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L’oggetto della trattativa diretta concerne l’esecuzione dei lavori di rinnovamento ed adeguamento
alla normativa vigente dell’ascensore di accesso alla Biblioteca Palatina.
La sostituzione del vano ascensore presente presso la Biblioteca Palatina con uno conforme alle
normative per l’accesso ai disabili implica la fornitura e posa in opera di:
•n. 1 ascensore automatico con caratteristiche conformi alla normativa in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche.
Tale ascensore dovrà possedere le seguenti caratteristiche: ascensore di tipo oleodinamico con
trazione indiretta laterale conforme alla norma UNI 10411- 2:2013 ed alla L. 13/89 per il
superamento delle barriere architettoniche; portata: 450 kg; capienza: 6 persone; velocità di regime:
0.52 m/s; velocità di livellazione: 0.10 m/s; fermate: 5; corsa: 14,90 mt.; servizi 5 su lati opposti;
identificazioni fermate: 0.1.2.3.4; tensione di alimentazione: 380 V (+/-5%); frequenza di
alimentazione: 50 Hz; corse semplici all’ora: 25; rapporto di intermittenza: 40%; avviamento soft-
starter; con manovra universale; con porte automatiche scorrevoli a tre ante telescopiche; con porte
di piano automatiche scorrevoli a tre ante telescopiche; per vano costruito in muratura portante con
dimensioni del vano 1450x1500; locale macchine esistente posto in sommità del vano ascensore;
pistone in due pezzi con giunta data corsa elevata dell’impianto; cabina metallica modello “Renoir” in
lamiera d’acciaio rivestita in acciaio inox decorato “antigraffio”; illuminazione con led a basso
consumo; finiture in acciaio inox satinato; specchio ½ parete di fondo bianco su parete laterale di
cabina; corrimano tipo tondo in acciaio inox satinato; pavimento fisso con predisposizione sp. 2,0 cm
per posa materiale; dimensione interna cabina 1000 mm x 1200 mm x 2140 mm; cielino di cabina
rivestito in acciaio inox satinato; luce d’emergenza; gong con arrivo al piano; citofono; sintesi vocale;
allarme sonoro tramite combinatore GSM; indicazione posizione cabina con display multifunzione;
pulsantiera di cabina a colonna rivestita in acciaio inox satinato; antine di cabina rivestite in acciaio
inox decorato “antigraffio” con parete interne dimensioni 900 x 2000; barriere optoelettroniche a 194
raggi a protezione degli accessi in cabina; porte di piano verniciate a smalto liscio ral dimensioni 900
mm x 2000 mm, colore a scelta di questa amministrazione; tagliafuoco EI 120 dimensioni 900 mm x
2000 mm; stipiti piano dimensioni 900 mm x 2000 mm; pulsantiera piano terra con piastra in acciaio
inox satinato e pulsanti tipo tondo; indicatore posizione cabina con display multifunzione; pulsantiere
agli altri piani con piastre in acciaio inox satinato e pulsanti tipo tondo; indicatore di occupato;
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