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Introduzione  

 
L’immobile in oggetto è stato costruito tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni 

ottanta con la destinazione di cucina per la preparazione dei pasti delle scuole comunali 

di Scandicci. I locali in servizio da oltre 30 anni necessitano di interventi volti a garantire 

una migliore gestione e il rispetto delle norme di sicurezza cogenti. L’intervento si articola 

in: 

� adeguamento funzionale; 

� adeguamento impiantistico; 

� adeguamento antincendio.   

 

Descrizione sommaria dell’immobile  

Trattasi di corpo di fabbrica indipendente realizzato sul retro e in adiacenza alla scuola 

elementare “Dino Campana” di forma pressoché rettangolare della superficie 

complessiva di circa 400 mq. È dotato di proprio resede recintato ed ingresso 

indipendente da via S. Allende. 

L’immobile si sviluppa al solo piano terreno con struttura portante in cemento armato, 

tamponature in laterizio e copertura di tipo prefabbricato. 

Il complesso è costituito da : 

- Magazzino – dispensa; 

- Locale lavaggio stoviglie e pentolame; 

- Locale lavaggio verdure; 

- Locale preparazione carni; 

- Locale preparazione piatti freddi; 

- Locale preparazione diete; 

- n. 3 celle frigorifere; 

- Ufficio; 

- Servizi igienici per il personale uomini e donne; 

- Corridoi e disimpegni oltre a piccolo ripostiglio; 

- Locale centrale termica indipendente con accesso dall’esterno; 
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tutti i locali eccetto i servizi igienici hanno altezza interna di 4,40 m e sono dotati di ampie 

finestrature apribili in alluminio. 

Descrizione dell’intervento  

L’intervento prevede la razionalizzazione degli spazi della cucina centralizzata e della 

scuola elementare Dino Campana al fine di migliorarne la funzionalità. Congiuntamente 

si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle 

normative vigenti in materia impiantistica, antincendio, igienico sanitarie e di sicurezza. 

Tali interventi hanno lo scopo di aumentare la sicurezza dei lavoratori e le condizioni di 

confort lavorativo.  

L’adeguamento funzionale prevede la riorganizzazione degli spazi sia nel locale cucina 

che nei locali a ridosso della mensa, in modo da reperire nuovi spazi da annettere alla 

zona cottura. 

In virtù delle potenze installate nel locale fuochi e nel locale centrale termica l’attività è 

soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi per entrambi i locali, oltre che 

per il gruppo elettrogeno esistente. Si rendono pertanto necessari lavori di adeguamento 

alla normativa antincendio, quali ad esempio: compartimentazione dei locali a rischio 

specifico, protezioni strutture, uscite di sicurezza, presidi antincendio, sistemi di 

rilevazione ed estinzione incendi. 

L’adeguamento impiantistico si compone di lavori correlati all’adeguamento funzionale e 

antincendio oltre che ad interventi di manutenzione straordinaria in virtù della vetustà 

delle apparecchiature installate. 
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Pareri e nulla osta di enti terzi necessari all’app rovazione del progetto  

I pareri preventivi di enti terzi necessari alla progettazione definitiva ed esecutiva sono: 

- Parere preventivo igienico sanitario  da parte della ASL; 

- Parere preventivo di conformità progetto da parte dei Vigili del Fuoco per l’attività 

di cucina centralizzata, centrale termica e gruppo elettrogeno; 

- Parere della sovrintendenza per la realizzazione dei vani tecnici e alloggiamento 

delle macchine di climatizzazione poste all’esterno, essendo l’area sottoposta a 

vincolo paesaggistico; 

Il parere igienico sanitario è stato recepito dalla presente amministrazione in fase di 

progettazione preliminare (parere del 17/07/2009 n. 0083781). 

La pratica inerente il parere di conformità antincendio dovrà essere redatta dal soggetto 

aggiudicatario, in quanto gestore dell’attività di cucina. 

 

 

 
 
 
 
Scandicci, 20.01.2010       Il Dirigente Settore 

OO.PP. Manutenzione Ambiente 

Ing. Dario Criscuoli 


