
 
 

 
 

                                                                 
INAUGURAZIONE NUOVI ARCHIVI E MAGAZZINI COMUNALI 

 

Premessa 

A seguito di procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Brescia ha affidato alla società Palazzoli 

Spa il contratto di disponibilità di archivi e depositi comunali suddiviso in: 

- lotto 1, destinato ad ospitare i magazzini per materiale economale/stradale/arredo urbano, 

all’interno di un fabbricato esistente di circa 3.650 mq; 

- lotto 2, destinato ad ospitare gli archivi comunali, in un nuovo fabbricato di circa 1.700 mq.  

I lavori sui fabbricati sono iniziati a gennaio del corrente anno ed hanno avuto termine a fine 

giugno.      

L'area su cui insistono gli edifici è di proprietà della società Palazzoli Spa, e rientra nell’area di 

trasformazione AT91, per la quale il Comune di Brescia ha approvato il piano attuativo che 

prevede la riqualificazione dell'area attraverso la parziale demolizione di edifici esistenti e 

l’edificazione di nuovi corpi di fabbrica.  

L’area confina a ovest con una fascia verde di filtro con la tangenziale Monte Lungo. Tale area, 

nell'ambito del Piano Attuativo AT91, è stata ceduta a standard al Comune, con l’intento di creare 

una sorta di parco lineare lungo la direttrice della tangenziale stessa, una fascia verde che 

percorrendo la tangenziale scherma le attività produttive, e viceversa. 

 

 



Contiguità e comunicabilità degli spazi  

L'area individuata è posta a sud della proprietà della ditta Palazzoli ed ha una forma rettangolare 

di dimensioni complessive pari a circa 9.200 mq. 

Su tale area era presente un capannone della dimensione pari a circa 3700 mq a cui erano annesse 

una tettoia metallica e un porticato coperto. Il capannone si presentava in buone condizioni, con 

caratteristiche idonee alla destinazione richiesta per quel che riguarda il lotto 1. 

Il progetto ha previsto la demolizione della tettoia metallica e del porticato coperto, al fine di 

liberare lo spazio necessario per l'ampliamento del capannone e ottenere così la superficie 

richiesta per il lotto 2  pari a circa 1.700 mq. I fabbricati risultano quindi essere collocati in un lotto 

unitario, recintato con cinta muraria di altezza pari a 2 metri. 

Entrambi i lotti comprendono un box ufficio dotato di servizi igienici. 

Accessibilità immobili 

L'accesso ai fabbricati avviene direttamente dalla tangenziale Monte Lungo. Tale accesso serve, 

oltre ai lotti 1 e 2, anche direttamente i fabbricati della Palazzoli spa. Anche l'uscita si attesta sulla 

tangenziale Monte Lungo in direzione Valtrompia. 

Sono stati previsti 2 accessi carrai e 2 accessi pedonali, distinti tra lotto 1 e lotto 2, in modo da 

rendere indipendenti i due fabbricati nella loro gestione. 

Apparati 

 

Il contratto ha previsto, per l'allestimento dei locali dell'archivio generale del Comune di Brescia, la 

fornitura di scaffalature capaci di contenere documenti per 20.000 metri lineari nonché il trasloco 

di tutto il materiale cartaceo depositato presso l’archivio di via Bissolati, pari a circa 8.000 metri 

lineari. 

Si è scelto di utilizzare un sistema che permetta l'archiviazione sfruttando l'altezza del magazzino 

tramite scaffalatura modulabile servita da carrello commissionatore verticale a motore elettrico. I 

corridoi sono dotati di filo guida e sensori di rallentamento  incorporati nel pavimento in modo da 

garantire la guida automatica del commissionatore in sicurezza. 



La scaffalatura modulare e componibile ad incastro è in acciaio completamente zincato. 

Precedentemente al trasloco dei circa 26.000 faldoni costituenti l’archivio di via Bissolati, si è 

proceduto alla registrazione della loro consistenza e indicizzazione in uno specifico data base 

nonché alla definizione del progetto di ricollocazione all’interno del nuovo archivio (individuando 

blocco, fila, modulo e ripiano). Le operazioni di trasferimento dell’archivio sono state 

costantemente monitorate dal Comune per verificare la corretta riallocazione dei faldoni, secondo 

l’ordine definito nel progetto sopra citato.      

Durata 

 

La durata del contratto è prevista in trent’anni a decorrere dalla data di consegna degli immobili, 

con possibilità di trasferimento al Comune della proprietà degli stessi, anche relativamente ad un 

solo lotto, a partire dal decimo anno.  

