ventilata con elementi in terracotta: Questo tipo di facciata si trova sui lati lunghi e corti dei 

volumi laterali. 

Il sistema prevede una suddivisione della superficie in sottomoduli individuati da una cornice in profi lo 

estruso di alluminio di h 210mm posto in orizzontale e in verticale. 

Ogni specchiatura è rivestita da elementi in terracotta di larghezza 962 mm e h 250mm. Gli elementi in 

terracotta creano una intercapedine ventilata e sono ancorati ad una sottostruttura in alluminio a sua 

volta ancorata alla struttura della facciata. 

 

Finiture interne e arredi 

I particolari costruttivi e le stratigrafie delle murature, delle partizioni e dei pacchetti orizzontali sono stati 

sviluppati con l’intento di ottimizzare le performance termiche e acustiche dei diversi elementi, di coordinare 

il progetto architettonico con il progetto strutturale e impiantistico e tenendo conto delle caratteristiche 

tecnologiche e d’installazione degli elementi proposti. In particolare per le valutazioni relative alle 

performance acustiche e termiche degli elementi si rimanda ai paragrafi che seguono. 

Tutti i locali destinati ad ospitare i servizi igienici sia nella parte destinata alle attività culturali che nei locali 

commerciali, sono stati studiati nel dettaglio per definire le finiture, i sistemi di rivestimento e partizione 

interna, i sanitari, i corpi illuminanti, gli arredi e gli accessori.  

 

Accessibilità 

Grande attenzione è stata dedicata ad accessibilità, fruibilità, e sicurezza dell’edificio - ai sensi della L. 13/89 

e relativo DM 236/89, e ai sensi del DPR 503/96 – grazie ad un connettivo molto ampio, a collegamenti 

orizzontali e verticali opportunamente studiati per persone con ridotta o impedita capacità motoria. 

L’edificio sarà dotato di due impianti elevatore tipo ascensore nei blocchi scale interni della portata di 13 

persone 1000kg e n° 2 porte d’entrata di tipo scorrevole automatizzato. 

 

Dimensionamento e riferimenti normativi 

L’intervento si è configurato nel rispetto della normativa vigente in materia di locali di spettacolo con 

capienza superiore a 200 persone e di prevenzione incendi (attività n° 65.2.C Allegato I DPR 151/2011). 

La sala polivalente è dimensionata per una presenza di 525 persone; sono stati proporzionati superfici e 

servizi in misura adeguata a tale afflusso. 

Il sistema di collegamenti orizzontali, verticali e di uscite di sicurezza è stato progettato nel rispetto della 

vigente normativa in materia di prevenzione incendi come attestato dai pareri VVFF ottenuti. 

 

Dotazioni Impiantistiche: 

La descrizione che segue si rivolge solamente a quanto direttamente e indirettamente connesso con i locali 

oggetto di gestione, omettendo quindi quanto specificatamente attinente alle sole altre U.I. commerciali. 
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Impianti Meccanici – Centrali Tecnologiche a serviz io dell’intero edificio 

L’edificio sarà caratterizzato da due zone tecniche poste sui lati dell’edificio ad un livello ribassato di 4 metri 

circa rispetto alla copertura, tale zona sarà comunque a cielo aperto. 

Ciascuna delle due zone servirà metà edificio; da un punto di vista impiantistico le zone saranno identiche e 

le principali apparecchiature contenute in ognuna di esse saranno: 

- Unità di trattamento aria da 10.000 mc/h; 

- Gruppo frigorifero avente potenza frigorifera nominale di circa 280 kWf 

- Moduli termici a condensazione da esterno aventi potenza termica nominale complessiva di 180 kWt; 

In copertura saranno presenti inoltre 20 mq totali di pannelli solari. 

Al livello interrato sarà presente un’altra zona tecnica destinata all’accumulo e produzione acqua calda 

sanitaria, in tale zona saranno presenti le seguenti principali apparecchiature: 

- Modulo per la produzione acqua calda sanitaria da 2000 lt, alimentato da doppio serpentino di cui uno 

alimentato dai pannelli solari ed uno dai moduli termici di una delle due zone; 

- Serbatoio accumulo acqua fredda sanitaria; 

- Sistema di pressurizzazione acqua fredda sanitaria; 

- Sistema dosaggio poliammide filmanti, 

- Addolcitore per riempimento impianti; 

Al livello del piano interrato dell’edificio Culturale sarà inoltre presente un locale ad uso esclusivo per 

l’installazione del gruppo di pressurizzazione antincendio a norma UNI EN 12845, il gruppo sarà composto 

da elettropompa, motopompa principali ed elettropompa jockey. 

In adiacenza al locale pompe antincendio sarà presente la riserva idrica dedicata ai sistemi antincendio. 

L’utilizzo di caldaie a condensazione permette il raggiungimento di rendimenti significativamente più elevati 

dei sistemi tradizionali ed una affidabilità ormai provata da moltissime applicazioni funzionanti, anche in 

considerazione del fatto che la combustione del gas metano non da luogo a condensazioni acide quali quelle 

derivanti ad es. dalla presenza di zolfo nei combustibili liquidi. 

Il rendimento raggiunge valori del 105% del P.c.i. (ovviamente rimane minore del 100% rispetto al P.c.s.) 

quando le caldaie tradizionali sono a valori tipici del 90 - 92 % del P.c.i. 

Tutti i sistemi di produzione di acqua calda ad uso sanitario saranno dotati di un sistema di prevenzione da 

contaminazione della legionella mediante trattamento termico; tale trattamento sarà realizzato mantenendo 

costante la temperatura tra 60°-65°C all’interno de lla rete e nel serbatoi di produzione a monte del 

miscelatore elettronico antilegionella. A valle del regolatore la temperatura di distribuzione dell’acqua calda 

sarà di 42°-45°C. 

