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Introduzione  

 
La cucina centralizzata è situata in locali attigui alla scuola elementare “Dino Campana”, 

ed è priva di comunicazione interna tra la scuola ed il locale oggetto di intervento. Il 

servizio di preparazione pasti per le scuole materne, elementari e medie di competenza 

statale e comunale ricadenti nel comune di  Scandicci è in gestione a soggetti privati.  

Il locale necessita di una riorganizzazione degli spazi al fine di garantire una migliore 

funzionalità mantenendo i requisiti di sicurezza antincendio e igienico sanitari, a tal fine è 

stato deciso di ampliare la zona cottura e preparazione pasti annettendo alla cucina  un 

locale oggi ad uso della scuola. Inoltre, data la vetustà dell’immobile e l’uso intensivo al 

quale è stato sottoposto, si rende necessario prevedere una serie di interventi di 

manutenzione straordinarie e rinnovamento completo edile ed impiantistico.  

 

 

Descrizione sommaria dell’immobile  

 

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

elementare “Dino Campana”. È dotato di proprio resede recintato ed ingresso 

indipendente da via S. Allende. 

L’immobile si sviluppa al solo piano terreno con struttura 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; 
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- Locale centrale termica indipendente con accesso dall’esterno; 

tutti i locali eccetto i servizi igienici hanno altezza interna di 4,40 m e sono dotati di ampie 

finestrature apribili in alluminio. 

Descrizione delle opere  

L’intervento da eseguire alla cucina centralizzata presso la scuola Dino Campana 

consiste in: 

- adeguamento funzionale; 

- adeguamento antincendio; 

- adeguamento impiantistico; 

Adeguamento funzionale 

L’obiettivo dell’adeguamento funzionale è principalmente quello di reperire nuovi spazi a 

servizio della cucina di preparazione e riorganizzare di conseguenza le attività al suo 

interno. Gli spazi vengono reperiti all’interno del volume del fabbricato tramite la 

razionalizzazione dei locali della cucina centralizzata e della scuola Dino Campana. Alla 

presente si allegano planimetrie progettuali dalle quali emergono le seguenti modifiche: 

- Il locale preparazione diete viene spostato nel locale lavaggio della mensa. 

Congiuntamente vengono chiuse le porte di comunicazione con la scuola e viene 

realizzata la porta di comunicazione con la cucina. L’uscita verso l’esterno 

presente nel locale viene trasformata in uscita di sicurezza. I piani di calpestio 

devono essere resi complanari, qualora si rilevassero differenze di quota. Il muro 

tra la cucina ed il locale preparazione diete viene ribassato a quota 2m dal 

calpestio in modo da garantire aerazione diretta tra i due locali, congiuntamente 

devono essere installati dei profili metallici per il sostentamento delle cappe di 

aspirazione; 

- Al posto del precedente locale diete viene realizzato un magazzino con accesso 

laterale chiudendo la porta di comunicazione con il locale fuochi; 

- Realizzazione di un piccolo magazzino ampliando il ripostiglio vicino al locale 

spogliatoi addetti cucina, realizzando un diverso accesso al locale spogliatoio 

donne; 

- Il locale lavaggio mensa, con annesso ripostiglio, viene realizzato ampliando il 

vecchio spogliatoio addetti mensa; 

- il locale spogliatoio addetti mensa viene realizzato al posto di un aula non più 

utilizzata dalla scuola; 
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- le porte degli spogliatoi addetti cucina devono essere sostituite con tipologia ad 

apertura a spinta; 

- Rifacimento completo dei rivestimenti laterali del locale preparazione cibi e cottura 

con rivestimento ceramico lavabile di altezza non inferiore a 2,00 m come previsto 

dalle norme igienico sanitarie; 

- Rifacimento completo della pavimentazione, inclusi eventuali massetti di tutto il 

locale cucina e del nuovo locale lavaggio e ripostiglio a servizio della mensa, con 

pavimentazione lavabile ed antiscivolo come previsto dalle norme igienico 

sanitarie e di sicurezza sul lavoro; 

- Rifacimento completo delle canalizzazioni a pavimento di smaltimento delle acque 

di lavorazione, con utilizzo di canali e griglie in acciaio inox o in materiale plastico 

con adeguate caratteristiche meccaniche di resistenza alle alte temperature; 

- Realizzazione degli impianti (elettrico, idricosanitario, climatizzazione) necessari 

al nuovo locale lavaggio a servizio della scuola e sistemazione delle attrezzature 

ed arredi già presenti; 

- Realizzazione di aperture per l’areazione permanente del locale cottura nei modi 

e nelle dimensioni previste dalla normativa vigente; 

- Realizzazione della pavimentazione e dei rivestimenti nei nuovi locali a servizio 

della mensa scolastica; 

- Realizzazione di nuovo vano tecnico per inserimento autoclave. Il manufatto, 

localizzato nelle planimetrie progettuali, deve essere realizzato in muratura con 

tipologia e finiture similari al fabbricato esistente e completo di infissi impianti e 

smaltimento delle acque meteoriche; 

- Realizzazione di recinzione metallica con pannelli rigidi prefabbricati a protezione 

del gruppo frigo con altezza di almeno 1,80 m, completa di cancello di accesso a 

due ante delle dimensioni di 1,80m. 