Costi 

L’importo complessivo del contratto ammonta ad € 6.660.000,00 (iva esclusa) così suddiviso: 

- Lotto 1: 3.210.000,00 + iva, per un canone annuo di € 107.000,00 + iva 

- Lotto 2: 3.450.000,00 + iva, per un canone annuo di € 115.000 + iva 

Tali canoni sono comprensivi dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e 

dei relativi impianti per tutta la durata del contratto, nonché della polizza di responsabilità civile. 

Restano a carico del Comune di Brescia, le spese riguardanti le utenze e pulizia dei locali, nonché le 

eventuali successive movimentazioni che si rendessero necessarie nel corso del contratto. 

Benefici 

La nuova sede archivistica consentirà di riunificare in ambienti più adeguati gli archivi di deposito, 

attualmente ubicati in oltre 15 edifici, che negli ultimi anni non hanno avuto la possibilità di essere 

conferiti all’archivio generale in quanto gli spazi in via Bissolati erano esauriti, liberando superfici 

spesso non idonee ad una corretta conservazione del materiale cartaceo o utili per altre funzioni. 

Consentirà quindi una conservazione a regola d’arte delle pratiche e una gestione più uniforme e 

corretta dell’archivio. 



Ugualmente, la nuova sede dei magazzini comunali consentirà di disporre di spazi più ampi e 

funzionali, riorganizzandoli in modo più adeguato alle necessità dei vari settori comunali.    

La nuova sede degli archivi e magazzini comunali consente di eliminare la locazione passiva degli 

stabili siti in via Bissolati, di proprietà di Brescia Infrastrutture srl, il cui canone annuo ammonta ad 

€  67.405,00 (iva compresa). 

Tali fabbricati, una volta dismessi dal Comune, potranno quindi essere valorizzati secondo i 

programmi della società. 

Modalità di mantenimento della temperatura 

Per quel che riguarda il magazzino del Lotto 1, il fabbricato è dotato di riscaldamento realizzato 

con termostrisce riscaldanti ad acqua, collegate al teleriscaldamento. L’impianto è sezionato e 

attivabile indipendentemente dal resto dei fabbricati: sarà scelta del Comune decidere se 

utilizzarle o meno, in funzione della presenza di personale o materiale che ne richiede l'uso; la 

presenza di un contatore di calore diretto permetterà di misurare l’energia consumata. 

Il fabbricato destinato al Lotto 2, archivio comunale, è stato  realizzato ex novo con tutte le 

caratteristiche di coibentazione previste dalla vigente normativa. Data la necessità di controllo 

della temperatura in fase invernale si è previsto un impianto dotato di aerotermi a soffitto. 

Attrezzatura e impiantistica degli immobili 

Tutti gli impianti (elettrico, idraulico, idrico, riscaldamento) sono stati realizzati o adeguati alle 

normative vigenti. Particolare attenzione è stata riservata ai sistemi antincendio e antintrusione.  

Impianto antincendio  

I fabbricati sono protetti con un impianto idranti di livello II secondo UNI 10779, con protezione 

interna ed esterna. L’alimentazione degli impianti é assicurata dal sistema di pressurizzazione con 

pompe e vasca di accumulo.   

Sono inoltre installati estintori a polvere da 6 kg, in ragione di uno ogni 150 mq di superficie. 

 

 



Rivelazione fumi e allarme antincendio 

Le unità immobiliari sono dotate di un impianto automatico di rivelazione e segnalazione manuale 

di allarme incendio che coprirà l’intero volume interno compreso i locali accessori (ufficio, 

spogliatoi e servizi). 

L’impianto di rivelazione e allarme incendio è costituito da una serie di rivelatori di fumo in 

aspirazione continua per la parte alta dell’archivio e da rivelatori ottici di fumo per i locali 

accessori. 

Completano l’impianto i pulsanti rossi per la segnalazione manuale di allarme incendio ed i 

pannelli ottico acustici per avvertire gli occupanti del pericolo. 

L’intero sistema di allarme incendio è attestato ad una centrale che gestirà i vari dispositivi e 

fornirà l’allarme anche attraverso un combinatore telefonico (GSM/UMTS), collegato ad un istituto 

di vigilanza privata attivo h24. 

Impianto antintrusione 

L’unità immobiliare è dotata inoltre di un impianto di rivelazione intrusioni di tipo perimetrale. Il 

sistema fa capo ad una centrale in grado di raccogliere le informazioni da tutti i sensori periferici e 

di fornire il segnale di allarme localmente attraverso una sirena esterna e in remoto attraverso un 

sistema di comunicazione GSE integrato, collegato a un istituto di vigilanza privata attivo h24. 