Con tali temperature in gioco il rischio di formazione di legionella nei serbatoi di accumulo sarà nullo, mentre 

nelle reti di distribuzione e di ricircolo vi sarebbe un potenziale rischio; a tale scopo il miscelatore elettronico 

anti-legionella sarà programmabile in modo tale da adottare una procedura di disinfezione termica periodica 

che consisterà nel portare il set-point del miscelatore ad un valore non più di 42°-45°C ma bensì di 6 0°C- 

65°C, la frequenza e la durata di tale operazione d i protezione saranno valutate in base alle esigenze ed 

all’utilizzo dell’impianto. 

Le fasi di trattamento termico saranno effettuate con programmazione da definire in fase di esercizio. 
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Impianti Meccanici – Riscaldamento e Condizionament o 

Sono previste diverse tipologie impiantistiche, in funzione delle zone avremo le seguenti tipologie: 

- hall di ingresso piano terra: sistema di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento e di climatizzazione 

a fan-coils posti nel controsoffitto, i fan-coils potranno funzionare anche a caldo; 

- sale polivalenti piano primo: sistema a tutt’aria alimentato da due unità di trattamento aria da 10.000 

mc/h, dotate di sistema di post-riscaldo da canale per la regolazione ambiente;  

tali post-riscaldo permetteranno una regolazione locale in funzione del layout delle sale infatti le sale stesse 

saranno caratterizzate da pareti divisorie mobili che permetteranno di avere diversi layout e un diverso 

numero di sale in funzioni delle varie esigenze. 

Per la contabilizzazione dei consumi tra sale polivalenti e commerciale saranno poste sulle partenze dei vari 

circuiti dei sistemi di contabilizzazione nella zona tecnica dove presenti le unità centrali (moduli termici e 

gruppi frigoriferi), le contabilizzazioni saranno installate per le sole sale polivalenti al piano primo; per la 

parte commerciale saranno a carico degli utenti. 

La scelta di adottare per le sale polivalente un impianto a tutt’aria nasce dalla necessità di dover effettuare 

un ricambio di aria significativo alla luce del numero potenziale di utenti che potrebbero occupare tali locali; 

con l’impianto a tutt’aria riusciamo a garantire tale ricambio ed al tempo stesso a riscaldare/condizionare gli 

ambienti. 

Per la hall di ingresso invece, dove non c’è la necessità di garantire un elevato ricambio aria (la presenza di 

persone è temporanea) è stato scelto un impianto a pannelli radiante che permette di ottenere condizioni 

ottimali di riscaldamento in ambienti caratterizzati da elevate altezze; per la climatizzazione i fan-coils 

permettono una veloce messa a regime e ben si prestano all’applicazione. 

I fan coil saranno dotati tubazione in PEAD per scarico condense. 

Il dimensionamento di tutte le distribuzioni idrauliche ed aerauliche che compongono gli impianti di 

riscaldamento, condizionamento e ricambio aria è stato fatto adottando le seguenti logiche:  

- per le tubazioni di distribuzione dei fluidi il dimensionamento è stato fatto ponendo come valore limite per 

le perdite di carico distribuite il valore di 30 mm/metro; 

- per le canalizzazioni dell’aria il dimensionamento è stato effettuato adottando velocità progressive 

decrescenti in modo tale da perdite di carico distribuite prossime ai 0,05 mm/metro; 

- tutti i ventilatori delle unità di trattamento aria saranno dotati di inverter in modo tale da permettere la 

corretta taratura delle portate in fase di messa in funzione degli impianti; 

- sui circuiti principali di distribuzione idraulica saranno poste delle valvole di regolazione tipo KSB 

modello BOA-CONTROL al fino di equilibrare la distribuzione delle portate nelle varie zone; 

- il dimensionamento dei vasi di espansione sarà fatto in modo tale da non raggiungere all’intero dei 

circuiti le pressioni massime ammissibili per i corpi caldaia; il dimensionamento sarà fatto quindi in 

funzione dei salti termici massimi, del contenuto di acqua nei circuiti, delle pressioni idrostatiche iniziali, 

delle pressioni di taratura delle valvole di sicurezza e delle pressioni di precarica dei vasi; si assumerà in 

generale una pressione di precarica dei vasi superiore di 0,2 bar rispetto alla pressione idrostatica 

iniziale nel punto ove installato il vaso (secondo Raccolta R – I.S.P.E.S.L.). 

 

Impianti Meccanici – Antincendio a servizio dell’in tero edificio 

La struttura presenta le seguenti dotazioni antincendio: 
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- Zona autorimessa: naspi UNI 25, sprinkler ed estintori; 

- Zona sala polivalente: idranti UNI 45 ed estintori; 

Sarà inoltre presente un attacco motopompa in posizione di facile utilizzo ed un attacco per prelievo acqua 

da parte dei mezzi VVF. 

Gli estintori saranno di “tipo approvato” per fuochi delle classi “A”, “B”, “C”, con capacità estinguente prevista 

dalla normativa vigente. 

Le custodia degli idranti e naspi saranno situate in un punti ben visibili e munite di sportello in vetro 

trasparente 

Le tubazioni fisse della rete idranti sarà costituita da tubi in acciaio zincato protetti contro il gelo per le parti 

esposte e tale rete sarà indipendente da altre reti – PN16. 

 

Impianti Meccanici – Rete Gas Metano a servizio del l’intero edificio 

Gli impianti di adduzione gas metano alle centrali termiche partiranno dai rispettivi contatori posti al limite del 

lotto, in prossimità di ciascun contatore sarà installata una valvola di intercettazione manuale. Da tale punto 

le tubazioni correranno interrate fino all’edificio dove usciranno da terra e proseguiranno a vista in facciata 

fino a raggiungere le varie zone tecniche poste in copertura. In corrispondenza del punto di uscita da terra 

ciascuna tubazione gas metano sarà dotata di un giunto dielettrico. Nel primo tratto della tubazione a vista in 

facciata sarà posizionata una valvola di intercettazione gas metano di tipo manuale, sarà inoltre presente 

un’altra valvola di intercettazione in copertura prima dell’ingresso ai vari moduli termici. Le tubazioni saranno 

in acciaio rivestito in PEAD per gli eventuali tratti interrati ed in acciaio zincato con giunzioni filettate nei tratti 

fuori traccia. 

