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1 PARTE PRIMA: INTRODUZIONE 

Il presente Documento Preliminare di avvio della Progettazione (di seguito denominato “D.P.P.”) è funzionale all’avvio 

delle attività per l’affidamento di servizi di architettura, ingegneria, per la redazione della progettazione di 

aggiornamento della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione, con riserva di affidamento della direzione lavori e del coordinamento alla sicurezza in fase di 

esecuzione inerente ai lavori di realizzazione del Polo Culturale di Vedano al Lambro e per la riqualificazione della via 

Ferrari. Il seguente documento costituisce anche la relazione tecnico illustrativa. 

 

Il presente documento è suddiviso in quattro parti: 

 Parte prima: introduzione; 

 Parte seconda: precisazioni di natura procedurale; 

 Parte terza: descrizione delle specifiche da considerare nell’elaborare il progetto; 

 Parte quarta: prime indicazioni sulla sicurezza. 

  



Comune di Vedano al Lambro 

 

Pag. 5 a 30 

 

2 PARTE SECONDA: PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE 

2.1 A) TIPOLOGIA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

La realizzazione dell’opera è articolata in due fasi procedurali. 

 

La prima si riferisce all’espletamento delle prestazioni relative per la redazione della progettazione dell’aggiornamento 

della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

con riserva di affidamento della direzione lavori e del coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione del D.Lgs. n. 

50/2016 e sue modificazioni. 

 

La seconda, oggetto di successivo affidamento, si riferisce allo svolgimento della gara per l’esecuzione dei lavori che 

sarà effettuata sulla base del progetto esecutivo, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e sue modificazioni.  

2.2 B) PROCEDURA DI APPALTO 

La procedura utilizzata sarà quella prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e sue modificazioni secondo criteri di massima 

trasparenza ed economicità. 

2.3 C) CONTRATTO 

Il contratto di appalto relativo all’esecuzione dei lavori sarà stipulato a corpo. 

 

3 APPROFONDIMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI 

3.1 A) SITUAZIONE INIZIALE 

L’area oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione comunale ed è indicata nel P.G.T. vigente del comune 

di Vedano al Lambro come ambito di trasformazione AT6, pensata appositamente per questo utilizzo.  

 

Il POLO CULTURALE dovrà sorgere, pertanto, nell’area di proprietà del Comune di Vedano al Lambro posta tra via Enzo 

Ferrari e piazza Bonfanti, individuata catastalmente al foglio n. 6, particella n. 361, come meglio indicato nelle 

planimetrie allegate al bando di gara.  

 

Tale area ha un’estensione di circa 3000 mq ed è inserita nel P.G.T. in un ambito di trasformazione, individuato con la 

sigla AT6 all’interno del documento di piano del P.G.T. (A32 – Schede operative degli ambiti di trasformazione).  

La normativa urbanistica vigente per l’area è il P.G.T.: 

 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2011; 

 Pubblicato sul BURL Serie n. 33 del 17.08.2011; 

 Modificato con Variante Urbanistica Approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 03.02.2016 

e pubblicata sul BURL n. 20 del 18.05.2016. 
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3.2 B) OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI 

L’Amministrazione comunale ritiene importante mettere a disposizione della propria comunità di riferimento i servizi e 

le infrastrutture necessarie per promuovere il pieno sviluppo delle persone. Tra le strutture fondamentali trovano spazio 

quelle dedicate per le attività culturali. Infatti, in contesti di natura culturale, è possibile accrescere anche le relazioni 

interpersonali e, di conseguenza, il convivere armonioso all’interno della società e della propria comunità di riferimento. 

 

La comunità vedanese è particolarmente vivace e capace, anche attraverso il mondo dell’associazionismo, di creare 

opportunità ed organizzare eventi culturali.  

 

Attualmente, purtroppo, il comune di Vedano al Lambro non dispone di luoghi idonei a promuovere tali eventi e 

momenti culturali. Infatti non esiste di una sala polifunzionale dove ospitare, per un numero adeguato di persone, 

concerti, proiezioni cinematografiche, prose teatrali e conferenze. 

  

Anche la biblioteca attuale è confinata in una struttura comunale di piccole dimensioni e non in grado di soddisfare le 

esigenze dei cittadini. 

  

L’opera dovrà essere progettata e realizzata in modo tale da rispondere ad alcun requisiti fondamentali:  

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;  

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;  

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché 

il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo;  

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;  

f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita 

dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;  

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;  

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo 

uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 

architettoniche. 

  

La soluzione di riutilizzare e di rigenerare l’area dell’ex “Cinema Parco”, ora in disuso, è stata pensata proprio limitare il 

consumo sul territorio di Vedano al Lambro. 

 

La struttura dovrà anche rispettare i criteri ambientali del Ministero dell’Ambiente.  

3.3 C) ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE 

L’Amministrazione comunale ha raccolto le esigenze della propria comunità ed ha deciso di porsi come obiettivo anche 

quello di realizzare alcuni luoghi importanti per la cultura da concentrare in un’unica infrastruttura (Polo Culturale). La 

possibilità di espandere i locali attuali adibiti a biblioteca e sala conferenze non risulta percorribile, poiché i locali stessi 

sono inseriti in strutture già esistenti non modificabili. L’area individuata per la realizzazione del Polo Culturale risulta 

anche essere l’unica possibile sul nostro territorio sia in termini di dimensioni che di compatibilità con gli strumenti 

urbanistici vigenti del comune di Vedano al Lambro. Nel progettare il Polo Culturale dovrà essere riqualificata anche la 

via Ferrari. La via risulta essere infatti un luogo di intenso passaggio per tutti gli utenti che arriveranno al Polo o andranno 

nel parco e che costituisce un percorso strategico ed alternativo per muoversi dal centro storico del paese. 
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3.4 D) REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

In relazione sia alle opere da eseguire sia alla finalità da raggiungere con gli interventi, nelle varie fasi della progettazione 

ed esecuzione dei lavori devono essere osservate tutte le normative vigenti a livello comunale, e sovracomunali 

(Provincia di Monza e della Brianza, Regione Lombardia e Stato Italiano). 

3.5 E) VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI L’INTERVENTO E’ PREVISTO 

Ulteriori vincoli sono definiti nella documentazione allegata riferita al P.G.T. vigente del comune di Vedano al Lambro. 

3.6 F) DELLE FUNZIONI CHE DOVRA’ SVOLGERE L’INTERVENTO 

All’interno del Polo Culturale dovranno insediarsi le seguenti funzioni: 

 Biblioteca, 

 Biblioteca per bambini; 

 Sale letture; 

 Sale studio conferenze; 

 Sala esposizione; 

 Sala prove musicali; 

 Sala polifunzionale per rappresentazioni di varia natura (teatrali, cinematografiche, musicali, ecc) da circa 300 

posti; 

 Area ristoro; 

 Aree di servizio; 

 

Una descrizione dettagliata è presente nella parte terza del presente documento. 

3.7 G) REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE 

L’opera, come già evidenziato, dovrà essere ispirata ai principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della 

minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate 

dall’intervento.  

Ulteriore aspetto da considerare dovrà essere quello della massima manutenibilità, del miglioramento del rendimento 

energetico, della durabilità dei materiali e dei componenti e relativa sostituibilità degli elementi stessi al fine di ridurre 

anche i costi di gestione.  

Particolare attenzione sarà posta alla compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali dove possa risultare agevole 

poter controllare le prestazioni dell’intervento nel tempo.  

Si richiama ulteriormente la previsione di realizzare un organismo edilizio che, dalla fase di esecuzione a quella di 

gestione, possa assumere i connotati di “edificio ad energia quasi zero”, così come indicato nelle direttive europee in 

materia di contenimento energetico.  

3.8 H) DEGLI IMPATTI DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E, NEL CASO DEGLI ORGANISMI EDILIZI, 

DELLE ATTIVITÀ ED UNITÀ AMBIENTALI 

L’opera si deve inserire in un contesto particolarmente interessante, infatti è nel contesto storico del paese e, al tempo 

stesso, si affaccia sul Parco di Monza. La capacità di inserire la struttura nell’ambiente circostante dovrà essere elemento 

fondamentale al fine di creare un servizio, il Polo Culturale, che per gli utenti sia anche espressione di bello. 
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3.9 I) DELLE FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E DELLA LORO SEQUENZA LOGICA NONCHÉ DEI RELATIVI 

TEMPI DI SVOLGIMENTO; 

Le tempistiche previste risultano evidenziate nel seguente piano di massima: 

 

FASE 
Tempo in giorni 

1° anno 2° anno 3° anno 

Gara di appalto per servizi architettura ed ingegneria 90                   

Progettazione dell’aggiornamento della  fattibilità 
tecnica 

  40                 

Progettazione definitiva     80               

Progettazione esecutiva       60             

Validazione         30           

Gara di appalto per la realizzazione dell’opera           60 30       

Realizzazione opera               330 180   

Disponibilità opera                   da qui 

 

 

Tutte le tempistiche sono relative e saranno meglio definite da cronoprogramma e che risulterà indicato dal progettista 

incaricato per la progettazione dell’opera. 

