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TEATRO STUDIO DI SCANDICCI 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
QUADRO D’INSIEME 
Il Teatro Studio ha sede a Scandicci (FI) ed è ubicato all’angolo fra via Donizetti e via 
Leoncavallo. L’edificio, visto dall’esterno, si presenta con una torre di mattoni rossi ed un 
corpo centrale rivestito in pietra con due ali a forma triangolare in lamiera di ferro. Sul lato 
via Leoncavallo è collocata una rampa per le uscite di emergenza, la cabina Enel e 
l’accesso alla rampa di scarico dei materiali di scena ed al laboratorio. Sul lato via 
Donizetti, sotto la pensilina, è collocato l’ingresso principale e la biglietteria, con una 
rampa per l’accesso ai portatori di handicap. A fianco di questa, sul lato destro, si trova 
l’accesso ad un piazzale interno adibito a parcheggio, dove nelle immediate vicinanze del 
cancello sono collocati l’attacco acqua per i vigili del fuoco e le scale di emergenza. Al 
confine del parcheggio con la scuola Fermi, sul retro del Teatro, si trova la cabina della 
centrale termica. L’edificio ha tutti gli impianti in regola secondo la normativa in vigore, 
elettrico, antincendio, idraulico, di riscaldamento e di condizionamento. Il Teatro Studio ha 
l’agibilità come luogo di pubblico spettacolo e prevede fino a un massimo di n. 410 posti a 
sedere. Il Teatro Studio è classificato come Piccolo Teatro. 
 
IL FOYER 
Il foyer ha una superficie complessiva di mq 70,36. Di fronte all’ingresso principale è 
collocato l’ingresso in sala. A fianco, sul lato destro, è collocato un sottoquadro elettrico, la 
centralina rilevazione fumi ed un idrante. Sempre sul lato destro si trovano i servizi igienici 
e a fianco di questi la biglietteria, da cui si accede alla centrale elettrica ed ai comandi del 
condizionatore. Guardando dall’ingresso principale sulla sinistra, invece, si trovano 
l’angolo bar, l’accesso ai piani superiori attraverso la rampa di scale e l’uscita 
d’emergenza. 
 
LA SALA 
La sala ha una superficie di mq 495,12. Lo spazio scenico, costituito da mq 234,23, non 
ha il palco sopraelevato come nella maggioranza dei teatri, ma è situato allo stesso livello 
delle prime file della platea, che lo circonda su tre lati. Ci sono 250 posti a sedere distribuiti 
su quattro gradinate di cui 108 nelle due gradinate centrali e 71 per ognuna delle gradinate 
laterali. 
Le uscite di sicurezza sono otto, due per ogni gradinata laterale, tre sul lato via 
Leoncavallo, di cui due verso l’esterno e una verso i camerini, ed infine una nell’ingresso 
principale. La sala è dotata di estintori, rilevatori di fumo e diffusori acustici per guidare 
l’esodo in caso di incendio. 
 
LA BIGLIETTERIA 
Si tratta di un vano che occupa una superficie di mq 6,63, è dotato di una postazione di 
lavoro completa e ha una finestra sull’esterno con lo sportello della biglietteria. Da questa 
stanza si accede alla centrale dell’impianto elettrico. 
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GLI UFFICI 
L’edificio ospita al suo interno gli uffici di Scandicci Cultura, che sono situati al terzo, al 
secondo e al primo piano sul retro del teatro. Questi uffici rimangono destinati all’uso 
attuale e non sono compresi nella concessione del Teatro. Sono invece da considerare a 
disposizione del soggetto concessionario, oltre alla postazione Biglietteria, gli uffici situati 
al primo piano con affaccio su via Donizetti, ed il relativo corridoio di superficie 48,87 mq. 
Gli uffici sono divisi in due stanze, la prima di 12,32 mq, con una postazione di lavoro, la 
seconda di 18,92 mq, con due postazioni di lavoro.  
 
REGIA 
La cabina di regia è situata al primo piano e occupa uno spazio di mq 26,22. Vi si accede 
dal corridoio dove sono situati anche gli uffici. La sala regia ha una finestra di affaccio in 
sala e l’accesso al ballatoio sinistro. Al ballatoio destro si accede invece da una porta 
esterna accanto all’archivio, dall’esterno dalla rampa della scala di sicurezza che da sul 
cortile/ parcheggio interno. 
 
CAMERINI E SERVIZI IGIENICI 
I camerini sono divisi su 3 vani di cui 2 al piano terra ed 1 al primo piano per un totale di 
12 posti a sedere. Occupano una superficie (compreso disimpegni) di mq 43,62 (piano 
terra) e di mq 27,48 (primo piano) più i servizi igienici. 
I servizi igienici per il pubblico sono situati al piano terra, con accesso dal Foyer, e sono 
sette, tre per le donne, tre per gli uomini e uno con accesso facilitato per i portatori di 
handicap.  
 
LABORATORIO 
Il laboratorio, adibito in parte a magazzino, è situato al piano terra, ha una superficie di mq 
57,83. E’ provvisto di un’uscita autonoma sul laterale del teatro per carico e scarico 
materiali. 
 
ARCHIVIO  
Si tratta di una stanza situata al primo piano, di superficie di mq 14.63,  adibita ad archivio 
di Scandicci Cultura e pertanto  escluso della concessione. 
 
INTERRATO 
Questo è un vano tecnico dove c’è l’apparecchiatura per la termoventilazione con relativa 
centralina e dove è collocato il gruppo di continuità UPS con relative batterie per 
permettere l’esodo in caso di mancata fornitura elettrica di rete. La superficie interrata è 
pari a 119,72 mq. 
 
CENTRALE TERMICA 
La centrale termica, che si trova all’esterno sul retro del Teatro nel cortile al confine con la 
scuola Fermi,  ha una superficie di 12,79 mq. 
 
CENTRALE ELETTRICA 
La centrale elettrica al piano terra, a cui si accede dalla biglietteria, ha una superficie di 
5,10 mq. 
 