 

Impianti Meccanici – Sistema Rilancio Acque Interra to a servizio dell’intero edificio 

Al livello delle autorimesse interrate saranno presenti dei sistemi di rilancio acque aventi lo scopo di smaltire 

verso la fognatura pubblica le acque raccolte nelle autorimesse e nella zona a cielo aperto di accesso alle 

autorimesse e di areazione; ciascuno di tali sistema rilancerà anche le eventuali acque di sversamento 

provenienti dall’autorimessa, raccolte mediante una apposita rete. Le acque provenienti dall’autorimessa 

prima di giungere nel pozzetto di raccolta ove sono presenti le pompe di sollevamento, passeranno 

attraverso un pozzetto disoleatore in modo tale da evitare l’immissione in fognatura di possibili sostanze 

oleose provenienti dall’autorimessa. 

Le pompe di sollevamento saranno del tipo sommergibile, adatte al sollevamento di acque contenenti solidi 

in sospensione, saranno in numero di 2 per sistema, di cui una di riserva attiva, ciascuna dotata di sensori di 

controllo di livello indipendenti per l'avviamento e l'arresto e di un sensore di allarme alto livello. 

 

Impianti Meccanici – Sistema Regolazione e Controll o 

Per la regolazione ed il controllo dei sistemi di climatizzazione saranno presenti dei quadri di regolazione, 

programmazione e controllo a bordo delle principali apparecchiature; nei vari quadri elettrici di zona saranno 

presenti degli orologi per impostare la programmazione giornaliera/settimanale di tali sistemi. 

La regolazione a livello dei vari ambienti verrà fatta tramite termostati, valvole termostatiche, ecc.. installate 

negli ambienti serviti. 

Le principali apparecchiature dotate di quadro di regolazione e controllo saranno: 
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- Moduli termici 

- Gruppi frigoriferi 

- Unità di trattamento aria 

Il sistema, relativamente alle apparecchiature sopra citate, sarà principalmente in grado di: 

- acquisire in ingresso informazioni relative allo stato di funzionamento delle apparecchiature sopra elencate 

- permettere la programmazione di accensione e spegnimento 

- permettere la regolazione e l’impostazione dei settaggi 

- segnalare anomalie e/o guasti 

La regolazione dei principali impianti sarà svolta nell’ottica di massimizzare il risparmio energetico ed il 

comfort interno agli ambienti; la regolazione della supervisione agirà infatti sui regolatori posti nelle centrali 

tecnologiche andando a modificare i set-point di temperatura delle caldaie e dei circuiti (fan-coils) in funzione 

delle temperature esterne; anche il funzionamento delle UTA sarà fatto in funzione dei reali affollamenti (per 

le sale polivalenti) andando ad agire sull’aliquota di aria esterna e di ricircolo (tutt’aria esterna quando 

abbiamo il massimo affollamento per ridursi progressivamente fino ad un valore minimo prestabilito). 

 

Impianti Elettrici – Suddivisione Impianti 

Si evidenziano le seguenti unità immobiliari e parti condominiali che saranno dotate di impianti elettrici e 

speciali: 

- 3 unità immobiliari adibite ad uso commerciale al piano terra e mezzanino 

- 1 unità immobiliare (oggetto del presente bando) comprendente il salone al piano primo, i vani scala, la 

copertura, gli esterni di pertinenza e i locali tecnici all’interrato. 

Gli impianti vengono suddivisi in: 

• Impianti per sala polivalente e parti comuni (illuminazione scale, forza motrice scala, ascensore, 

illuminazione facciata, impianti meccanici, ecc.); 

• Impianti per unità commerciali; 

• Gli impianti elettrici del piano interrato fanno capo a due quadri elettrici distinti e suddivisi per la parte di 

competenza dell’edificio direzionale e dell’edificio culturale, consentendo quindi una contabilizzazione 

separata. 

Impianti Elettrici – Consegna Energia Elettrica 

Gli impianti elettrici di tutti gli utenti avranno origine dal punto di fornitura dell’energia elettrica di ENEL, 

competente per il comune di Scandicci. Per le forniture BT gli impianti avranno origine a valle dei morsetti 

del contatore ENEL di pertinenza. Per la fornitura MT gli impianti avranno origine ai morsetti di ingresso del 

Quadro MT di utente. 

Per l’edificio Culturale sono previste le seguenti consegne: 

- Aree commerciali: 3 punti di consegna di Bassa Tensione (BT) Sala Polivalente (oggetto del presente 

bando): 1 punto di consegna in Media tensione trifase 15.000V, sistema TN, per uso  condominiale, 

frequenza 50Hz. Potenza contrattuale 300kW. Il punto di consegna si colloca all’ingresso del quadro di 

media tensione di utente posto all’interno el locale contatori al piano terra. Il gruppo di misura MT sarà 

installato nel locale adiacente al locale ENEL. 

- Autorimessa interrata: 1 punto di consegna di Bassa Tensione (BT) trifase 400 V per uso non domestico, 

sistema TT, frequenza 50Hz.  
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Impianti Elettrici –  Impianti Di Media Tensione Di  Enel 

I cavi, gli apparati di media tensione di pertinenza di ENEL interessano percorsi e locali compatibili con il 

raggiungimento dell’obiettivo di qualità stabilito dalle vigenti leggi in materia di protezione dall’inquinamento 

elettromagnetico: nelle immediate vicinanze del locale di consegna MT di ENEL all’interno dell’edificio 

Culturale non vi sono infatti luoghi di vita o di lavoro. 

 

Impianti Elettrici –  Locale Di Trasformazione Mt/B t 

Al piano interrato è collocato il locale di trasformazione contenente il trasformatore di media tensione e il 

quadro generale per l’impianto condominiale a servizio dell’edificio Culturale. La posizione di tale locale è 

compatibile con il raggiungimento dell’obiettivo di qualità stabilito dalle vigenti leggi in materia di protezione 

dall’inquinamento elettromagnetico: al piano interrato non vi sono infatti luoghi di vita o lavoro in adiacenza al 

locale di trasformazione, né ulla sua verticale al piano terra. 