3.10 L) LIVELLI DI PROGETTAZIONE, ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE 

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di 

successivi approfondimenti tecnici: progetto dell’aggiornamento della fattibilità tecnica ed economica, progetto 

definitivo e progetto esecutivo. 

 

1. Il progettazione dell’aggiornamento della fattibilità tecnica avrà i contenuti indicati negli articoli da n. 17 a n. 

23 del D.P.R. n. 207/2010 attualmente in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

2. La progettazione definitiva avrà i contenuti indicati negli articoli da n. 24 a n. 32 del D.P.R. n. 207/2010 

attualmente in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

3. La progettazione esecutiva avrà i contenuti indicati negli articoli da n. 33 a n. 43 del d.P.R. n. 207/2010 

attualmente in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il progetto esecutivo, da porre a base di gara, sarà sottoposto a validazione.  

Si precisa inoltre che il progettista dovrà realizzare tutti i documenti e disegni tecnici, per tutte le fasi della 

progettazione, come previsti dal codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e quelli necessari al fine di pubblicare il 

bando per la realizzazione delle opere oggetto della progettazione. 

 

Al fine di dare evidenza di quello che sarà il risultato finale e di come sarà inserito nel contesto urbanistico esistente al 

termine della fase esecutiva sarà realizzato un plastico in scala secondo quanto indicato nel capitolato speciale 

descrittivo. 

Questa rappresentazione tridimensionale darà la possibilità alla comunità di immaginare in modo più realistico la nuova 

struttura. 
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3.11 M) LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE, STIMA DEI COSTI E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Il limite finanziario da rispettare per il servizio in oggetto (Polo Culturale e riqualificazione della via Ferrari) è definito 

nella tabella sottostante. I limiti di cui sopra devono intendersi come limiti massimi che, al compimento della 

progettazione definitiva ed esecutiva, potranno essere superati solo se concordati con l’Amministrazione.  

L’opera sarà finanziata con accesso al credito. 

 

LAVORI   

Importo dei lavori, a misura, a base d’asta (al netto dei costi della sicurezza)  € 2.770.000,00  

Costi della sicurezza (non riducibili)  € 130.000,00  

Totale Lavori   € 2.900.000,00  

SOMME A DISPOSIZIONE   

1) Imprevisti ed arrotondamenti, IVA compresa (3%)  € 87.000,00  

2) Allacciamenti a pubblici servizi, bollettini per VVFF, ISPESL, ecc; contributo per istruttoria autorizzazione 
sismica 

 €  8.000,00  

3) Espropri  € -    

4) Spese di pubblicazione bando di gara  € 8.000,00  

5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo statico ecc.., IVA compresa 

 € 20.000,00 

6) Lavori di sistemazione esterna (iva compresa)  €  -    

7) Spese tecniche:   

        a) Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, (compreso contributo      
CNPAIA 4%); 

 € 211.220,50  

        b) Quota incentivante personale dipendente art.113, comma 3 del D.Lgs.50/2016 (80%)   € 44.320,00  

        c) Quota incentivante personale dipendente art.113, comma 4 del D.Lgs.50/2016 (20%)  € 11.600,00  

8) Spese commissione di gara  € 5.000,00  

9) IVA sui lavori 10%  € 290.000,00  

10) IVA su spese tecniche 22%  € 26.714,05  

Totale Somme a disposizione  € 711.854,55  

COSTO TOTALE INTERVENTO  € 3.611.854,55  

 

3.12 N) SISTEMA DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE 

Oltre a quanto già riportato nei paragrafi precedenti, si specifica ulteriormente che dovranno essere utilizzati sistemi 

realizzativi che privilegino l’uso di tecniche orientate alla sostenibilità, riconoscendo le prestazioni degli edifici in settori 

chiave, quali il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica 

degli interni e le risorse impiegati. 
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Sono inoltre da privilegiare sistemi che consentano di ridurre sensibilmente i tempi di realizzazione delle opere, 

mediante il ricorso a tecniche di prefabbricazione, preassemblaggio dei componenti, ecc. 
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4 PARTE TERZA: DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA’ DEL POLO CULTURALE 

4.1 INTRODUZIONE 

La presente sezione del documento fornisce le specifiche del POLO CULTURALE di Vedano al Lambro che dovranno 

essere considerate nella predisposizione, da parte del progettista incaricato, per la redazione della progettazione 

dell’aggiornamento della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, con riserva di affidamento della direzione lavori e del coordinamento alla sicurezza in fase di 

esecuzione inerente ai lavori di realizzazione del Polo Culturale di Vedano al Lambro e per la riqualificazione della via 

Ferrari.  

Il POLO CULTURALE e la via Ferrari devo essere trattati come un unico progetto che si inserisce in maniera armonica nel 

contesto urbano esistente. 

4.2 AZIONE DEL PROGETTISTA 

Il presente documento raccoglie le esigenze minime, in termini di funzioni ed aree da allocare nel Polo Culturale, da cui 

partire per sviluppare il nuovo Progetto.  Il progettista dovrà proporre all’Amministrazione Comunale delle soluzioni 

innovative al fine di ottimizzarne i costi di realizzazione, la manutenzione futura, la fruibilità per gli utenti e la sua 

gestione futura, tutto ciò don dovrà essere realizzato a discapito della bellezza dell’edificio. 

4.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

4.3.1 DISCIPLINA COMUNALE 

La normativa urbanistica vigente per l’area è il P.G.T.: 

 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2011; 

 Pubblicato sul BURL Serie n. 33 del 17.08.2011. 

 

Modificato con Variante Urbanistica, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 03.02.2016 e pubblicata 

sul BURL n. 20 del 18.05.2016. 

 

Il POLO CULTURALE dovrà sorgere nell’area di proprietà del Comune di Vedano al Lambro posta tra via Enzo Ferrari e 

piazza Bonfanti, individuata catastalmente al foglio n. 6, particella n. 361, come meglio indicato nell’allegato “Estratto 

Mappa Catastale”. Tale area ha un’estensione di circa 3.000 mq ed è inserita nel P.G.T. in un ambito di trasformazione, 

individuato con la sigla AT6 all’interno del documento di piano del P.G.T. (A32 – Schede operative degli ambiti di 

trasformazione). Il progetto del POLO CULTURALE dovrà essere conforme sia ai vincoli del P.G.T. del comune di Vedano 

al Lambro che alle disposizioni in tema di aree verdi richieste dalla Provincia di Monza e Brianza come descritto 

nell’allegato “Relazione delle compensazioni ambientali”. 

 

4.4 SPECIFICHE TECNICHE DI VIA FERRARI 

Indicazioni per il progetto di riqualificazione di via Ferrari: 

 Rifacimento manto stradale in asfalto. 

 Creazione di parcheggi per autovetture. 

 Creazione di un percorso dedicato per i pedoni anche utilizzando l’arredo urbano. 

 Eventuale ricollocazione dei punti luce dell’illuminazione pubblica. 
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4.5 SPECIFICHE TECNICHE DEL POLO CULTURALE 

4.5.1 INDICAZIONI GENERALI 

Il progetto dovrà essere redatto nell’ottica “chiavi in mano” in modo tale che l’opera, dopo il collaudo, possa essere 

immediatamente fruibile per gli utenti. 

 

Il POLO CULTURALE dovrà essere conforme a tutte le norme nazionali e della regione Lombardia in tema di opere 

pubbliche (come esempio non esaustivo si citano: la normativa sismica, la normativa sul contenimento energetico e 

quella sugli edifici Nzeb, l’invarianza idraulica di Regione Lombardia, la verifica della presenza degli ordigni bellici….). 

  

Particolare attenzione dovrà essere posta in tema di: 

 accessibilità per utenti con disabilità; 

 illuminazione degli spazi, prediligendo dove possibile la luce naturale;  

 arredo dei locali, per la migliore fruizione degli spazi; 

 comfort acustico; 

 comfort ambientale in termini di qualità dell’aria e della temperatura dei vari locali (microclima); 

 comfort cromatico, per la vivibilità degli spazi; 

 geometrie dei locali.  

 

Lavorando sui parametri di cui sopra il Progetto dovrà trasferire agli utenti del POLO CULTURALE un senso di “bello” e 

piacevole. 

Architettonicamente il POLO CULTURALE sarà tale da inserirsi, anche segnando eventualmente una discontinuità, con 

l’ambiente circostante. 

