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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ALLEGATO IV DEL  

DECRETO PALCHI D.I. 22 luglio 2014 
 
Informazioni minime sul quartiere fieristico e congressuale Fortezza da Basso in gestione a Firenze Fiera SpA 
 
In ottemperanza a quanto richiesto nell’Allegato IV del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, con la presente documentazione si informano 
gli organizzatori di eventi nel quartiere fieristico in concessione a Firenze Fiera SpA in merito a: 

a) tutte le attrezzature permanenti presenti 
b) viabilità 
c) logistica in generale 
d) impianti a rete fissa installati. 

 
Lo spazio fieristico è situato all’interno della Fortezza da Basso di Firenze, con ingresso principale da Viale F. Strozzi. 
All’interno delle mura della Fortezza sono presenti i seguenti edifici: 
- Padiglione Centrale Spadolini 
- Padiglione Cavaniglia 
- Padiglione Rastriglia 
- Arsenale 
- Palazzina Lorenese 
- Teatrino Lorenese 
- Sala delle Nazioni 
- Sala della Ronda 
- Rondino 
 
- Polveriera 
- Padiglione Le Ghiaie 
- Quartieri Monumentali 
- Padiglione 02 
- Padiglione 07 
- Uffici Tecnici Firenze Fiera 
- Liceo 
- Ex Magazzini Tribunale 
 
All’interno di tali locali sono presenti i seguenti impianti tecnologici: 
- Centrali Termiche (presso la rampa carrabile al piano interrato del Padiglione Spadolini, presso il muro perimetrale in corrispondenza del 
padiglione Cavaniglia, al secondo piano dell’Arsenale, in prossimità dell’accesso sul lato ovest dei Quartieri Monumentalie al Liceo). 
- Centrali e Gruppi Frigoriferi (presso la rampa carrabile al piano interrato del Padiglione Spadolini e presso il Padiglione Cavaniglia, il Padiglione 
Rastriglia, l’Arsenale, la Palazzina Lorenese, il Rondino, il Padiglione Le Ghiaie, i Quartieri Monumentali, Uffici tecnici, Ronda, le Nazioni, 
Magazzino 02, Magazzino 07 e ex Magazzino Tribunale  
- Centrale idrica e antincendio (presso la rampa carrabile al piano interrato del Padiglione Spadolini) 
- Cabina ENEL (presso la rampa carrabile al piano interrato del Padiglione Spadolini ) 
- Cabina elettrica generale (presso la rampa carrabile al piano interrato del Padiglione Spadolini) 
- Cabine elettriche MT/BT (ubicate nei Padiglioni Spadolini, Cavaniglia, Magazzini Ex Tribunale, Arsenale,  Quartieri Monumentali, Magazzino 
02, Palazzina Lorenese ) 
- Quadri elettrici (ubicati nei vari padiglioni) 
- Altri impianti e locali tecnologici (UPS, locali macchine ascensori, condizionamento, ecc. ubicati nei vari padiglioni) 
- Depositi di gasolio interrati (nell’area tra la rampa di accesso al piano interrato del Padiglione Spadolini e la Sala delle Nazioni, presso la 
centrale termica al Padiglione Cavaniglia, nel cortile esterno dei Quartieri Monumentali e al Liceo ) 
- Cucina a metano presso l’Arsenale 
- Area ricarica muletti presso il magazzino 
Inoltre sono presenti sottoservizi interrati (profondità circa 50 cm), quali condotte di: 
-Corrente elettrica 
-Gas 
-Acqua ( potabile, industriale e antincendio ) 
- Telefonia e rete dati 
Negli edifici in muratura sono presenti reti di distribuzione dei servizi incassati nel muro o nel pavimento, mentre negli edifici di nuova 
costruzione le linee di distribuzione sono sospese a vista e facilmente accessibili. 
 
L’accesso all’area avviene tramite un accesso principale carrabile: 
- ingresso Viale F. Strozzi (Porta S.M. Novella). 
Sono inoltre presenti due ulteriori accessi carrabili e tre pedonali: 
- ingresso carrabile (Porta Faenza) 
- ingresso carrabile (Porta Mugnone) 
- ingresso pedonale (Porta alle Carra) 
- ingresso pedonale (Porta Soccorso alla Campagna) 
- ingresso pedonale (Porta Ottagonale) 
Gli spazi esterni sono costituiti prevalentemente da piazzali in ghiaia. 
La viabilità interna è regolamentata da apposita segnaletica (si veda planimetria allegata). 
 
All’interno dei locali non si trovano attrezzature permanenti particolari, visto che il personale dipendente dell’ente fieristico non utilizza 
direttamente alcun tipo di attrezzature. Le attrezzature che possono essere riscontrate sono di proprietà di appaltatori con contratti di 
manutenzione. 
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Nei vari edifici e nelle aree esterne si trovano: 

 Estintori portatili e carrellati 
 Idranti UNI 45 
 Naspi UNI 25 
 Idranti soprasuolo con attacchi UNI 100 e UNI 70 o UNI 45. 
 Attacchi motopompa UNI 70 

 
E’ presente un sistema di spegnimento automatico (sprinkler) nelle seguenti aree: 
- Padiglione Spadolini 
- Padiglione Cavaniglia 
- Arsenale 
In tutti i padiglioni sono presenti lampade d’emergenza alimentate da UPS. 
Nei padiglioni Rastriglia, Monumentale ed ex Magazzino Tribunale sono presenti luci d’emergenza autoalimentate. 
Nei locali dei Padiglioni Spadolini e Cavaniglia, dell’Arsenale, della Palazzina Lorenese, dei Quartieri Monumentali, delle Nazioni, del Liceo e 
del Rastriglia sono installati pulsanti di emergenza per l’attivazione manuale dell’allarme incendio. 
In tutti gli edifici, ad esclusione della Sala della Ronda, della Polveriera, dell’ex Magazzino Tribunale, del Padiglione 02, del Padiglione 07, del 
Magazzino e degli Uffici Firenze Fiera, sono installati rilevatori automatici di incendio. 
Nella Palazzina Lorenese,  nel Rastriglia, nei Quartieri Monumentali sono presenti targhe ottiche di segnalazione emergenza. 
Sono presenti presso il Padiglione Spadolini una centrale idrica e antincendio, presso l’Arsenale una centrale idrica e sprinkler. 
Presso i Padiglioni Spadolini, Cavaniglia, Teatrino e Liceo è installato un sistema di estrazione fumi e calore. 
Allo 07 è ubicato il locale che ospita il presidio dei VVF in occasione di eventi e fiere. 
Tali mezzi di prevenzione incendi e gestione delle emergenze vengono chiariti ed ubicati dalla planimetria allegata. 
 
La logistica dovrà essere definita dall’organizzatore dell’evento in funzione delle proprie necessità, fermo restando quanto sopra descritto. 
 