 

Impianti Elettrici - Norme Di Sicurezza Per Gli Imp ianti Elettrici 

L’impianto sarà realizzato in conformità alla regola d’arte applicabile per ogni campo ed in particolare nel 

rispetto delle Norme CEI e UNI. Tutti i componenti dell’impianto saranno conformi alla Normativa di prodotto, 

e alle prescrizioni tecniche di cui alle specifiche tecniche. 

La protezione contro le sovracorrenti sarà realizzata come definito da Norma CEI 64-8. La protezione contro 

i contatti diretti verrà realizzata con involucri e barriere di grado di protezione adeguato. La protezione contro 

i contatti indiretti sarà realizzata mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione con l’ausilio di 

dispositivi automatici differenziali coordinati con l’impianto di terra. Per i quadri in classe 2 alimentati da 

montanti in classe 2 non si prevederà la protezione differenziale a monte del montante in quanto non 

necessaria. 

I quadri elettrici saranno composti dalle carpenterie e componenti di comando, segnalazione, regolazione, 

controllo e protezione assiemate. Essi saranno corrispondenti alle prescrizioni del presente progetto (vedasi 

tavola quadri elettrici). 

La posa dei quadri elettrici dovrà essere conforme alle caratteristiche dell’ambiente per quanto concerne in 

particolar modo al grado di protezione (IP), alla temperatura di esercizio, alla capacità di manovra, alla 

manutenibilità e all’uso. 

 

Impianti Elettrici - Distribuzione 

La distribuzione si suddividerà come segue : 

- Distribuzione principale edificio culturale: ha origine nel punto di consegna MT presso il Quadro MT 

utente entro il locale contatori. Da esso un cavo MT collega il trasformatore al piano interrato, quindi una 

linea BT si collega al quadro generale di bassa tensione. Da esso partono le montanti posate in apposito 

cavedio verticale dedicato alle salite di impianti elettrici e meccanici. Ai piani vi sono gli stacchi dalle 

canaline di tale cavedio alla distribuzione orizzontale posta in controsoffitto dei corridoi (si rimanda alle 

tavole grafiche per maggiori dettagli). 

- Distribuzione secondaria: ha origine da quadro elettrico secondario di zona e termina presso gli 

utilizzatori o alle derivazioni terminali che alimentano gli utilizzatori. Dove e’ presente pavimento 
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galleggiante la distribuzione sarà realizzata con canalizzazioni e tubi sotto pavimento flottante. Dove 

previsto il controsoffitto, la distribuzione avverrà di preferenza all’interno del controsoffitto in 

canalizzazioni dedicate. 

- Derivazione terminale: parte di conduttura derivata da dorsale secondaria comune a più derivazioni. 

Viene definita “conduttura” la parte della distribuzione comprendente il sistema di posa e i cavi di 

trasmissione di energia o segnale. Nei corpi scala dove i corpi illuminanti sono posati a vista sul 

cemento, i punti luce saranno realizzati sottotraccia entro il massetto del piano superiore. Nei pianerottoli 

intermedi, tubazioni e scatole dovranno essere predisposte nel getto in c.a. 

Salvo i casi specificati negli elaborati di progetto, la distribuzione interna all’edificio avverrà mediante tubi e 

cassette di derivazione incassate collegate tra loro fino alle scatole e alle prese o utenze terminali, 

interruttori,ecc, di marca e di tipo da concordare con DL. 

 

Impianti Elettrici –  Locale Di Trasformazione Mt/B t 

Al piano interrato è collocato il locale di ricezione e trasformazione MT/BT relativo agli impianti condominiali 

dell’edificio e del salone polifunzionale. Ospita il trasformatore, i quadri di bassa tensione, l’UPS 

centralizzato e il gruppo elettrogeno, in locale separato. 

E’ servito da passerella metallica perimetrale e ha impianti a vista Ip40. Al suo esterno e’ presente un 

pulsante di sgancio sottovetro a rompere, che apre l’interruttore generale di MT posto in locale al piano terra. 

 

Impianti Elettrici -  Gruppo Elettrogeno a servizio  dell’intero edificio 

Poiche’ è previsto un impianto di sollevamento unico per tutto il piano interrato, occorre garantire al 

medesimo la continuità di alimentazione elettrica in caso di mancanza rete ENEL. Per tale ragione, gli 

impianti elettrici prevedono un gruppo elettrogeno da 16kVA per funzionamento in emergenza, con proprio 

serbatoio giornaliero, che potrà alimentare il gruppo di pompaggio in caso di mancanza rete ordinaria. Il 

gruppo sarà installato in apposito locale separato dal locale MT-BT. 

Il gruppo elettrogeno sarà del tipo con cofanatura aperta, con motore aspirato, raffreddato ad acqua, per 

funzionamento di sola emergenza, con regolatore di velocità meccanico e serbatoio giornaliero da 50 litri. La 

commutazione rete-ge sarà gestita in automatico da PLC apposito, del tipo preassemblato in commercio 

presso i maggiori produttori di interruttori per Bassa Tensione. 

Il gruppo elettrogeno, essendo di potenza elettrica inferiore a 25kW non risulterà invece soggetto alla 

normativa MISA 31/78, ne’ al certificato di prevenzione incendio (CPI). 

La canna di espulsione fumi del GE sarà portata all’esterno, transitando all’interno del cavedio principale. 

Per il tratto interno al piano interrato e in generale in tutti i tratti dove e’ possibile il rischio di ustione tale 

canna sarà coibentata da opportuno materiale per garantirne la non pericolosità durante il riscaldamento in 

funzionamento. Lo sgancio generale di cabina inbisce anche il gruppo elettrogeno. Essendo l’impianto di 

sollevamento (alimentato da GE) dentro il compartimento antincendio dell’autorimessa, il comando di 

sgancio dei VVF per l’autorimessa dovrà inibire il funzionamento di tali pompe. 