 

Inoltre sono previste opere edili di manutenzione straordinaria e di rinnovamento in tutti 

gli ambienti  quali: 

- Rifacimento completo delle pavimentazioni esistenti inclusi eventuali massetti con 

l’impiego di materiali lavabili ed antiscivolo secondo le normative vigenti, 

utilizzando resine con colori diversificati a seconda delle lavorazioni. 
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- Rifacimento completo di tutti i rivestimenti esistenti con mattonelle in materiale 

ceramico (h=2,00m); 

- Rifacimento completo dei servizi igienici esistenti completi di pavimenti, 

rivestimenti, sanitari, infissi, impianti e quanto altro; 

- Opere di assistenza muraria e di finitura in genere connessi alla realizzazione di 

tutti gli impianti (elettrico, termico, idrico-sanitario, scarico, ventilazione, ecc. ) 

come meglio indicato nella sezione impianti; 

- Sostituzione degli infissi interni; 

- Sostituzione delle porte automatiche di accesso; 

- Integrazione, revisione ed eventuale sostituzione dei serramenti esterni comprese 

installazione di zanzariere come previsto dalle norme igienico sanitarie; 

-  tinteggiatura di tutti i locali della cucina centralizzata, nonché del refettorio e dei 

locali a servizio della mensa scolastica; 

- Smaltimento a discarica di tutto il materiale di resulta; 

 

Adeguamento alla normativa antincendio 

La cucina deve essere di conseguenza adattata alle attuali normative antincendio con il 

conseguimento del certificato di prevenzione incendi per il locale cucina, il locale centrale 

termica e il gruppo elettrogeno a servizio della cucina. Si riporta un elenco indicativo e 

non esaustivo degli interventi da eseguire in virtù delle scelte progettuali adottate, 

nonché delle disposizioni impartite dal comando dei VV.F: 

- Protezione delle strutture portanti verticali e orizzontali dei locali a rischio specifico 

con materiali idonei al raggiungimento della resistenza al fuoco R120; 

-  Realizzazione di struttura separante orizzontale e verticale tra la cucina e la 

scuola e di tutti i locali a rischio specifico con materiali idonei al raggiungimento 

del requisito REI 120; 

- Compartimentazione del locale cottura con l’inserimento di porte tagliafuoco del 

tipo normalmente aperto con sistema automatico di sgancio in caso di incendio; 

- Installazione sistema di rilevazioni fumo e incendio; 

- Installazione di serrande tagliafuoco sui condotti di aerazione; 

- Aerazione del locale cottura e centrale termica a tetto a filo controsoffitto per una 

superficie idonea alla potenze installate; 
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- Installazione di una valvola solenoide sulla tubazione del gas a monte degli 

utilizzatori comandata da rilevatori di gas metano; 

- Controllo della tubazione del gas, effettuando opportune verifiche e prove di 

tenuta; 

- Individuazione dei percorsi d’esodo e delle vie di uscita come prescritto da 

normativa antincendio; 

- Dotazione dei mezzi di estinzione (estintori); 

- Compartimentazione della centrale termica ad uso della cucina al fine di garantire 

il requisito R/REI 120, verifica dei requisiti di aerazione, dotazione dei mezzi di 

estinzione (estintori); 

Adeguamento impiantistico 

- Sezionamento degli impianti del nuovo locale preparazione diete (elettrico, 

idricosanitario e climatizzazione) attualmente collegati alla scuola;  

- Realizzazione dei nuovi impianti (elettrico, idricosanitario e climatizzazione) per il 

nuovo locale ripostiglio e lavaggio mensa con ricollegamento agli impianti esistenti 

della scuola; 

- Rimozione, smantellamento e smaltimento presso discariche autorizzate di tutti gli 

impianti (elettrico, idricosanitario, gas, climatizzazione, ecc) attualmente installati 

nei locali oggetto della presente convenzione; 

- Spostamento all’esterno delle moto condensanti di tutte le celle frigorifere 

attualmente ubicate all’interno compreso eventuali adeguamenti impiantistici e/o 

sostituzioni di componenti necessari; 

- Fornitura e posa in opera di: 

o Nuovo impianto elettrico (con grado di protezione minimo IP55) con 

installazione del quadro elettrico generale nel locale magazzino adiacente 

al locale centrale termica ed adeguamento della linea di alimentazione 

(compreso adeguamento della fornitura elettrica) alle nuove esigenze 

impiantistiche (esempio gruppo di climatizzazione); distribuzione dorsale 

con passerella metallica a filo e cavi multipolari tipo FG7, distribuzione 

secondaria/alimentazione utenze con tubo portacavo metallico staffato a 

soffitto/parete, sezionamento locale di ogni apparecchiatura (escluso 

apparecchi di illuminazione); Impianto di illuminazione con corpi illuminati 

dotati di lampade a tubo fluorescente ed alimentatori elettronici con almeno 
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due accensioni per ogni locale; Impianto di illuminazione di emergenza con 

lampade autonome dotate di autotest ed autonomia non inferiore ad una 

ora;  

o Nuovo impianto antintrusione  completo di centrale elettronica 

programmabile dotata di modem GSM, sensori perimetrali e volumetrici per 

la protezione di tutti i locali, avvisatori ottico-acustici interni ed esterni, 

batterie tampone, tastiere inserimento codici, cavi elettrici, ecc.; 

o Nuovo impianto idrico sanitario  comprensivo di:  