4.5.2 CLASSE E FABBISOGNO ENERGETICO DEL POLO CULTURALE 

La struttura dovrà essere progettata in classe energetica che sia conforme sia alle normative nazionali che a quelle della 

regione Lombardia.  

Ogni macro area, come di seguito definite, dovrà avere un suo conta calorie e conta energia elettrica, collegati alla rete 

ethernet, in modo da poter conoscere in tempo reale i singoli consumi. 

Al fine di ridurre i consumi energetici il progetto dovrà prendere in considerazione la possibilità sia di posizionare 

pannelli fotovoltaici che di avere un sistema geotermico. 

4.5.3 AREA ESTERNA E PARCHEGGIO 

La sistemazione esterna dovrà valorizzare e migliorare l’integrazione del POLO CULTURALE all’interno del contesto 

architettonico esistente. Le zone non pavimentate e non adibite a parcheggio saranno prevalentemente a verde con 

aree di sosta con panchine per le persone e per i bambini. I parcheggi richiesti saranno almeno 3 per auto e 3 per disabili 

ed 1 parcheggio carico e scarico merci. Dovrà essere prevista anche una zona coperta adibita a parcheggio per le 

biciclette. 

4.5.4 SUDDIVISIONE IN MACRO AREE 

Il POLO CULTURALE dovrà essere suddiviso al proprio interno dalle seguenti macro aree: 

• Biblioteca.    

• Area multiuso.    

• Area ristoro.    

• Teatro.     

• Area esterna e parcheggio 

Ogni macro area potrà essere ulteriormente suddivisa secondo quanto indicato nei paragrafi successivi. 



Comune di Vedano al Lambro 

 

Pag. 13 a 30 

 

4.5.5 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Le aree indicate nel presente documento per i singoli spazi sono quelle minime richieste al netto di tutte le superfici 

necessarie per i collegamenti interni e i locali per i servizi igienici. 

La struttura potrà essere realizzata su più piani e dovrà essere progettata per consentire ad ogni macro area (biblioteca, 

area multiuso, area ristoro, teatro) un ingresso autonomo attraverso uno spazio comune, in modo tale da poter 

funzionare ognuna indipendentemente dalle altre. Da ciascuna area, attraverso l’area comune, si dovrà poter accedere 

all’area ristoro. Dall’esterno si potrà accedere alla struttura da un solo punto, ad eccezione: 

 del teatro, per il quale deve essere previsto un accesso per il carico e scarico merce sul palco e un ingresso 

artisti direttamente nella zona camerini attori. Con apertura solo dall’interno del teatro; 

 l’area ristoro che può avere anche un accesso verso l’esterno indipendente. 

 

L’area d’ingresso comune del POLO CULTURALE potrà corrispondere, se opportunamente dimensionata, con lo spazio 

destinato al foyer del teatro. 

 

Tutti gli accessi ai locali interni del POLO CULTURALE, compreso l’accesso principale dall’esterno, dovranno essere gestiti 

con un sistema di controllo di accessi elettronico, attraverso smart card o prodotti simili, e dovranno avere la possibilità 

di essere abilitabili da remoto, cioè dalla sede del Comune. Dovrà essere possibile abilitare per un certo periodo di 

tempo, in modo indipendente, anche l’accesso alle macro aree: 

 Biblioteca; 

 Area ristoro; 

 Teatro; 

 Area multiuso:  

Dovrà essere fornita al Comune una dotazione minima di 50 smart card programmabili ed il relativo kit per la 

programmazione (dati minimi di programmazione dovranno essere: nome utente, area di accesso e locale abilitata, 

giorno di abilitazione, fascia oraria di abilitazione). Il sistema di controllo accessi dovrà essere in grado di salvare 

digitalmente su un file i dati relativi agli accessi per consentire un controllo ed estrarre dei dati statistici da parte del 

Comune.  

 

Il POLO CULTURALE potrà essere utilizzato, in alcuni momenti della giornata, solo in alcune aree. Dovrà essere possibile 

raffrescare o riscaldare solo quelle aree attraverso apposite compartimentazioni dell’impianto.  

La minima suddivisione richiesta è la seguente:  

1. Sezione: biblioteca  

2. Sezione: teatro palco  

3. Sezione: teatro platea  

4. Sezione: teatro camerini  

5. Sezione: ingresso comune / foyer teatro  

6. Sezione: singoli locali dell’area multiuso 

7. Sezione: area ristoro 

8. Sezione: sala mostre/esposizioni. 

Sono ammesse eventuali ulteriori suddivisioni all’interno della stessa sezione o proposte migliorative. 

 

All’esterno del Polo Culturale nell’area di proprietà comunale, eventualmente anche lungo il perimetro del POLO 

CULTURALE, dovranno essere posizionati alcuni pannelli informativi controllati da remoto.  

 

Sulla facciata che dà verso la piazza Bonfanti dovrà essere visibile la scritta illuminata “POLO CULTURALE”. In un secondo 

momento potrà essere richiesto di aggiungere il nome del POLO CULTURALE. Pertanto il progetto dovrà già prevedere i 

materiali da impiegare e lo spazio occupato necessario. 
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Il progetto dovrà provvedere tutti gli arredi presenti nel POLO CULTURALE. Per arredi si intendono anche: 

 poltrone platea teatro; 

 sedie; 

 tavoli; 

 armadi e scaffali per biblioteca; 

 sipario e arlecchino; 

 arredi per i camerini; 

 telo per la proiezione dei film nella sala teatro; 

 telo per la proiezione dei film nella sala conferenze/mostre; 

 americane; 

 arredi per spazio ufficio; 

 …….. 

 

Il progetto dovrà prevedere almeno i seguenti apparati elettronici: 

 impianto audio per il teatro; 

 impianto audio per la sala conferenze/mostre; 

 fari per illuminazione palcoscenico; 

 sistema completo digitale per la proiezione film nella sala teatro; 

 console per audio/video e fari palcoscenico teatro; 

 sistema di controllo accessi; 

 telecamere di sicurezza; 

 impianto antifurto; 

 impianto audio per sala conferenze e teatro; 

 videoproiettori. 

 

Si dovranno inoltre approfondire le tematiche relative al contenimento energetico e ai costi di manutenzione 

dell’edificio proposto. A tal proposito il progetto dovrà essere corredato anche di un piano di manutenzione e di una 

previsione dei consumi energetici per i diversi periodi dell’anno. 

 

Tutta l’impiantistica tecnologica (impianti elettrici, impianti di ventilazione, idrico, riscaldamento e raffrescamento) 

preferibilmente non dovrà essere realizzata “a vista” attraverso canaline esterne visibili dagli utenti del POLO 

CULTURALE. 

Al fine di evitare la rumorosità della struttura la pavimentazione non potrà essere di tipo galleggiante ad eccezione del 

palcoscenico (come definito nei paragrafi successivi). 

 

I servizi igienici all’interno del POLO CULTURALE dovranno essere quelli previsti dalla normativa. La progettazione degli 

stessi potrà sfruttare il fatto che esiste una parte comune ed indipendente di tutti gli accessi al POLO CULTURALE come 

descritto all’inizio del paragrafo. In particolare dovranno essere previsti, se necessari dalla normativa, servizi igienici per 

i dipendenti della biblioteca e dell’area ristoro. I camerini del teatro e la zona del palcoscenico dovranno essere dotati 

di propri servizi igienici in numero adeguato (come descritto nei paragrafi successivi). 

 

Le altezze interne dei locali dell’intero complesso edilizio, dovranno essere idonee e proporzionate rispetto alla 

destinazione d’uso dei locali stessi. 

 

Tutti gli ambienti e spazi del POLO CULTURALE dovranno rispondere a requisiti illuminotecnici idonei al fine di avere, 

nel rispetto della normativa vigente, un confort anche visivo. 
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Tutti gli ambienti e spazi del POLO CULTURALE dovranno avere una colorazione che consenta il trasferimento di una 

sensazione di benessere. Particolare cura dovrà essere posta nell’area bambini della biblioteca. 

 

Tutti i locali della struttura dovranno essere dotati d’impianto di illuminazione con accensione indipendente e con un 

flusso luminoso a terra adeguato. La struttura dovrà anche avere un percorso luce ingresso/uscita che consenta l’uscita 

o l’accesso in sicurezza del personale da tutte le macro aree: 

 Biblioteca: 

 front office 

 Area multiuso: 

 tutte le aule corsi; 

 sala esposizioni; 

 area prove musicali; 

 Area ristoro; 

 Teatro: 

 Platea; 

 Sala regia; 

 Palcoscenico teatro. 

 

Tutti gli impianti di illuminazione dovranno utilizzare tecnologia LED al fine di consentire un risparmio energetico. 