 

Impianti Elettrici -  Impianto di Illuminazione 

L’impianto di illuminazione comprende tutti gli apparecchi per l’illuminazione e i dispositivi di comando. 



 16

- Area piano interrato: L’area interrata di pertinenza dell’edificio culturale si riferisce convenzionalmente a 

quella del deposito, dei locali tecnici e del vano scala. Per i locali deposito e tecnici l’impianto e’ 

realizzato con plafoniere industriali, alcune delle quali dotate di proprio kit di emergenza per luce di 

sicurezza del tipo SE, con autonomia 1 ora. 

Per i vano scala, le lampade sono del tipo usato ai piani superiori, cioe’ a plafone fluorescente posato su 

cemento. Il punto luce e’ derivato dal massetto del piano superiore. Alcuni dei plafoni sono alimentati in 

emergenza da UPS centralizzato ubicato in locale tecnico interrato. 

- Area Hall piano terra: L’area hall sarà illuminata con luce fluorescente incassata a controsoffitto, 

fluorescente, non dimmerabile, comandata da contattore su quadro elettrico, pilotabile quindi da 

pulsante a parete. L’illuminazione antipanico sarà realizzata con plafoni a LED sempre spenti, dedicati a 

tale funzione e alimentati in emergenza da UPS centralizzato. Sia le plafoniere fluorescente che quelle a 

LED sono alimentate da blindoluce entro controsoffitto. La segnalazione delle vie di esodo è realizzata 

con corpi sempre accesi alimentati da UPS centralizzato e sospesi a controsoffitto, non potendo fissarli 

alla parete vetrata per ragioni estetiche. 

- Area Scale:  I due corpi scale saranno finiti in cemento e pertanto tutti i plafoni saranno posati a vista, 

con punto luce incassato derivato da massetto del piano superiore. Saranno del tipo a luce fluorescente, 

e parte di essi saranno alimentati in emergenza da UPS centralizzato. Le segnalazioni delle vie di esodo 

saranno invece realizzate con lampade autoalimentate, autonomia 1 ora, montate a plafone e raggiunte 

anch’esse da punto luce sotto massetto soprastante. L’illuminazione della fossa ascensori sarà in capo 

agli ascensoristi ed esclusa dalle opere elettriche. 

- Area corridoi e servizi ai piani: Nelle aree controsoffittate dei corridoi, depositi e WC saranno posati corpi 

ad incasso, di tipo fluorescente, in parte alimentati da UPS centralizzato per realizzare anche la luce di 

emergenza, con autonomia 1 ora. Nei WC sono previsti sui lavabi spot dicroici. Le accensioni sono 

locali. Le vie di esodo sono segnalate con plafoni a pittogramma sempre accese, autonomia 1 ora. 

- Aree tecniche:  Per tali aree l’impianto e’ realizzato con plafoniere industriali, alcune delle quali dotate di 

proprio kit di emergenza per luce di sicurezza del tipo SE, con autonomia 1 ora. 

- Salone piano primo (oggetto del presente bando):  Saranno impiegate plafoniere modulari ad incasso 

nel controsoffitto, fluorescenti, dimmerabili. La sala e’ divisa in 8 zone che seguono la divisione climatica. 

Ogni zona ha un comando per il dimmeraggio a parete. Il dispositivo dimmer e’ montato sopra al 

controsoffitto in corrispondenza di ogni zona. Le plafoniere, pendinate a solaio, sono alimentate da una 

blindoluce per ogni zona, e da un cavo bus per il dimmeraggio di quella zona. La luce di sicurezza 

antipanico e’ realizzata con lampade incassate a LED sempre spente e alimentate all’occorrenza da 

UPS centralizzato. Le segnalazioni delle vie di esodo sono realizzate con plafoni autoalimentati sempre 

accesi, con pittogramma. 

- Aree esterne e insegne: L’insegna e’ illuminata da proiettori montati in esterno di fronte ad essa, 

alimentati da blindoluce ip55, e comandati da timer e crepuscolare. Sotto il porticato alto 6 m sono 

previsti corpi incassati con luce a ioduri, comandati da timer e crepuscolare. La pensilina grande e’ 

illuminata da proiettori che fanno parte dell’illuminazione di arredo urbano e pertanto trattata in apposito 

capitolo. Tuttavia i relativi cavi saranno posati nelle canalizzazioni al piano primo, gia’ utilizzate per il 

salone. Le scale di sicurezza metalliche saranno illuminate da proiettori alogeni, che potranno essere 
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impiegati sia per la luce d’accento notturna (comandata da timer e crepuscolare) sia per la luce di 

emergenza, sotto UPS centralizzato. 

 

Impianti Elettrici -  Impianto Forza Motrice 

L’impianto comprende le prese a spina, le alimentazioni delle utenze elettriche differenti dagli apparecchi 

illuminanti e le derivazioni terminali. Tutte le prese a spina avranno sempre gli alveoli protetti 

- Piano interrato: l’impianto di forza motrice si articola nel deposito grande, nel locale tecnico elettrico e 

nel locale idrico. Gli impianti saranno a vista, grado IP44, installati in tubazioni e scatole a vista, derivate 

a canale metallico Ip40 dove saranno contenute le dorsali. Nel locale deposito grande sarà posata una 

blindosbarra che alimenterà le salite in corrispondenza delle prese installate dentro pozzetto nella hall 

nel piano terra, da utilizzarsi in caso di mostre, esposizioni. Ogni coppia di pozzetti sarà alimentata da 

uno stacco con spina fusibilata. Gli impianti di forza motrice della zona autorimessa sono descritti in 

capitolo a parte in quanto potranno essere separati e gestiti da un terzo, all’occorrenza. 