� impianto autoclave dotato di accumulo da almeno 5 mc (durante il 

funzionamento ordinario l’acqua all’interno dei serbatoi deve essere 

costantemente utilizzata senza l’impiego dell’elettropompa per 

evitare il degrado dell’acqua), gruppo di pompaggio comandato da 

inverter con caratteristiche tali da non influire sul normale 

funzionamento della cucina durante la mancanza dell’acquedotto 

cittadino. La localizzazione è prevista nelle planimetrie progettuali; 

� distribuzione idricosanitaria da realizzarsi con tubazioni multistrato 

coibentate per tutti i circuiti (calda, fredda, ricircolo) a partire dal 

locale autoclave/centrale termica fino alle singole utenze (sia utenze 

cucina che servizi igienici). Ogni locale dovrà essere dotato di 

valvole di intercettazione a comando manuale accessibili dal locale 

stesso. Installazione di regolazione elettronica della temperatura del 

circuito acqua calda sanitaria da installarsi nel locale centrale 

termica compreso nuovo circolatore per circuito ricircolo sanitario ed 

opere elettriche connesse. 

� Impianto di scarico di tutte le utenze incluso gli scarichi delle 

apparecchiature specifiche (cuoci pasta, pentole, ecc.) e delle griglie 

di lavaggio a terra (quest’ultime dovranno essere dotate di apposito 

pozzetto ispezionabile) fino al perimetro dell’edificio compreso il 

ricollegamento alle tubazioni esistenti e compreso le colonne di 

ventilazione primaria e secondaria. Il tutto da realizzarsi con 

tubazioni in polietilene ad alta densità (sistema Geberit) a saldare 

con interposizione di ispezioni ogni 10 metri di tubazione;  

o Nuovo impianto di climatizzazione  del tipo a composto da:  
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� unità di trattamento aria con doppia testa ventilante, recuperatore di 

calore a flussi incrociati, serranda di by-pass e free-cooling/heating, 

centralina di termoregolazione, sonde, batterie, filtri, valvole 

miscelatrici, giunti antivibranti, ecc. il tutto dimensionato per 

assicurare il confort igro-termico estivo-invernale degli ambienti. 

L’unità dovrà essere collocata in copertura o nel soppalco zona 

servizi igienici; 

� refrigeratore in versione pompa di calore condensato ad aria, della 

potenza sufficiente al funzionamento della u.t.a. di cui sopra, 

completo di controllo di condensazione, versione silenziata, doppio 

circuito frigorifero, accumulo inerziale, pompe di circolazione, 

tubazioni di collegamento alla u.t.a. , accessori, ecc. La 

localizzazione è prevista nelle planimetrie progettuali; 

� distribuzione aria con canali di mandata e di ripresa realizzati con 

pannelli sandwich categoria 0-1-0 specifici per ambienti alimentari 

composti da: alluminio esterno 80 micron goffrato, schiuma 21 mm 

da 48 kg/mc, alluminio interno 200 micron liscio trattato con 

antimicrobico.  Sistema completo di: portelle di ispezione e pulizia 

ad ogni cambiamento di direzione, griglie di mandata e di ripresa 

aria in ogni locale realizzate in alluminio complete di serrande di 

regolazione e taratura. 
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Documentazione tecnica 

La documentazione tecnica degli impianti in possesso della pubblica amministrazione 

allegata alla presente relazione è la seguente: 

- Collaudo impianto elettrico (giugno 1991); 

- Dichiarazione di conformità per linea di alimentazione cucina centralizzata 

(ottobre 2004); 

- Dichiarazione di conformità per fornitura e posa in opera di quadro comando e 

controllo automatico pompe acqua calda ubicato nella centrale termica (luglio 

1995); 

- Dichiarazione di conformità installazione gruppo elettrogeno a servizio della 

cucina centralizzata (settembre 2005); 

- Denuncia impianto di terra (marzo 1992); 

- Denuncia ISPESL impianto termico ad acqua calda (dicembre 2002); 

La documentazione tecnica allegata riguardante la i vigili del fuoco è la seguente: 

- Nulla osta provvisorio attività 85-91 (novembre 1984); 

- Certificato di resistenza al fuoco controsoffitto in cartongesso REI 120 installato 

nella centrale termica. (ottobre 1992); 

 

Stima dei lavori 

L’importo netto stimato dei lavori, specificati nelle tavole grafiche e nella relazione 

tecnica, comprensivo di oneri per la sicurezza, ammonta a €. 550.000,00 oltre iva.  

 

Firenze, 20/01/2010 

Il Dirigente del Settore 

OO.PP. Manutenzione, Ambiente, Espropri 

Ing. Dario Criscuoli 


