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Aree e superfici

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
Individuazione delle aree funzionali (desunte da un progetto tipo, per un Comando piccolo e sviluppato su 2 livelli)

Ed. P. Area funzionale mq
Posizione

note
PT P1

A

T

Portico (sui due lati lunghi, 230mq x 2) 460 µ E' un addendo qualitativo, che potrebbe anche non essere previsto

Magazzini/laboratori 390 µ � Se collocati al PT sono tutti soppalcabili (se l'altezza lo consente)

Rimesse (h min.4,5m; largh.min. aperture 3,5m) 860 µ Nell'ambito delle aree disponibili occorre ricavare un'officina

Locale armadietti da intervento (spogliatoio) 100 µ � La dotazione è di 1 armadietto per ogni unità operativa insediata

Servizi igienici vari (2 pacchetti distinti) 60 µ Si tratta di quelli legati al servizio d'istituto.

Box dell'alloggio di servizio 25 µ
Sistema distributivo (androne, corridoi, disimpegni, scale) 260

1

Alloggio di servizio del Comandante 165 � µ
Uffici vari 29mq c.u. x 20 580 � µ
Servizi igienici 30 µ Si tratta di quelli dedicati agli uffici.

Camere (n. 6) da 4pl = 24 posti letto 170 µ
Camere (n. 4) da 2pl = 8 posti letto (dotate di propri servizi, tipo albergo) 115 µ
Locale armadietti per effetti letterecci e cambi divise 100 µ Gli armadietti possono essere distribuiti a ridosso o dentro le camere

Servizi igienici vari (2 pacchetti distinti) 60 µ Si tratta di quelli posti a corredo alle camerate.

Sistema distributivo (slarghi di piano, corridoi, disimpegni, scale) 320

B1

T Rimesse di supporto (h min.4,5m; largh.min. aperture 3,5m) 250 µ Nell'ambito delle aree disponibili occorre ricavare un'officina

1
Altri uffici 105 � µ
Servizi igienici 30 µ Si tratta di quelli dedicati agli uffici.

Sistema distributivo (slarghi di piano, corridoi, scale) 65

B2

T Cucina-mensa con locali accessori, servizi e disimpegni 240 µ �

1
Due aule/ufficio, 1 aula grande 190 � µ
Servizi igienici 30 µ Si tratta di quelli dedicati a questa zona

Sistema distributivo (slarghi di piano, corridoi) 30

C 1-4 Torre per le esercitazioni (castello di manovra) 20 Ha delle caratteristiche particolari

Note :

A Palazzina principale mq Entro un margine accettabile, i valori sono indicativi

B1 Blocco 1 µ Destinazione di piano ottimale

B2 Blocco 2 � Destinazione di piano possibile (in linea generale)

C Castello di manovra (5 x 4 x 15) � Destinazione non possibile in un livello diverso da quello indicato
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