


RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

In relazione alle indicazioni date dalla Committenza ed alle funzioni che questi sportelli devono assolvere, 
abbiamo optato per una soluzione dove lo spazio è delimitato da paretine open space di altezza 216 cm in considerazione 
del fatto che dovevamo garantire il passaggio di aria fredda/calda all’interno dell’intera stanza.

Per garantire l’accesso agli sportelli, sono presenti due porte di passaggio cieche  che abbiamo realizzato 
scorrevoli all’interno delle paretine stesse in modo da togliere l’ingombro del battente e la soluzione a “scrigno” ci permette 
di sfruttare l’appoggio anche sulla superficie all’interno della stanza.

L’utenza sarà servita da un quattro ampi spazi vetrati di 150 cm di larghezza intelaiato di sicurezza con 
vetro temperato e stratificato tramite feritoie presenti a circa 105 cm da terra e fori con parasaliva per il passaggio della 
voce; il quarto sportello, considerata la funzione di ricezione di campioni di materiale organico, avrà una feritoia più 
generosa.

Tutti gli sportelli sono dotati di tenda a rullo per l’oscuramento totale delle partizioni vetrate in modo da 
far capite all’utenza quali sono aperti o meno; la movimentazioni è indipendente da sportello a sportello.

I primi tre sportelli sono dotati di mensola poggia borse posizionata lateralmente lo sportello stesso 
essendo ancorate alla paretina che sporge verso le sedute d’attesa garantendo la privacy tra i vari utenti delimitandone uno 
spazio confortevole cromaticamente ma soprattutto acusticamente essendo realizzata in materiale ligneo fonoassorbente; la 
presenza di questo materiale altamente performante all’interno dell’intera stanza diminuisce il riverbero della voce andando 
ad assorbire e dissipare le onde sonore che si creano in locali avente queste funzioni.

Le postazioni operative all’interno del volume creato, hanno una profondità di cm 60 per garantire un 
facile passaggio di documenti tra gli operatori ed utenti mentre la larghezza di cm 150 pari a tutta la larghezza dello 
sportello, ne aumenta la capacità d’appoggio considerata la presenza di POS per il pagamento, PC, tastiera,telefono ed 
accessori vari; stessa profondità è stata utilizzata per gli allunghi laterali dove la generosa lunghezza garantisce la presenza di 
stampante, poggia documenti e foro per alloggiamento cassa: tale soluzione facilita lo spostamento ad inizio e fine giornate 
dei contanti o monete all’interno della cassaforte poiché l’alloggiamento di questi ultimi è garantito da uno stampato 
plastico a più sezioni completamente asportabile e chiudibile a chiave tramite il proprio sportello.

Le quattro cassettiere sono state previste portanti al termine dei dattilo perché tale posizione garantisce la 
totale apertura dei cassetti senza che l’operatore si debba spostare con possibilità anche di utilizzare un cassetto come 
poggia documenti poiché l’interno è metallico con sezioni trasversali attrezzabile con separatori anche inclinati; qual’ora lo 
spazio della documentazione rilasciata dall’utenza non fosse sufficiente, si utilizzeranno degli accessori fissabili direttamente 
alle pareti open space tramite binari di sostegno reggi mensole in plexiglass di varie dimensioni.

Il materiale di cui le postazioni sono composte è il classico certificato e garantito per l’arredo ufficio cioè 
truciolare nobilitato melamminico classe 2 di reazione al fuoco con emissione di formaldeide E1, mentre le strutture di 
sostegno metalliche puntiformi verniciati a polveri epossidiche, sono presenti solo alla fine degli allunghi laterali poiché i 
piani sportelli sono collegati con mensole alle paretine open space, soluzione che garantisce una totale libertà di movimento 
al di sotto dei piani stessi; la quarta postazione invece avrà entrambi i piani rivestiti in acciaio inox considerata la funzione 
specifica.

Le sedute saranno garantite 5 anni e certificate EN1335 con classificazione al fuoco 1IM.
L’archiviazione dei documenti è prevista all’interno di contenitori chiusi a chiave con anta scorrevole



Tende a rullo applicate su tutti i moduli vetrati 

Paretine CON PANNELLO 
CENTRALE in topakustik

fonoassorbente

Solo per questa postazione in 
piano sarà in acciaio inox 

Per le tre postazioni box i piani 
saranno in laminato colore bianco. 

Ogni postazione avrà il dattilo 
laterale per il posizionamento 

della stampante personale e il foro 
per l’inserimento della cassa 

Vaschetta cassa da 
posizionare sul 

dattilo



IL PANNELLO FONOASSORBENTE / SOUND-DEADENING PANEL COS’È
È l’elemento primario di un sistema che ha la funzione di “catturare” le onde sonore e dissiparle al suo interno. TOPAKUSTIK rappresenta oggi il sistema fonoassorbente più innovativo ed efficiente
disponibile sul mercato.