 

La geometria di tutti i locali del POLO CULTURALE, non dovrà garantire solo la superficie minima richiesta, ma dovrà 

essere tale da garantire la funzionalità attribuita agli spazi stessi. Le misure indicate circa alle aree dei singolo locali 

possono essere modificate, in modo concordato, senza pregiudicare la loro funzionalità per cui sono state pensate. 

 

Dovranno essere previsti i locali tecnici necessari per il funzionamento degli impianti tecnologici presenti nel POLO 

CULTURALE secondo le necessità e le disposizioni di legge.  

 

In corrispondenza di tutti gli impianti tecnologici dovranno essere predisposte tutte le dotazioni tecniche e tecnologiche 

necessarie (alimentazione necessaria 220V, 380V trifase, interruttori per sezionale l’impianto, supporti meccanici, rete 

dati, segnali di controllo, ecc. …) per il loro funzionamento.  

 

Tutte le aree del POLO CULTURALE dovranno rispondere a requisiti acustici ideali per la tipologia di utilizzo degli stessi. 

Un attento studio dell’acustica, che tenga conto anche del rumore di fondo provocato dei sistemi di raffrescamento o 

riscaldamento, dovrà essere realizzato e allegato al progetto. I valori di rumore calcolati in sede di progetto saranno poi 

oggetto di verifica, con l’utilizzo di apposita strumentazione, in sede di collaudo. Il progetto dovrà anche indicare la 

metodologia con la quale effettuare le misure. 

 

4.5.6 RETI TECNOLOGICHE 

4.5.6.1 Rete ethernet 

Dovrà essere predisposto l’impianto per la rete ethernet secondo quando indicato nel presente paragrafo in grado di 

gestire sia la presenta di molti utenti contemporanei che il trasferimento di dati video in alta definizione. Dovranno 

essere fornite altre dotazioni tecnologiche elettroniche (server, PC, antenne wifi, switch ecc). Tale progetto dovrà 

verificare la possibilità di utilizzare i server posto presso il Comune e collegato con fibra ottica dedicata. 

 

L’area di ingresso comune dovrà prevedere dei punti rete ethernet cablati opportunamente distribuiti lungo le pareti 

dove posizionare pannelli informativi per gli utenti. 
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Tutti i punti interni di accesso alla rete dovranno collegarsi alla sala server e poi al sistema della rete internet esterna 

anche attraverso la rete comunale.  

 

4.5.6.2 Sala server 

La sala server è la sala tecnica dove saranno posizionati gli apparati elettronici per la gestione della rete.  

 

Nella stessa sala server potranno essere posizionati gli apparecchi elettronici che dovessero servire per il funzionamento 

della telefonia, dell’impianto antintrusione o di altri impianti tecnologici. In questo caso tali apparati dovranno avere 

una alimentazione 220 VAc dedicata e separata da quella utilizzata per la gestione dei server e dei relativi apparati. 

 

Tutti i collegamenti della rete ethernet interna saranno oggetto di collaudo al fine di garantire le performance richieste. 

 

La sala server dovrà essere collegata verso l’esterno alla rete telefonica e al punto di accesso internet fronte strada in 

fibra ottica.  

 

Nella sala server dovrà essere presente, se necessario, un sistema di raffrescamento autonomo, rispetto a quello di 

tutto il POLO CULTURALE, che resti in funzione ogni giorno dell’anno 24 su 24 al fine di mantenere la temperatura 

costante all’interno del locale server. Dovrà essere possibile regolare la temperatura interna del locale (generalmente, 

in questi casi, la temperatura richiesta è inferiore o uguale a 18°C). Gli apparati di raffrescamento dovranno avere 

alimentazione separata rispetto a quella utilizzata per la gestione dei server.  

4.5.6.3 Tipologia del cavo utilizzato 

Tutti i cavi utilizzati per realizzare la rete ethernet interna dovranno essere tali da consentire il trasferimento di segnali 

video in alta definizione (almeno CAT 6 se di rame) e dovranno collegare tutti i punti rete previsti all’interno del POLO 

CULTURALE con la sala tecnica server. Occorre valutare, visto il numero contemporaneo di possibili utenti collegati alla 

rete ethernet ed anche la tipologia e la quantità di dati da trasferire (video in alta definizione), l’opportunità di cablare 

la rete ethernet in fibra ottica. 

4.5.6.4 Wifi 

Tutte le macro aree del POLO CULTURALE, ad eccezione del teatro, dovranno essere dotate di un sistema Wi-Fi. Il 

numero di access point wifi da predisporre dipenderà dalla geometria dei locali. 

Ogni access point wifi dovrà essere collegato alla sala server mediante un cavo ethernet dedicato. 

Punti rete cablati 

Dovranno essere previsti almeno i seguenti punti rete cablati (wireline) ethernet: 

 area ristoro (1 punto rete in corrispondenza della cassa) 

 front office biblioteca (n. 5 punti rete) 

 sala regia (n. 5 punti rete) 

 palcoscenico (n. 2 punti rete) 

 ballatoio (n. 2 punti rete) 

 guardaroba/cassa (n.2 punti rete) 

 sala luci (n. 2 punti rete) 

 locale segretria teatro (n. 2 punti rete) 

 sala conferenze/mostre (n. 2 punti rete dove viene posizionato un PC e n. 1 punto rete in corrispondenza del 

videoproiettore) 

 sala prove musicali (n. 1 punto rete) 

 luci laterali platea (n. 1 punto rete per ogni lato) 

 in ogni aula corsi (n. 1 punto rete dove viene posizionato un PC e n. 1 punto rete in corrispondenza del 

videoproiettore) 
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 biblioteca aula bambini (n. 1 punto rete) 

 biblioteca zona lettura quotidiani (n. 1 punto rete) 

 in ogni aula studio (n. 1 punto rete) 

 vetrine poste lungo la facciata (n. 1 punto rete per ogni vetrina) 

 ingresso comune POLO CULTURALE (n. 4 punti rete) 

 uffici interni (n.2 punto rete in ogni ufficio) 

 

Ulteriori punti potrebbero essere individuati qualora si utilizzassero apparecchiature che utilizzano ethernet per la 

trasmissione dati (ad esempio controllo accessi, telecamere ecc.). 

 

4.5.6.5 Punti telefonici 

Dovranno essere previsti i seguenti punti telefonici digitali VOIP gestibili anche come numeri interni e/o esterni dotati 

di un proprio numero interno. I punti previsti sono: 

 1 punto telefonico nell’area ristoro (in corrispondenza della cassa) 

 1 punto telefonico nel front office biblioteca (unico punto abilitato per le chiamate esterne) 

 1 punto telefonico nella sala regia 

 1 punto telefonico sul palcoscenico 

 1 punto telefonico presso guardaroba/cassa 

 1 punto telefonico nel locale segreteria teatro 

 1 punto telefonico nella sala conferenze/mostre (area multiuso) 

 1 punto rete ufficio generico 

Per quanto riguarda l’area ristoro dovrà essere realizzata la predisposizione per la linea telefonica, in modo da poterla 

attivare in un secondo momento. 

4.5.6.6 Sistema Antintrusione 

Il POLO CULTURALE dovrà essere dotato di un sistema antintrusione sezionabile almeno secondo i seguenti comparti: 

 biblioteca 

 area multiuso 

 teatro 

 area ristoro 

 ingresso principale 

 

4.5.6.7 Telecamere di sicurezza 

Le telecamere di sicurezza, collegate all’impianto del Comune, dovranno coprire gli ingressi e le aree esterne. 

Internamente dovrà essere possibile tenere sotto controllo almeno alcuni punti significativi: 

 area bambini; 

 biblioteca; 

 ingresso comune del polo culturale; 

 front office della biblioteca. 
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4.5.7 BIBLIOTECA 

La biblioteca dovrà essere composta dai seguenti spazi e servizi: 

 n.2 aule studio   dimensioni per aula    9 mq 

 n.1 area bambini   dimensioni                 50 mq 

 n.1 magazzino libri  dimensioni                    6 mq 

 n.1 biblioteca libera          dimensioni                370 mq 

 n.1 zona front office              compresa nella “biblioteca libera” 

 n.1 zona lettura quotidiani   compresa nella “biblioteca libera”  

 n.1 ufficio                                 dimensioni                  12 mq  

4.5.7.1 Specifiche della biblioteca 

La zona front office rappresenta l’interfaccia per accedere alla biblioteca e deve consentire al personale in servizio un 

controllo visivo degli accessi alla biblioteca stessa. Questa condizione dovrà essere garantita anche nell’ipotesi di 

biblioteca sviluppata su più livello, attraverso adeguate dotazioni tecnologiche. 

