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INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIV O DEGLI UFFICI 

COMUNALI PIANO TERRA 
(Via Grandi, 15 – Paderno Dugnano). 

 

PREMESSA  

La sede comunale è oggi costituita da più corpi di fabbrica edificati in tempi successivi e con caratteristiche 
edilizie e morfologiche molto differenti. 

Una delle porzioni è costituita dal complesso più antico denominato “Corte Stiria” ove è stato realizzato un 
intervento di riqualificazione ed  una nuova realizzazione di fabbricato (il tutto finalizzato all’ampliamento del 
Palazzo Comunale). 

Da recenti valutazioni in merito alla riorganizzazione interna degli spazi e a seguito dell’ampliamento del 
Comune (In Corte Stiria,), si è verificata l’inadeguatezza degli attuali uffici oggi assegnati al Settore 
Demografici. Di conseguenza si è prospettata la necessità di trasferirli in luoghi più appropriati, conseguendo, 
con tale trasferimento l’obiettivo di una più funzionale e adeguata collocazione degli stessi oltre che di un 
miglior servizio degli uffici comunali. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE  

gli interventi da realizzare risultano essere indicativamente l’adeguamento degli impianti esistenti alle nuove 
esigenze in progetto. 

Sono quindi sostanzialmente da modificare/ integrare gli impianti elettrici (prese punti luce interruttori).e punti 
rete per la nuova postazioni più in particolare: 

• Rimozione di vecchie plafoniere al neon esistenti in corridoio e fornitura di nuove plafoniere e da 
incassare nel controsoffitto del corridoio come da indicazioni della DL 

• Rimozione plafoniere esistenti negli uffici e fornitura e posa di nuove di adeguata illuminazione 

• Riposizionamento e verifica degli interruttori esistenti con sostituzione delle placche  telaio e 
interruttori (circa N° 20) 

• Riposizionamento di prese elettriche esistenti con sostituzione delle placche telaio e presa (circa N° 
15) 

• Verifica ed eventuale adeguamento e sostituzione dei quadri elettrici dedicati ai tre ROTOSCART 
presenti all’ufficio stato civile 

• Posizionamento sotto traccia delle canaline esterne del vecchio impianto 

• Spostamento dei punti rete comprensivi di prese elettriche esistenti per una diversa dislocazione delle 
postazioni di lavoro (N 20 postazioni da 3 punti rete e N 12 da 2 punti rete) 

• la revisione e l’integrazione degli impianti elettrici e dell’illuminazione degli ambienti, degli allarmi di 
prevenzione incendi; come da prescrizioni dei VV.FF.  

 
• la realizzazione di parte del nuovo impianto antintrusione riferito alla porzione del piano terra 

interessata dai nuovi uffici 
 