- Piano terra: Ogni pozzetto (vedasi planimetria) sarà realizzato in opera, non essendoci la profondità 

sufficiente da solaio a pavimento finito per la posa di elementi prefabbricati. Il chiusino metallico sarà 

idoneo ad ospitare la stessa pietra usata per la finitura del resto del pavimento. La larghezza della pietra 

sarà di 25 cm quindi in un chiusino 50x50 (dimensioni in cm, esterni) troveranno posto due pietre in 

larghezza. All’interno delle pareti del pozzetto saranno installate, fissate sui lati verticali, due prese 

industriali di tipo interbloccato monofase e fusibilate. Sopra al controsoffitto della hall saranno alimentati i 

fancoils, con stacchi derivati da canale metallico predisposto lungo tutta la hall. Dal punto di vista 

climatico la hall del piano terra e’ divisa a metà: due sensori di temperatura ambiente saranno quindi 

installati nelle due metà, a bordo dei corpi illuminanti di segnalazione emergenza sospesi da 

controsoffitto.  

- Area Scale: I due corpi scale saranno finiti in cemento e non avranno prese elettriche. 

- Area corridoi e servizi ai piani: In queste aree sono previste prese da incasso in parete e alimentazioni 

dei fancoils all’interno dei controsoffitti dei corridoi. Dai fancoils viene derivato l’allacciamento ai rispettivi 

termostati ambiente installati a parete, mediante tubazione sottotraccia nella stessa parete. All’interno 

dei WC sono previste le alimentazioni sottotraccia dei sensori degli orinatoi (per i WC maschili) e per tutti 

i lavandini di tutti i bagni le alimentazioni sottotraccia per le fotocellule di rivelazione presenza mani sotto 

rubinetto. Allo stesso modo saranno raggiunti sottotraccia i punti di alimentazione degli asciugamani 

elettrici, due per bagno. Nel bagno disabili e’ previsto l’impianto di chiamata di soccorso mediante tirante 

installato a 2,5m, e suoneria ben udibile installata all’esterno del WC, sul corridoio. Il tirante avrà la 

ritenuta, con sgancio della stessa mediante tasto di reset all’interno del locale, di colore rosso e abbinato 

all’interruttore luce del bagno. 

- Salone piano primo (oggetto del presente bando): Il salone avrà pavimento galleggiante. In occasione di 

eventi saranno spostate le rispettive mattonelle e allacciati i servizi alle torrette. Esse saranno dotate di 

prese elettriche, e di predisposizioni (spazi) per prese dati.fonia, non facenti parte dell’opera. In 

corrispondenza delle 8 zone climatiche gia’ individuate per la gestione della luce, vi saranno 8 quadretti 

da incasso a parete, con portella fume’ chiudibile a chiave, contenenti i comandi luce ed anche i 

comandi delle bocchette aria motorizzate per le posizioni di estate e inverno. Tali comandi per bocchetta 

saranno del tipo a doppio pulsante, per impostare le due posizioni finali delle bocchette stesse. Il 
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comando sarà portato sottotraccia sino sotto il controsoffitto del salone, dove un canale perimetrale ad 

anello dedicato alla forza motrice, servirà con stacchi opportuni i gruppi di bocchette motorizzate sotto 

ogni zona.  

- Ascensori: Gli ascensori saranno alimentati da linea in cavo unica per luce e FM, protetta da interruttore 

mgt differenziale in classe B da 300mA. L’arrivo della linea sarà in corrispondenza dell’ultimo sbarco 

dell’ascensore.  

- Aree locali tecnici: Sulle due ali servizi, in corrispondenza del controsoffitto del salone, si trovano le due 

aree tecniche all’aperto che ospitano i gruppi frigo, le UTA, le caldaie e le pompe. Tali aree saranno 

servite da canalina metallica perimetrale ip40 per raggiungere comodamente tutte le utenze dai quadri di 

zona ubicati allo stesso livello e raggiunti dalle montanti entro i cavedi principali. In tali zone saranno 

effettuati anche i collegamenti equipotenziali dei grigliati di copertura, delle tubazioni idriche e della 

carpenteria metallica della struttura. 

 

Impianti Elettrici -  Impianto A Fonti Rinnovabili 

L’impianto fotovoltaico previsto in progetto esecutivo ha potenza di picco pari a 5 kW, e’ in pannelli in silicio 

policristallino disposti su piu’ file parallele inclinate di 20 gradi sul piano orizzontale sulle coperture dei corpi 

scala, ed è dotato di doppio inverter, monofase, di potenza 3 kWp cadauno equipaggiato con dispositivo di 

interfaccia a bordo. Il contatore di misura dell’energia prodotta sarà installato nel vano contatori al piano 

terra. La producibilità attesa di 1.000 kwh / kwp fornisce 5.000 kwh annui e un risparmio di emissione di CO2 

pari a 3000 kg/annui. Tale impianto fu previsto in conformità alla normativa vigente all’epoca del progetto 

efinitivo (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 detta “Finanziaria 2008”). 

I pannelli saranno collegati in due stringhe, parallelati entro quadro di parallelo e quindi collegati all’ingresso 

dell’inverter. Di qui un cavo porterà l’energia al piano terra dove si troverà il contatore di misura dell’energia 

prodotta (a carico ENEL). Esso sarà installato nel vano contatori al piano terra. Di qui un cavo porterà 

l’energia al quadro generale di bassa tensione condominiale al piano interrato. 

N.B.: L’impianto in oggetto attualmente non potrà accedere ad incentivi nazionali, fatto salvo future modifiche 

e integrazioni alla normativa di riferimento. 

 

Impianti Elettrici -  Impianti Elettrici Per Impian ti Meccanici 

Gli impianti meccanici (centrali termiche e gruppi frigo) a servizio dell’edificio Culturale sono distribuiti come 

segue: 

- la centrale termica è ubicata in copertura e sarà alimentata dagli impianti elettrici facenti capo 

all’impianto condominiale allacciato alla Media Tensione. 