La zona front office dovrà essere arredata con un bancone reception dotato di almeno tre postazioni complete (sedie 

ed altri arredi per ufficio). Dovranno essere previsti, nella zona front office e come parti integranti del bancone, almeno:  

 punti rete ethernet cablati (come già indicato);  

 numero sufficiente di prese universali;  

 1 punto di telefonia. 

 

Gli utenti della biblioteca devono avere a disposizione delle prese, in corrispondenza delle postazioni di lavoro, per 

collegare apparecchiature elettroniche di uso comune (esempio personal computer, carica cellulari, …). Tali postazioni 

di lavoro dovranno essere distribuite all’interno della biblioteca stessa senza tuttavia definire un singolo luogo dove 

concentrarle. 

4.5.7.2 Acustica della biblioteca adulti e bambini 

Requisito essenziale per la biblioteca sarà mantenere basso il livello sonoro di fondo ed un confort acustico ottimale. 

4.5.7.3 Arredi e attrezzature  

Tutti gli ambienti del comparto biblioteca devono essere arredati tenendo conto della propria destinazione d’uso. 

Pertanto l’arredo dovrà prevedere sedie, tavoli, poltroncine, scaffali per libri o/e per riviste e giornali, ecc. a seconda 

della funzionalità attribuita all’ambiente stesso. 

In particolare per la biblioteca dovranno essere garantiti almeno 1.000 (mille) metri lineari di scaffalatura di opportuna 

larghezza, distribuita anche su più piani, dove posizionare i libri. 

4.5.7.4 Area bambini 

Tale area dovrà essere indipendente dalla biblioteca principale, nel senso che dovrà essere prevista la possibilità di una 

chiusura con delle porte dell’area stessa per evitare di trasferire in tutta la biblioteca il vociare allegro dei bambini. 

Particolare cura dovrà essere posta sia in termini di colore dell’ambiente che dell’arredo. Colori ed arredo dovranno 

essere accattivanti e pensati a misura di bambino. Anche il confort acustico dovrà essere studiato con attenzione. 
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4.5.8 AREA MULTIUSO  

L’area multiuso dovrà essere composta dai seguenti spazi e servizi: 

 n.1 ufficio                                                             dimensioni 12 mq 

 n.1 aula polifunzionale                                       dimensioni 60 mq 

 n.1 aula prove musicali                                      dimensioni 20 mq 

 n.1 sala per esposizioni, mostre, eventi          dimensioni 150 mq 

 n.1 magazzino                                                      dimensioni 30 mq 

 n.1 locale pulizie (a servizio anche biblioteca)  dimensioni 5  mq 

4.5.8.1 Specifiche aula polifunzionale 

L’aula polifunzionale dovrà essere suddivisibile, attraverso pareti mobili, in tre spazi distinti e dotati di tre accessi 

separati. 

Quando viene configurata come unico spazio dovrà prevedere un impianto microfonico e un proiettore collocato sul 

soffitto.  

Dovranno essere fornite almeno: 

 n. 45 sedie lettura impilabili; 

 n.   3 tavoli multiuso rettangolari 

4.5.8.2 Aula prove musicali 

Per l’aula prove musicali sarà utilizzata per fare prove per piccoli gruppi musicali. Tale aula deve essere isolata 

acusticamente, sia per i suoni provenienti dall’esterno che per quelli che dall’interno potrebbero andare verso l’esterno, 

per non disturbare le aree attigue. Dovranno essere previsti anche un minimo di prese elettriche per dare la possibilità 

di collegare gli strumenti. 

4.5.8.3 Sala per esposizioni, mostre, eventi (per brevità sala esposizioni) 

La sala per esposizioni dovrà avere la possibilità di essere oscurata, manualmente, attraverso tendaggi o altri mezzi. 

 

La sala esposizioni dovrà essere dotata di un impianto audio di alta qualità in grado di gestire più fonti audio (microfoni, 

segnali dal personal computer, lettore DVD e USB per la riproduzione di filmati o musica) e di distribuire il segnale in 

modo uniforme su tutta l’area di ascolto. La scelta dei componenti deve privilegiare la intelligibilità del parlato, oltre 

che la chiarezza della musica intesa essenzialmente come colonna sonora di videoproiezioni. 

 

La sala per esposizioni dovrà essere dotata di telo per proiezioni e del proiettore collegato ad un Personal computer. 

Dovrà essere di tipo avvolgibile elettricamente. Le sue dimensioni dovranno essere compatibili ed adeguate alle 

dimensioni della sala stessa. 

 

La sala esposizioni dovrà avere sistema di illuminazione indipendente: 

 per illuminare la sala in modo uniforme suddivisa in un certo numero indipendenti di gruppi di accensione e 

spegnimento. 

 per illuminare delle zone, anche le pareti, dove saranno posizionati gli oggetti esposti. 

 

Su tutto il perimetro utile della sala mostre/esposizioni dovrà essere posizionato ad una opportuna altezza (circa a 2,2 

metri da terra) un profilato a “U” (con la U rivolta verso l’alto) per agganciare quadri o pannelli per le mostre. Potranno 

essere proposte anche soluzioni alternative. 

 

Inoltre dovranno essere presenti i seguenti arredi: 

 n.  3 tavoli conferenze  

 n. 80 sedie impilabili. 
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4.5.8.4 Locale Pulizie 

Il locale pulizie dovrà essere dotato di un lavatoio dotato di acqua calda e di almeno una presa elettrica. 

 

 

 

4.5.9 AREA RISTORO 

L’area ristoro dovrà essere composta dai seguenti spazi e servizi: 

 n.1 Area ristoro    dimensioni  60 mq 

 n.1 Magazzino area ristoro  dimensioni  20 mq 

 

4.5.9.1 Specifiche della area ristoro 

Il progetto dovrà prevedere una possibile sistemazione dell’area ristoro e predisporre gli impianti necessari (scarichi, 

carichi acqua, acqua calda, impianti elettrici 220V e 380V trifase, ecc) ed un layout dell’arredo. Tali impianti saranno 

interrotti sulle pareti perimetrali. Sarà compito poi del gestore dell’area ristoro completare gli impianti senza dover 

rompere muri o pavimenti. 

L’area ristoro dovrà essere dotata di impianto di illuminazione funzionante e di tutte le finiture murarie (pavimenti, 

porte, finestre, ecc). 

L’area ristoro dovrà essere dotata di contatori relativi a tutte le utenze (acqua, elettricità) in modo da poter 

contabilizzare a parte le spese sostenute del gestore dell’area ristoro. Non devono essere previsti collegamenti alla 

fornitura di gas. L’area ristoro dovrà essere dotata di un impianto di raffrescamento e riscaldamento autonomo.  Dovrà 

essere prevista la linea telefonica separata.  
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4.5.10 TEATRO 

Il teatro dovrà essere composto dai seguenti spazi e servizi: 

 n. 1 foyer/guardaroba/cassa      dimensioni                   60 mq 

 n. 1 sala regia                                dimensioni                   10 mq 

 n. 1 platea                                      n° di posti                      300 n° 

 n. 1 palcoscenico                          dimensioni                 165 mq 

 n. 4 camerini                                 dimensioni (ciascuno)  9  mq 

 n. 1 magazzino                              dimensioni                   40 mq 

 n. 1 locale segreteria                   dimensioni                   12 mq 

 n. 1 locale pulizie                         dimensioni                      3 mq 

 

4.5.10.1 Acustica del teatro 

Il teatro dovrà permettere flessibilità di utilizzo, essere adatto ad ospitare esecuzioni musicali interne con pubblico, 

rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e conferenze.  

 

Nella progettazione di questo ambiente è indispensabile una valutazione preliminare delle proprietà acustiche dei 

materiali e della geometria della sala stessa.  

 

Saranno da evitare, l’eccessivo fonoassorbimento (acustica spenta) e il fonoassorbimento selettivo (modifica tonale 

dovuta a eccessivo fonoassorbimento a determinate frequenze). 

 

Il progetto acustico dovrà tenere in considerazione anche l’eventuale rumore causato sia dagli impianti di 

videoproiezioni che da quelli per la climatizzazione.  

 

Il progetto acustico dovrà prendere in considerazione anche i seguenti parametri acustici: 

 Tempo di primo decadimento [Early Decay Time EDT-10] 

 Tempo di riverbero [Reverberation Time RT-30]: (a sala vuota)  

 Tempo baricentrico [Centre Time TS-CT] 

 D50 Indice di definizione della parola [Definition 50] 

 C50 Indice di chiarezza della parola [Clarity 50] 

 STI Indice di trasmissione del parlato [Speech Transmission Index]. 

 

I valori progettuali di tali parametri, dovranno essere poi verificati in sede di collaudo secondo quanto stabilito dalla 

normativa vigente, tramite apposita strumentazione. 

