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Comune di Pieve Emanuele
Provincia di Milano

AREA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156

TEL.:02.90788219; FAX:02.90788333;
SITO: WWW.COMUNE.PIEVEEMANUELE.MI.IT; E-MAIL: arturo.guadagnolo@comune.pieveemanuele.mi.it

DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

DEGLI ARREDI/ATTREZZATURE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI

ALLEGATO A:

AL CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI (SALA DI ATTESA
VIAGGIATORI, SERVIZIO BAR-PUNTO DI RISTORO E RIVENDITA DI GIORNALI E TITOLI DI VIAGGIO) DELLA FERMATA DI
PASSANTE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUELE, CON ALLESTIMENTO DEI LOCALI DEDICATI.

CIG: 61159956BB (determinazione n. 62 del 03/02/2015)
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Rientrano nella gestione del FV i seguenti SERVIZI OBBLIGATORI:

- di apertura e chiusura, compresa la guardiania, della Sala di Attesa e dei servizi igienico

sanitari pubblici, per l’assistenza, il ricovero e l’informazione dell’utenza pendolare.

- Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

- Rivendita testate giornalistiche;

Il FV si costituisce della:

A. Sala Commerciale (di seguito indicata come SC) per l’espletamento dei servizi obbligatori di:

 Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti

e bevande;

 Rivendita testate giornalistiche;

 Rivendita titoli di viaggio;

B. Sala di Attesa Viaggiatori (di seguito indicato come SAV) per l’espletamento dei servizi

obbligatori di:

 di apertura e chiusura, compresa la guardiania, della Sala di Attesa e dei servizi

igienici sanitari pubblici, per l’assistenza, il ricovero e l’informazione dell’utenza

pendolare.

Dimensionamento degli spazi e organizzazione razionale dell'ambiente di lavoro: funzionalità ed
estetica.

Diversi sono i fattori che intervengono nella progettazione di un ambiente di questo tipo; il
progetto si rivela piuttosto complesso in quanto si devono risolvere sia esigenze estetiche che
funzionali, come ad esempio:

- La fruibilità: gli spazi devono essere usati dall’operatore in modo corretto, facilmente
trasformabili e integrabili.

- L’accessibilità: il fruitore deve poter vivere lo spazio facilmente e correttamente.
- Il benessere e il comfort: l’ambiente deve essere confortevole e garantire dei requisiti di

benessere (termico, illuminotecnico e salubrità).
- La visibilità: garantire un’immagine strettamente connessa al servizio che si vuole offrire,

facilmente comprensibile dal cliente.
- L’economicità di gestione: garantire un facile mantenimento del locale (facilità di pulizia,

possibilità di intervenire con interventi di ripristino facilmente attuabili…)
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SALA COMMERCIALE

PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI OBBLIGATORI DI:

- BAR PUNTO DI RISTORO PER L’ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI

ALIMENTI E BEVANDE;

- RIVENDITA TESTATE GIORNALISTICHE;

- RIVENDITA TITOLI DI VIAGGIO.

BAR PUNTO DI RISTORO PER L’ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI

ALIMENTI E BEVANDE;

L’ambiente bar al suo interno è suddivisibile in una serie di zone funzionali:

LA ZONA OPERATIVA (O DI SERVIZIO): costituisce la “sfera privata” ed è frequentata dal
personale. E’ composta da tutti gli spazi necessari per la preparazione (caffetteria, bevande e
aperitivi, spuntini…) che si possono riassumere nel sistema banco e retrobanco, la cucina e gli spazi
accessori.
Zona operativa: La principale attrezzatura di questa area è costituita dal sistema banco e
retrobanco, che a loro volta ospitano vani espositivi, piani d’appoggio e arredi tecnici: questo
elemento diviene nel bar (diverso è nel caffè) l’elemento identificativo del progetto. Banco: E’ un
arredo tecnico, realizzato secondo precisi principi di ergonomia e di normativa: tutto deve essere
perfettamente controllato per evitare sprechi di risorse e per facilitare il lavoro. Il
dimensionamento deve tenere conto dell’ingombro delle attrezzature necessarie all’espletamento
delle varie funzioni.