- i gruppi frigo a servizio del condizionamento dell’edificio sono ubicati sulla copertura nelle rispettive ali 

tecniche. I gruppi frigo saranno alimentati dagli impianti elettrici facenti capo all’impianto condominiale 

allacciato alla Media Tensione. 

- Le UTA a servizio della ventilazione dell’edificio (escluso U.I. commerciali) sono ubicate sulla copertura 

dell’edificio e saranno alimentate dagli impianti elettrici facenti capo all’impianto condominiale allacciato 

alla Media Tensione. 

- Utenze meccaniche all’interno dei locali, quali unità fancoil, termostati, pannelli radianti Tali utenze 

saranno allacciate agli appositi circuiti a 220V in partenza dal quadro di area o di impianto. 



 19

 

Impianti Elettrici -  Impianto Di Protezione Ed Equ ipotenziale 

L’impianto disperdente di terra sarà costituito da un sistema di picchetti verticali infissi in appositi pozzetti al 

piano terra e collegati fra loro da un dispersore lineare ad anello, anch’esso interrato, in rame nudo di 

sezione non inferiore a 35 mmq. 

Tale dispersore sarà collegato anche ai ferri di fondazione o comunque ai ferri di armatura mediante stacchi 

realizzati prima dei getti di cls. 

Presso il locale contatori al piano terra sarà presente il collettore di terra, collegato a sua volta al dispersore 

lineare di cui sopra. Da qui partiranno I PE e i collegamenti EQP di pertinenza degli impianti condominiali e 

delle montanti dei vari utenti. 

Tale collettore sarà collegato anche al collettore di terra del locale tecnico MT-BT al piano interrato. Tali 

locali al piano terra e al piano interrato saranno dotati di bandella in rame nudo perimetrale per la 

connessione di tutte le masse e le masse estranee presenti nei locali. 

Dai calcoli effettuati l’edificio risulta auto protetto dalle scariche atmosferiche e non necessita pertanto di 

impianto di protezione dalle fulminazioni 

 

Impianti Elettrici -  Impianto Tv Terrestre a servi zio dell’intero edificio 

Vi sarà un impianto TV terrestre unico e centralizzato per tutto il fabbricato, come prescritto dalle vigenti 

norme in materia. 

L’impianto di TV terrestre dovrà garantire una perfetta ricezione delle trasmissioni televisive in ogni area 

servita. In particolare dovrà garantire la ricezione digitale ed analogica dei tre programmi RAI, Mediaset e 

delle maggiori reti private nazionali e locali. L’impianto è composto da una antenna per la ricezione del 

segnale TV terrestre posta in copertura, una centralina elettronica di amplificazione del segnale (posta 

sempre in copertura entro cassetta stagna nell’area tecnica dell’ala ovest, sotto grigliato di protezione) e da 

una linea di discesa per la distribuzione ad ogni area. 

Le antenne saranno installate sul tetto in posizione indicata dalla D.L e saranno sostenute da pali di acciaio 

zincato dell’altezza necessaria a garantire un ottima ricezione, tenendo conto degli ostacoli circostanti. La 

centrale TV dovrà contenere tutti gli amplificatori di canale, miscelatori, regolatori di segnale e filtri, divisori 

per le tre montanti, oltre che morsettiere di messa a terra dei cavi coassiali in partenza ed in arrivo. Il cavo 

salirà/scenderà posato in apposito scompartimento lungo le canalizzazioni montanti e transiterà in apposite 

cassette ispezionabili, da cui partiranno le tubazioni protettive opportunamente numerate mediante cartellino 

identificativo. Queste raggiungeranno le singole scatole di smistamento interne alle seguenti aree: salone al 

piano primo, area commerciale 1 al piano terra, area commerciale 2 al piano terra. In corrispondenza di tali 

aree sono previsti i derivatori o partitori per distribuire i segnali terrestri alle singole prese. All’interno di ogni 

area è prevista almeno una presa TV. I partitori e tutti gli apparati attivi/passivi della distribuzione del segnale 

dovranno essere idonei al sistema TV digitale ed 

analogico. 

 

Impianti Elettrici - Impianto Tv Satellitare a serv izio dell’intero edificio 

Vi sarà un impianto TV satellitare unico e centralizzato per tutto il fabbricato, come prescritto dalle vigenti 

norme in materia. 
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L’impianto di TV satellitare dovrà garantire una perfetta ricezione delle trasmissioni televisive in ogni area 

servita. In particolare dovrà garantire la ricezione di uno fra i satelliti hot bird o astra (a scelta della DL). 

L’impianto è composto da una antenna parabolica per la ricezione del segnale TV satellitare posta in 

copertura in corrispondenza del palo usato per l’antenna UHF e VHF terrestre nell’ala ovest, un illuminatore 

universale LNB, una multiswitch di testa per la divisione del segnale in 4 cavi. 

La centrale SAT dovrà contenere tutti i dispositivi oltre che morsettiere di messa a terra dei cavi coassiali in 

partenza ed in arrivo. I cavi saliranno o scenderanno in apposito scompartimento lungo le canalizzazioni 

montanti e transiteranno in apposite cassette ispezionabili, da cui partiranno le tubazioni protettive 

opportunamente numerate mediante cartellino identificativo. Queste raggiungeranno le singole scatole di 

smistamento interne alle aree servite nel salone al piano primo e nelle due aree commerciali al piano terra. 

All’interno di ogni area è prevista ameno una presa SAT che sarà ollegata direttamente al cavo SAT in 

ingresso per la zona. 

 

Impianti Elettrici - Impianto Rivelazione Incendi a  servizio dell’intero edificio 

L’impianto ha l’obiettivo di rilevare principi di incendi o presenza di fumo nei locali sorvegliati e di dare 

immediatamente la segnalazione di allarme presso la centrale e presso le aree interessate mediante sirena. 

Le aree sorvegliate sono sia comuni che interne al salone e alle aree commerciali e fanno parte dello stesso 

impianto: 

- Sala polivalente piano primo, compresi i volumi nascosti in controsoffitto e sotto pavimento galleggiante. 