4.5.10.2 Specifiche del teatro 

Il teatro dovrà avere per il suo utilizzo anche la seguente dotazione di impianti tecnologici: 

 impianto audio e microfonico con i relativi dispositivi di controllo; 

 sistema di videoproiezioni per slide (ed altro ancora) e di un sistema di proiezione per film HD in dolby e relativi 

dispositivi di controllo; 

 luci di scena del palcoscenico e relativi dispositivi di controllo; 

 

Il posizionamento all’interno del teatro dei videoproiettori dovrà avvenire in appositi spazi, in modo da non creare 

disturbo sonoro all’interno della platea durante il suo funzionamento. 

 

Il controllo degli impianti audio, sistema proiezioni film HD in dolby, gestione delle luci di scena, luci della platea, ecc. 

dovrà essere posizionato in sala regia.  
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L’impianto audio del teatro dovrà essere uno solo ed in grado di gestire tutte le fonti audio (voce, audio dei film da 

proiettare, riproduzioni musicali, sincronismo con le luci, ecc). Dovranno essere presenti anche connettori di ingresso 

per segnali audio stereo. 

Dovranno essere forniti, ed integrati nell’impianto audio stesso, anche gli apparati in grado leggere e riprodurre brani 

musicali registrati su supporti musicali differenti. Almeno su questi supporti o formati:  

DVD, chiavette USB, mp4 e mp3 ecc. 

 

Il progetto dovrà consentire l’accesso, coperto con una pensilina di protezione dalle intemperie ed apribile solo 

dall’interno, al palcoscenico dall’esterno per il carico e scarico del materiale di scena. La porta di accesso al palcoscenico, 

dotata di serratura, avrà dimensioni minime di 2,5 m x 2,5 m e sarà posizionata in modo tale da consentire l’accesso 

dall’esterno con automezzi di media dimensione (camion) fino alla porta stessa. 

 

Per gli attori, anche con limitata capacità di movimento, dovrà essere presente anche una porta di accesso, apribile solo 

dall’interno, di dimensioni opportune dotata di serratura, che dall’esterno del POLO CULTURALE arrivi nella zona 

camerini. I camerini stessi dovranno accedere direttamente al palcoscenico. 

 

Dalla platea dovrà essere consentita l’accessibilità diretta al palcoscenico, nella zona laterale, anche per persone con 

ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali.  

 

La platea dovrà essere inclinata al fine di migliorare la visibilità degli spettatori. 

 

Il numero totale dei posti è di 300 compresi quelli per le persone con disabilità. Dovrà essere possibile, in caso di rottura, 

la sostituzione di una singola poltrona e non dell’intera fila di poltrone. 

 

Sulle pareti laterali della platea, ad una distanza opportuna dal palcoscenico, dovranno essere montati dei sostegni 

verticali in acciaio dove posizionare le luci per illuminare quasi frontalmente gli attori o le persone sul palcoscenico (luci 

laterali platea). In corrispondenza di tali sostegni, in grado di alloggiare almeno 5 fari, dovranno essere presenti i segnali 

di controllo per i fari e le alimentazioni per gli stessi. 

 

La sala regia andrà posizionata sul fondo della platea e sarà dotata di due accessi: uno direttamente in platea e l’altro 

da una zona secondaria della struttura. Dalla sala regia dovrà essere possibile vedere il palcoscenico attraverso vetrate 

apribili e scorrevoli. La sala regia dovrà essere dotata di illuminazione con accensione locale. La sala regia dovrà essere 

arredata con banchi da utilizzare per appoggiare le consolle delle luci, musica ecc. e con 4 sedie. 

 

Nella sala regia dovrà essere presente un quadro elettrico che preveda, oltre a quelle necessarie per i macchinari 

elettronici presenti, alcune prese supplementari. 

 

Devono essere previste almeno n. 4 canaline indipendenti, ispezionabili e vuote di opportuno diametro, per sviluppi 

futuri degli impianti, in grado di collegare: 

 Sala regia con il palcoscenico; 

 Palcoscenico con il ballatoio; 

 Ballatoio con la graticcia; 

 Sala regia con la sala server. 

 

L’insieme delle canaline, collegando i punti richiesti, dovrà costituire un unico circuito. Le canaline dovranno essere 

murate e terminate con scatole di derivazione. 

 

L’intera struttura teatrale deve essere isolata acusticamente. 
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L’illuminazione della platea del teatro deve essere controllabile dalla sala regia con possibilità di regolare l’intensità 

luminosa della platea stessa al fine di indicare l’inizio degli spettacoli. Dovrà utilizzare tecnologie LED. 

 

L’impianto di riscaldamento e raffrescamento del palcoscenico, della platea e dei camerini, deve essere indipendente 

sia nel funzionamento che nella possibilità di regolazioni (temperatura, ricambi d’aria e flussi d’aria). 

 

Il palcoscenico del teatro dovrà avere gli impianti elettrici pensati per un consumo massimo di 47 KW. Tale consumo si 

riferisce ai soli potenziali fari collegabili sul palcoscenico. 

4.5.10.3 Arredi e attrezzature teatro 

In sala regia dovrà essere posizionato un sistema completo di proiezione per il cinema digitale o di slide di presentazione. 

Occorre tenere presente che tali apparati sono rumorosi e dissipano parecchio calore. Il progetto dovrà indicare un 

punto dove posizionare il sistema di proiezione in modo tale da non creare problemi agli utenti del teatro a causa del 

rumore o del calore generato dalle apparecchiature. 

Le caratteristiche tecniche del sistema di proiezioni devono garantire una qualità dell’immagine professionale per grandi 

schemi (immagine proiettata dovrebbe avere una diagonale di circa metri 8); 

4.5.10.4 Specifiche del palcoscenico e strutture accessorie 

La zona palcoscenico dovrà essere suddivisa, in altezza, in tre livelli: 

 livello palcoscenico; 

 livello ballatoio; 

 livello graticcia. 

La movimentazione delle scene avviene manualmente fissando le stesse alla graticcia, attraverso travature reticolari 

orizzontali dette americane, che restano sospese grazie a delle funi legate alla ringhiera di protezione del ballatoio. Per 

consentire le operazioni sopradescritte sono previste dei rocchetti posizionabili sulla graticcia dove le corde possono 

scorrere con facilità. 

 

Le dimensioni del palcoscenico sono: 15 metri di larghezza per 11 metri di profondità. Dopo il sipario il palcoscenico 

dovrà sporgere verso la platea di 120 cm. La bocca scenica ha una dimensione di 10 m di larghezza per 5,5 m di altezza 

(rispetto al piano del palcoscenico). 

 

Il palcoscenico sarà realizzato perfettamente in piano ed avrà tutte le pareti che lo circondano di colore nero.  

 

L’altezza del palcoscenico è di 80 cm dal piano della platea (misurato in corrispondenza del palcoscenico stesso).  

Il piano del palcoscenico dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche (qualunque sia la tecnica realizzativa 

implementata): 

 capacità di carico maggiore di 500 Kg/mq in conformità CE; 

 superficie superiore di legno di spessore opportuno; 

 ignifugo di euroclasse idonea ad ottenere tutte le certificazioni antincendio; 

 colore marrone scuro. 

 

Il ballatoio sarà posizionato ad una altezza di 4,5 m (rispetto al piano del palcoscenico), 3 metri sotto il piano della 

graticcia ed avrà una larghezza di 1,2 m. La ringhiera di protezione del ballatoio dovrà avere l’ultimo ferro metallico 

orizzontale a sezione quadrata (di lato non inferiore a 5 cm x 5 cm). Le sezioni quadrate non dovranno avere spigoli vivi 

per evitare di tagliare le corde. Infatti a questi profilati saranno legate le corde provenienti dalla graticcia. Le corde 

saranno legate solo sui lati corti del ballatoio. 
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Il ballatoio sarà assoggettato a due forze: una verso il basso (calpestio e carichi permanenti) e una verso l’alto (per 

reggere i pesi fissati alla graticcia). La ringhierà di protezione del ballatoio, a cui sono legate le corde che reggono le 

scene appese alla graticcia, dovrà reggere tensioni verso l’alto di almeno 3750 Kg/ml. 

 

La graticcia dovrà essere posizionata ad una altezza di circa 7,5 m dal piano del palcoscenico con uno spazio libero sopra 

graticcia di almeno 2,2 m. La graticcia sarà di in acciaio. Nell’interspazio della graticcia saranno inseriti appositi rocchetti 

intercambiabili in teflon (generalmente di 70 mm) sui quali scorreranno le corde per lo spostamento e l’aggancio delle 

americane. Dovranno essere forniti anche un minimo di rocchetti pari a 80. Il carico accidentale previsto per la graticcia 

deve essere maggiore o uguale di 500 Kg/m2. 

