Direzione Lavori Pubblici e Programmazione,
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RELAZIONE - SPECIFICA TIPOLOGIA E MATERIALI COSTRUTTIVI MUSEO DELLA
CITTA'.
a) Tipologia del fabbricato
- struttura portante parte in muratura, parte mista muratura e acciaio
- solai - volte in muratura
- scala in cemento armato con servoscala
- tunnel di collegamento interrato in c.a.
b) Descrizione del fabbricato
Il museo è articolati in più locali dislocati su due livelli e collegati con un tunnel interrato al di
sotto di via Pescheria.
I locali sono tutti ubicati al piano più basso di tre fabbricati distinti:
- corpo a) accesso su piazza del Plebiscito, al di sotto di un edificio di cinque piani, in
muratura
- corpo b) accesso da via Pescheria, al di sotto di un edificio con due piani in muratura
- corpo c) accesso da via Padre Guido, al di sotto di un edificio di quattro piani in muratura
Gli infissi sono in ferro e vetro, con vetrate antisfondamento. Gli ingressi principali su Piazza
del Plebiscito e su via Padre Guido sono ulteriormente protetti da cancelli.
Tutti gli edifici sono stati ristrutturati dopo il terremoto.
All'epoca dell'apertura il Museo era provvisto di CPI .
Gli impianti realizzati nei locali museali risalgono alla fine degli anni '90 e seppur
pienamente funzionanti necessitano di manutenzioni e ammodernamenti.
• IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
• CENTRALE TERMICA ESTERNA (su via della Pescheria)
• IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE
• IMPIANTO DI RILEVAZIONI INCENDI
• IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC - DIFFUSIONE SONORA DOMOTICA
• IMPIANTO ELETTRICO – DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA – DI
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Nella fase attuale la struttura è stata collegata ad un nuovo edificio adiacente non ancora
allestito, il cosiddetto “Spazio Presente”, che costituirà l'ampliamento dello spazio
museale. Il collegamento è realizzato con una porta REI allarmata .
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