Per il controsoffitto saranno usati ripetitori strombo sotto controsoffitto. Per quelli sotto pavimento 

galleggiante saranno ubicati ripetitori strombo entro il quadretto in incasso fume’ previsto in ogni zona, in 

modo che si possano individuare i rivelatori in allarme o guasto sotto galleggiante. 

- Corridoi 

- Locali tecnici non sorvegliati, depositi. Nel locale GE sarà usato un rivelatore termovelocimetrico. 

- Canali aria 

- Pulsanti manuali saranno ubicati lungo le vie di esodo. TArghe ottico e acustiche autoalimentate 

fungeranno da segnalazione di allarme per gli occupanti in caso di allarme incendio. 

L’attivazione dell’allarme incendio produrrà anche le seguenti attivazioni: 

- arresto della ventilazione nell’edificio mediante apertura interruttori a protezione delle linee di 

alimentazione dei quadri UTA. 

- Chiusura delle porte tagliafuoco normalmente chiuse, mediante rilascio del magnete di blocco porta 

(piano terra, corridoio grande). 

La centrale di allarme incendio sarà ubicata presso il locale tecnico al piano primo, sarà del tipo analogico 

per dispositivi ad indirizzamento individuale e sarà collegata allo stesso combinatore telefonico dell’impianto 

antintrusione per l’instradamento remoto di messaggi di allarme incendio. 

 

Impianti Elettrici - Impianto Di Diffusione Sonora a servizio dell’intero edificio 

L’impianto ha lo scopo di integrare le misure di sicurezza antincendio già implementate 

dall’impianto di rivelazione incendi, consentendo al personale di presidio di indirizzare messaggi parlati 

per l’attuazione dei piani di emergenza o di evacuazione a tutti gli occupanti dell’edificio.  
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Per tale ragione la centrale con relativo microfono sarà ubicata presso il locale tecnico al piano primo e gli 

altoparlanti saranno dislocati ai piani come segue: 

- Incassati nei controsoffitti della sala polivalente al piano primo 

- Incassati nei controsoffitti dei corridoi delle ali di servizio 

- Incassati nei controsoffitti dei bagni 

La centrale di diffusione sonora sarà del tipo conforme alle norme CEI EN per gli impianti di evacuazione, e 

sarà alimentata da UPS centralizzato a servizio dell’edificio per avere un’autonomia non inferiore a 30 

minuti. 

I cavi montanti ai piani saranno del tipo resistente all’incendio per la parte posata in verticale. Ai piani, che 

costituiscono un compartimento unico e indipendente, i cavi potranno essere convertiti in normali cavi ROR. 

 

Impianti Elettrici - Impianto Antintrusione 

Parte condominiale e sala polivalente al piano primo: Nelle parti comuni e nella sala polivalente verrà 

realizzato un impianto antintrusione per la sorveglianza di dette aree.  

La centrale antintrusione sarà protetta da proprio sensore volumetrico.  

 

Impianti Elettrici - Predisposizione Impianto Telef onico E Trasmissione Dati 

- Sala polivalente al piano primo: All’interno della sala polivalente, la predisposizione di tubazioni vuote 

sotto pavimento galleggiante riguarderà sia l’impianto telefonico che quello di trasmissione dati. La 

distribuzione e’ concepita per realizzare un impianto del tipo a cablaggio strutturato, cioe’ con partenze a 

stella da un punto definito come centro stella nel quale il gestore della sala potrà realizzare l’armadio di 

permutazione dati e fonia (escluso dal progetto). Tale punto e’ previsto nel locale di presidio, in 

corrispondenza dei tubi sotto massetto che collegano il galleggiante al locale di presidio. Qui, tramite 

canale plastico perimetrale potranno essere raccolti i futuri cavi dati-fonia e instradati verso permutatore 

a parete (oggi escluso). Da esso, il gestore potrà far posare i cavi di fonia-dati (esclusi dal progetto) sino 

alle torrette presenti sotto pavimento con passo regolare, dove sono previsti gli spazi per alloggiare i 

futuri plug RJ45 di fonia e dati, da cablare. Tali esclusioni sono coerenti con l’opera di installazione del 

cablaggio da parte di installatore specializzato che dovrà certificare tutto il canale trasmissivo a partire 

dal pannello di permutazione sino al plug RJ45. 

Le linee telefoniche che ogni gestore richiederà a Telecom Italia (o ad altro gestore telefoniche) saranno 

attestate in BOX entro locale contatori al piano terra. Di qui potranno essere posate linee telefoniche 

sino al locale di presidio al piano primo dove potrà essere montato un centralino telefonico, collegato a 

sua volta all’armadio permutatore per instradare i segnali alle prese in campo. 

Tutte le scatole e le condutture per l’impianto telefonico saranno separate da quelle degli altri impianti. 

 

Il progetto NON prevede la fornitura e posa di:  

 - cavi fonia e cavi dati, ad esclusione dei due ascensori previsti nell’edificio dove sarà invece fornita e 

posata anche la linea telefonica dal BOX telecom al quadro ascensore fornito da terzi. Tali linee saranno 

di tipo analogico. 

- prese Rj45 

- centralini telefonici 
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- armadi di permutazioni 

- apparati attivi di rete dati (switch, hub, ecc) 

- apparati informatici di qualunque tipo (Computers, stampanti, periferiche, UPS, ecc) 

- apparecchi telefonici 

- Ascensori: Per i  

 

Requisiti Acustici Passivi:  

In relazione a tale aspetto, stante la difficoltà del fornirne una sintesi esaustiva si rimanda per intero 

all’allegato “8.1 Requisiti Acustici Passivi e Comfort Acustico Edificio Culturale” presente al link indicato in 

premessa al presente documento. 

 
Requisiti Energetici:  

In relazione a tale aspetto, stante la difficoltà del fornirne una sintesi esaustiva si rimanda per intero 

all’allegato “6.1 Calcoli esecutivi Impianti Meccanici_revA” presente al link indicato in premessa al presente 

documento. 

 