 

Per esigenze teatrali devono essere lasciati liberi i lati corti del ballatoio. Può essere utilizzato, per creare l’accesso alla 

graticcia dal ballatoio, il lato lungo del ballatoio stesso. Deve essere prevista una porta con serratura che impedisca 

l’accesso alla graticcia al personale non addetto. 

 

Dal palcoscenico si deve accedere al ballatoio e quindi alla graticcia tramite una scala di dimensioni standard per 

consentire al personale di raggiungere tali luoghi in modo agevole anche per le manutenzioni. Deve essere prevista una 

porta con serratura che impedisca l’accesso al ballatoio dal palcoscenico al personale non addetto.  

 

Sul perimetro del palcoscenico e del ballatoio saranno posizionate luci LED di bassa intensità, al fine di consentire la 

visibilità minima necessaria per gli spostamenti, anche in situazioni di spettacoli. L’accensione e lo spegnimento dovrà 

avvenire sul posto. 

 

Dovrà essere predisposta anche un’illuminazione a LED che consenta, quando non sono previste rappresentazioni, di 

illuminare le aree del palcoscenico per lo svolgimento in sicurezza di attività normali (ad esempio manutenzioni o altro). 

L’accensione e lo spegnimento dovrà essere sul palcoscenico.  

 

A livello della graticcia e del ballatoio dovrà essere presente un’illuminazione a LED, tra di loro indipendenti, che 

consenta di illuminare le rispettive aree per lo svolgimento in sicurezza di attività normali (manutenzione, ecc). 

L’accensione e lo spegnimento di tali impianti dovrà essere locale con possibilità di attivare un percorso luce per 

raggiungere in sicurezza i punti stessi di accensione e di spegnimento. 

 

L’arlecchino sarà fisso. L’apertura e la chiusura del sipario sarà di tipo manuale e dovrà avvenire a livello del 

palcoscenico. Il materiale scelto per il sipario dovrà essere in grado di oscurare perfettamente le luci del palcoscenico 

verso la platea. 

 

La porta di accesso al palcoscenico dalla zona camerini dovrà avere dimensioni di almeno 1,5m x 2,1m. 

 

La dotazione dei locali per il teatro, per gli attori, dovrà essere costituita da n° 4 camerini con lavabo con acqua calda. 

 

In corrispondenza dei camerini dovranno essere presenti servizi igienici per uomini e donne in misura sufficiente. 

Dovranno essere presenti, sempre in numero sufficiente, anche docce per uomini e per donne. I camerini dovranno 

essere posizionati in prossimità del palcoscenico. Se i camerini dovessero essere posizionati su due piani non sarà 

richiesto l’ascensore.  

 

I camerini dovranno essere arredati con uno specchio a muro, con relativa illuminazione, e piano di appoggio (per il 

trucco), due sedie e quattro appendiabiti da parete. 

 

La zona palcoscenico dovrà avere un servizio igienico con lavabo per gli operatori. 
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Il locale magazzino dovrà essere posizionato al piano del palcoscenico e dotato di una porta di accesso 2,5 metri per 2,5 

metri per consentire il passaggio di materiale di scena. 

 

Il progetto dovrà valutare la possibilità di posizionare alcuni locali di servizio per il teatro sotto il palcoscenico. La 

valutazione dovrà funzionale e anche essere di tipo economico. 

 

Lungo il perimetro del palcoscenico, lungo il perimetro del ballatoio e lungo il perimetro della graticcia dovranno essere 

posizionati in numero adeguato alcuni prese elettriche (380V trifase e 220 V) per le varie necessità. 

 

Dovranno essere posizionati quattro linee in fibra ottica che collegano il palcoscenico in punti diversi con la sala regia. 

Saranno terminate femmina e attestate su un apposito rack posto sul palcoscenico.  

 

L’impianto di illuminazione del palcoscenico del teatro utilizza fari a tecnologia LED con un segnale di controllo con bus 

di tipo, ad esempio, DMX. Tutti i fari devono essere collegati, in parallelo, all’alimentazione 220V ac ed in cascata con il 

segnale di controllo. Pertanto sui 3 lati del palcoscenico dovranno essere distribuite prese industriali in numero 

sufficiente. Stessa cosa sul ballatoio e sopra la graticcia. A tali prese saranno collegate ai fari mediante opportune 

prolunghe che costituiranno la dotazione dei fari.  

4.5.10.5 Arredi e attrezzature palcoscenico 

Dovrà essere fornita una prima dotazione 8 fari LED e console luci. 

4.5.10.5.1 Americane in alluminio bilite 

Le americane sono tralicci reticolari in alluminio previste in teatro per l’apprendimento di fari o diffusori acustici ed il 

loro sollevamento tramite 2 paranchi a catena. Dovranno essere fornite: 

 n. 8 americane (per le quinte) da 2 metri; 

 n. 4 americane complete (per i fari) da 11 metri (componendo le lunghezze disponibili); 

Gli organi di controllo dell’argano dovranno essere portati all’altezza del palcoscenico. Dimensionare le canaline in modo 

tale che possano in un futuro arrivare ad avere fino 4 argani motorizzati. 

 

4.5.10.5.2 Impianto audio 

Le tecnologie utilizzate per le apparecchiature proposte devono costituire lo stato dell’arte attualmente disponibile sul 

mercato dei prodotti audio-professionali. 

 

Le tecnologie utilizzate devono permettere, eventualmente con l’utilizzo di adeguati componenti accessori, 

l’integrazione dei sistemi audio con altri impianti presenti o successivamente installati, quali video, luci di scena, 

sicurezza, antincendio, ecc. ed il controllo centralizzato da una o più regie tra loro connesse. 

 

I diffusori acustici devono, oltre ad una fedele e potente riproduzione audio, offrire un design particolarmente discreto 

ed elegante, tale da essere utilizzato sia in ambienti moderni, sia in luoghi di pregio architettonico grazie al minimo 

impatto visivo. 

Le caratteristiche acustiche dei diffusori devono permettere una sonorizzazione omogenea e ad alta intelligibilità anche 

in aree acusticamente critiche. 

 

I diffusori per la platea forniranno una pressione sonora uniforme su tutti i posti a sedere, adatta allo svolgimento di 

concerti (pop. Jazz), balletti (da colonna sonora preregistrata), prosa, musical. Lo spettro delle frequenze riprodotte sarà 

quindi estremamente ampio. Dovranno essere presenti anche altoparlanti front-fill incassati per migliorare la qualità 

audio delle prime file della platea. 
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I diffusori per il palco hanno la funzione essenziale di monitoraggio per gli artisti. Data la varietà di eventi e la profondità 

del palcoscenico, si propone la fornitura di un set di casse monitor mobili che faranno capo a prese installate in 

prossimità dei punti di utilizzo in modo da poter essere utilizzate a pavimento, in prossimità di cantanti o musicisti, ma 

anche sul perimetro laterale (es. per il monitoraggio di prosa o balletti). 

 

In regia, insieme alle apparecchiature di controllo descritte nei paragrafi seguenti, saranno installate due casse monitor 

da studio, per l’ascolto fedele del programma in onda. 

 

Il set di microfoni dovrà essere adeguato alle esigenze già elencate. Pertanto saranno forniti: 

 Microfoni via filo dinamici, con capsula cardioide, adatti per il parlato e per il canto. 

 Radiomicrofoni ad impugnatura, con la capsula dello stesso tipo di quella utilizzata dai microfoni via filo, anche 

per facilitare la messa a punto dei sound engineer. 

 

In particolare per quanto riguarda i radiomicrofoni, sarà posta particolare cura alla propagazione della radiofrequenza, 

con l’installazione di antenne ed accessori opportuni e di modelli efficienti ed efficaci anche in situazioni di possibile 

inquinamento elettromagnetico. 

 

Pur esistendo dei sistemi di trasporto multicanale su rete ethernet (protocollo Cobranet® ed altri), tuttavia per 

l’applicazione specifica di musica eseguita dal vivo, tempi di latenza anche di poche decine di millisecondi risultano 

talvolta sgraditi agli artisti. Per questo motivo, limitatamente al trasporto dei segnali tra palco e regia, suggeriamo di 

valutare ancora il trasporto analogico, fermo restando che potrà essere installato anche un cavo di rete, per futuri 

upgrade. Dovrà essere valutata la possibilità alcune linee che collegano la sala regia con il palcoscenico per il trasporto 

analogico dei segnali. 

 

In regia la dotazione tipica per un teatro consiste in una consolle digitale. 

 

 

 

4.5.11 AREE A SERVIZIO 

All’interno del POLO CULTURALE dovrà essere pensato un magazzino. Tale area dovrà avere almeno un lavatoio standard 

ed alcune prese.  