LA ZONA DI CONSUMO: è lo spazio in cui si attesta la clientela e può essere un’area di passaggio
(consumo al banco) oppure di sosta (sala attrezzata con tavolini e sedie). Inoltre troviamo gli spazi
di circolazione, che devono essere accuratamente dimensionati e disposti affinché le aree
suddette siano ben collegate permettendo al personale di servizio di lavorare facilmente.

RIVENDITA TESTATE GIORNALISTICHE

La soluzione progettuale dovrà integrarsi e/o distinguersi dal:

 Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti

e bevande;

Si dovrà individuare un punto dedicato alla rivendita dei principali quotidiani nazionali, locali e

riviste, prediligendo la scelta di arredi funzionali in grado di rendere gradevole lo spazio sfruttando

la massima superficie espositiva verticale ed il minimo ingombro delle superfici orizzontali.

RIVENDITA TITOLI DI VIAGGIO

Nessuna particolare specifica.
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SALA DI ATTESA VIAGGIATORI

per l’espletamento dei servizi obbligatori di:

- DI APERTURA E CHIUSURA, COMPRESA LA GUARDIANIA, DELLA SALA DI ATTESA E DEI SERVIZI
IGIENICI SANITARI PUBBLICI, PER L’ASSISTENZA, IL RICOVERO E L’INFORMAZIONE
DELL’UTENZA PENDOLARE.

Tali elementi di arredo devono assolvere alla funzione di rendere confortevole l’attesa dei
viaggiatori in stazione e devono essere collocati in modo pressoché inamovibile.

A tale scopo dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:
 riconoscibilità
 funzionalità
 durabilità
 omogeneità
 facilità della pulizia

L'arredo e gli elementi isolati devono risaltare rispetto allo sfondo e avere bordi arrotondati.
L'arredo e gli elementi isolati devono essere collocati in modo da non ostacolare le persone non
vedenti o con problemi di vista e devono essere individuabili da i non vedenti che utilizzano un
bastone.

Non devono essere presenti elementi appesi al di sotto di un'altezza di 2,5 metri.

REQUISITI TECNICI GENERALI: Gli arredi dovranno avere i seguenti requisiti prestazionali:
 Buona resistenza fisico meccanica
 Stabilità del colore
 Idrorepellenza
 Rispondenza alla reazione al fuoco conformemente alla normativa vigente
 Reazione al fuoco di classe zero
 Resistenza dei manufatti agli agenti atmosferici
 Resistenza dei manufatti ai carichi previsti in base all’utilizzo
 Assenza di parti che possano recare danni a persone o cose
 Corretta funzionalità delle parti

SICUREZZA: Ogni elemento di arredo dovrà essere concepito in modo che le azioni, a cui sarà
sottoposto durante la sua utilizzazione, non provochino danneggiamenti e rotture. Gli arredi
devono essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza, pertanto non devono presentare
sporgenze, spigoli vivi o bordi taglienti che possano costituire fonte di rischio.
Si elencano i fattori di sicurezza che dovranno essere considerati:
a) sicurezza alle azioni dinamiche di esercizio;
b) sicurezza alle sollecitazioni accidentali (urti, atti vandalici ecc.).
I materiali dovranno avere idonea classe di reazione al fuoco conformemente al DM 10/3/2005 e
DM 15/03/2005 e s.m.i. ed essere incombustibili.

DURABILITÀ: Deve indicare l’intervallo di tempo che si rileva dalla messa in opera al primo
importante intervento di manutenzione.
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MANUTENZIONE: Devono poter essere previsti interventi manutentivi, compresa la sostituzione di
uno degli elementi componenti, senza che venga danneggiato alcun altro tipo di elemento. I
componenti devono essere concepiti per essere sostituiti da parte dei manutentori. I materiali
utilizzati dovranno avere un’ottima resistenza agli urti e all’usura.

SEDUTE per attesa viaggiatori in numero adeguato all’utenza e alla SALA DI ATTESA VIAGGIATORI.

Eventuali soluzioni che integrano nell’elemento d’arredo la possibilità di fornire messaggi
informativi e/o pubblicitari, devono essere previamente autorizzate.


