
COMUNICATO STAMPA 
AL VIA I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SALA 

ALFA DELL'AUDITORIUM DI MONTECATINI  
 
Iniziano in questi giorni i lavori per il completamento ed apertura della 
sala Alfa nel Centro Polifunzionale di Montecatini Terme - auditorium. Ne 
dà notizia il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi. Il 
termine previsto per l'ultimazione dei lavori è settembre 2005 e l'importo 
complessivo di spesa è: € 1.279.033,40, di cui per Progettazione Esecutiva 
€ 42.808,05 e per lavori € 1.236.225,35 (gli importi sono esclusa IVA). La 
ditta appaltatrice è la I.M.I., Impiantistica Meridionale Italiana s.r.l. con 
sede legale a Napoli. 
In sintesi le opere previste nel progetto sono le seguenti: 
- adeguamento della resistenza al fuoco delle strutture portanti in 

cemento armato mediante rivestimento in aderenza con pannelli  
- realizzazione delle compartimentazioni interne mediante strutture in 

muratura ordinaria e prefabbricate 
- completamento dei servizi igienici esistenti mediante installazione dei 
sanitari, rivestimenti, ecc.; 
- realizzazione di nuovi servizi igienici, necessari a coprire il fabbisogno 
dell'Auditorium; 
- insonorizzazione della Sala Alfa; 
- rifinutura degli ambienti , pavimentazioni, installazione di battiscopa e 
corrimano, tinteggiature, ecc.; 
- completamento degli impianti elettrici di base; 
- realizzazione degli impianti elettrici speciali quali rilevazione 

automatica di allarme incendio, fonico di emergenza, ecc 
- completamento degli impianti di climatizzazione ad aria ed ad acqua; 
- completamento dell'impianto idrico sanitario; 
- completamento dell'impianto idrico antincendio e realizzazione di 

impianti di spegnimento automatici 
 
"Con questo intervento si andrà a rendere utilizzabile - dice il Presidente 
della Provincia di Pistoia - una prima sala da 900 posti, mentre è previsto 
l'intero completamento dell'auditorium con il concorso di un contributo 
regionale. Già con questo primo intervento si potrà comunque dare uno 
strumento importante alle prospettive per il turismo congressuale che, si è 
sottolinea da più fonti anche questa estate, è la branca del turismo che 
risente meno della forte crisi in essere".      Pistoia 21 settembre 2004 