Il locale segreteria dovrà essere arredato come un ufficio con le relative dotazioni tecnologiche. 

Il locale pulizie dovrà essere dotato di lavatoio con acqua calda ed almeno una prese di corrente. 
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5 PARTE QUARTA: PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI 

SICUREZZA 

5.1 CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI SICUREZZA 

Si riportano di seguito, i contenuti minimi che devono esser contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto 

nelle successive fasi progettuali conformemente al Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e in 

conformità con l’art. 17 comma 2 del DPR 207/2010. 

5.2 CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL PSC 

Il PSC sarà specifico per il cantiere, di concreta fattibilità, e coerente con le scelte progettuali. In particolare saranno 

affrontate le tematiche relative alle precauzioni di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dell’Opera. Il PSC sarà 

redatto in un linguaggio facilmente comprensibile sia per i tecnici delle imprese che per i lavoratori ed utilizzabile dalle 

imprese ai fini dell’informazione dei lavoratori e della consultazione dei loro rappresentanti per la sicurezza, nonché per 

integrare, ove necessario, la formazione dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’intervento di cui trattasi. 

5.3 CONTENUTI DEL PSC 

Il PSC dovrà sviluppare alcuni elementi minimi che vengono di seguito brevemente accennati. 

1. L’identificazione e la descrizione dell’intervento. 

2. L’indirizzo di cantiere. Verranno individuati e analizzati, ai fini della cantierizzazione, i luoghi di accesso, i punti 

di deposito dei materiali e dei mezzi d’opera. Il PSC sarà corredato da tavole esplicative di progetto, relative 

agli aspetti della sicurezza, comprendenti planimetrie e una breve descrizione delle caratteristiche 

idrogeologiche del terreno. 

3. L’identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza. Sarà esplicata con l’indicazione dei nominativi 

dell’eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già 

nominato, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il coordinatore per l’esecuzione integrerà il PSC, 

prima dell’inizio dei lavori, indicando i nominativi del datore di lavoro dell’impresa esecutrice, dei datori di 

lavoro delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi. Il coordinatore per l’esecuzione verificherà che 

nei POS redatti dalle singole imprese esecutrici siano indicati i nominativi del rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza, aziendale o territoriale, ove designato, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

del medico competente ove previsto e degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze in 

riferimento al cantiere in oggetto.  

4. Valutazione dei rischi. Fondamentale ai fini della sicurezza è l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, 

in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere; alle lavorazioni ed alle loro interferenze; all’eventuale 

presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; agli eventuali rischi che le lavorazioni di 

cantiere possono comportare per l’area circostante. 

Per ogni elemento dell’analisi precedente vanno indicate: 

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per 

eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici 

esplicativi; 

b) le misure di coordinamento atte a realizzare gli interventi in sicurezza 

5. L’organizzazione del cantiere. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC deve contenere, in relazione 

alla tipologia del cantiere l’individuazione e l’analisi dei seguenti elementi: 

- la recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni; 
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- i servizi igienico-assistenziali; 

- la viabilità principale del cantiere e l’eventuale modalità d’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali 

e l’interferenza con la viabilità pubblica; 

- la dislocazione degli impianti fissi di cantiere e scarico; 

- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio, materiali e dei rifiuti; 

- le eventuali zone di deposito materiali con pericolo d’incendio o di esplosione. 

Per ogni elemento dell’analisi precedente vanno indicate: 

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per 

eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici 

esplicativi; 

b) le misure di coordinamento atte a realizzare gli interventi in sicurezza 

6. Le lavorazioni. L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento alle lavorazioni in cantiere 

sono esplicitate suddividendo le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando l’opera lo richieda, in sottofasi 

di lavoro. 

Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi di tutti i possibili rischi e ogni fase e sottofase di lavoro, 

con particolare attenzione: 

- al rischio di seppellimento in fase di esecuzione delle opere di fondazione e di scavo; 

- al rischio di caduta dall’alto di persone o materiali durante la realizzazione e posa pareti e travi; 

- al rischio d’investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere in particolare con viabilità in 

adiacenza alle aree di cantiere; 

- al rischio di rumore in funzione dei mezzi d’opera utilizzati per scavi e reinterri; 

- agli sbalzi eccessivi di temperatura durante il lavoro che, avendo durata annuale, copre tutte le 

stagioni climatiche 

Per ogni elemento dell’analisi precedente vanno indicate: 

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per 

eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici 

esplicativi; 

b) le misure di coordinamento atte a realizzare gli interventi in sicurezza 

7. Le interferenze tra le lavorazioni. L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento alle 

interferenze tra le lavorazioni saranno esplicate con la predisposizione del cronoprogramma delle operazioni e 

l’analisi delle loro interferenze. Il coordinatore per la progettazione indicherà nel PSC le misure preventive e 

protettive atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi d’interferenza; nel caso in cui permarranno i rischi 

d’interferenza rilevanti, indicherà le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti e la modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Durante i periodi di maggiore 

rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verificherà periodicamente, in 

collaborazione con le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa 

parte del PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, 

se necessario. In fase di progettazione definitiva ed esecutiva il coordinamento tra progettista e coordinatore 

della sicurezza per la progettazione dovrà consentire di poter monitorare l’evolversi della progettazione nelle 

diverse sue fasi. Infine verranno considerate, nella progettazione tutte quelle interferenze con l’ambiente 

esterno tali da indurre o ricevere rischi all’esterno o dall’esterno del cantiere, privilegiando nella progettazione, 

quelle forme d’intervento che considerassero un abbassamento dei livelli di rischio presente. Particolare 

attenzione verrà posta alle interferenze con la viabilità, alla segnaletica stradale e di sicurezza da prevedere 

per le lavorazioni in affiancamento alla viabilità pubblica. 

 

Atteso quanto sopra, a livello di proposta metodologica si propone di adottare nella stesura del PSC la successiva 

procedura di analisi che nei contenuti ricalca le necessità espresse. 
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5.4 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO 

Si tratta di un intervento di costruzione di un nuovo Polo culturale comprendente una biblioteca, un teatro, una sala 

polifunzionale per mostre, delle sale per conferenze/meeting, una zona ristoro. 

L’edificio verrà realizzato in fregio a Piazza Bonfanti e a lato di via Ferrari (accesso principale al Parco di Monza e 

all’autodromo nazionale). 

Non è possibile definire, in questa fase, l'entità e la tipologia delle lavorazioni civili-edili che si renderanno necessarie. 

In questa fase è comunque possibile ipotizzare le seguenti macro-fasi: 

- scavi di sbancamento; 

- posa in opera di ponteggi; 

- realizzazione in opera di strutture portanti in acciaio e/o cemento armato (anche prefabbricato); 

- realizzazione in opera di solai; 

- realizzazione in opera di tamponature; 

- realizzazione di impianti idro-termo sanitari; elettrici; di climatizzazione; 

- posa in opera di infissi interni ed esterni; 

- finiture edili; 

- riqualificazione via Ferrari; 

- riqualificazione spazi esterni alm Polo culturale 

- allacci dei sotto-servizi. 

5.5 PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

L'area oggetto dell'intervento è nel centro abitato del paese, pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle 

interferenze con le case circostanti e con la viabilità comunale. 

 

Per quanto riguarda l’eventuale presenza di impianti tecnologici (linee telefoniche, elettriche, di segnale, gasdotti, ecc), 

è stata avviata una prima ricognizione, che verrà puntualmente aggiornata con i gestori dei vari servizi. 

5.6 PROGRAMMA DI MASSIMA DEI LAVORI 

In fase di progettazione preliminare, come detto in precedenza, si individuano di massima le seguenti lavorazioni che, 

in fase esecutiva, saranno dettagliatamente strutturate ai fini della specifica valutazione dei rischi e definizione puntuale 

delle prescrizioni operative di sicurezza: 

- scavi di sbancamento; 

- posa in opera di ponteggi; 

- realizzazione in opera di strutture portanti in acciaio e/o cemento armato (anche prefabbricato); 

- realizzazione in opera di solai; 

- realizzazione in opera di tamponature; 

- realizzazione di impianti idro-termo sanitari; elettrici; di climatizzazione; 

- posa in opera di infissi interni ed esterni; 

- finiture edili; 

- riqualificazione via Ferrari; 

- riqualificazione spazi esterni alm Polo culturale 

- allacci dei sotto-servizi. 
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5.7 COSTI DELLA SICUREZZA 

Preliminarmente si considerano i seguenti costi indicativi della sicurezza: 

Per un totale di € 130.000 € (centrotrentamila,00 Euro) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il calcolo analitico 

avverrà nelle successive fasi di progettazione. 