A COSA SERVE
I sistemi fonoassorbenti vengono installati per modificare e migliorare le caratteristiche acustiche di un ambiente, calibrando le prestazioni di fonoassorbenza a seconda della destinazione d’uso.
TOPAKUSTIK offre la più ampia gamma di soluzioni per sale pubbliche, impianti sportivi, spazi di lavoro e residenziali. TOPAKUSTIK garantisce inoltre performance evolute unitamente a qualità
estetiche insuperabili.

Caratteristiche Tecniche
Il sistema Topakustik comprende elementi fonoassorbenti, ad incastro, per il rivestimento di soffitti o di pareti. Le lamelle che costituiscono il sistema, sono di MDF da 16mm di spessore, a
bassa emissione di formaldeide E1, nobilitate mediante carte decorative impregnate da resine melamminiche. Sono fornite in versione standard, senza certificazione al fuoco o con certificazione CE
con Euroclasse al fuoco "B-s2, d0". La struttura delle lamelle è articolata su particolari fresate longitudinali, associate ad una trama di fori posteriori a passo, con la funzione di espandere
le onde sonore, abbattendo così gran parte delle frequenze.
La superficie posteriore delle lamelle, inoltre, è dotata di un film, fonoassorbente, in tessuto non tessuto (TNT), di colore nero.
Una gamma di quattro tipologie di sezioni di lamelle, con maggiore o minore densità di fresate e fori posteriori, offre una vasta possibilità di impiego, con i migliori risultati di fonoassorbenza. La
disponibilità delle lamelle è di 128mm di larghezza per 4086mm di lunghezza, con tolleranze, rispettivamente di ±0,1mm e di ±2mm totali. Il montaggio delle lamelle è facilitato dal loro
accoppiamento, mediante incastro maschio e femmina, più una serie di ferramente di facile uso. La sospensione a soffitto si ottiene con l’uso di appositi profili metallici, a passo di 600mm minimo,
associati ad appositi pendini e molle di regolazione, in acciaio elastico.

Materassino isolante 
in fibra minerale



SEDUTE OPERATIVE MODELLO KUBIX

Schienale alto 

Particolare del 
retroschienale, braccioli 

tutto colore bianco

Particolare delle razze  
colore bianco

Particolare dei braccioli 
colore bianco



Caratteristiche tecniche
Poltroncina operativa a schienale alto e basso, a norma europea EN1335- tipo B - D.L. 81 (ex D.L. 626) –con schienale
oscillante
Scocca : - sedile in multistrato curvato SP. 12 mm faggio-pioppo.
- schienale in nylon rinforzato.
Coperture : carter di copertura per retro-schienale e sotto-sedile in materiale plastico di colore :- nero, grigio, bianco
Le contro scocche sono fornite in abbinamento ai braccioli in nylon con uguali colori .
Imbottitura : in poliuretano espanso indeformabile:
- D 40 KG/M3 per sedile - SP. 50 mm
- D 25 KG/M3 per schienale - SP. 35 mm
Schienale regolabile in altezza : mediante sistema a cremagliera, con corsa 65 mm. e 5 posizioni di ricerca, in tutte le versioni.
Braccioli :- fissi in nylon nero, grigio chiaro o bianco
Regolazioni in altezza seduta: mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28 mm.
Meccanismi:
oppure – con meccanismo SYNCRON C/TRASLATORE E VARIATORE D’ASSETTO: corpo in acciaio :
- bottone per blocco e sblocco oscillazione sincronizzata
- leva per alzo seduta
- bloccaggio in 5 posizioni con ricerca automatica
- sicurezza antiritorno dello schienale
- regolatore intensità di carico dell’oscillazione sincronizzata
- piastra traslatore in acciaio per la regolazione in profondità
della seduta c/5 posizioni di ricerca, per una regolazione di 5 cm.
- possibilità di variazione della posizione di assetto
Sistema a gas con ritorno automatico (solo su richiesta - per versioni senza meccanismo ): per l’allineamento
della poltrona in posizione originale, con basi a 5-razze con piedini e basi AL4 .
Basi girevoli :
- APS a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm.
- APG a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675mm.
- APW a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm.
Certificazioni: - Conformità EN 1335 – tipo B – D.L.81 (ex D.L. 626) – con schienale oscillante



Immagini 
delle sedute 
serie Diva su 
trave presenti 
nell’area CUP



Particolar
e del 
cablaggio 

PARETI OPEN SPACE DEL BOX ACCETTAZIONI E RITIRO 

MATERIALE BIOLOGICO 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Parete schermo divisorio attrezzabile, a pannellature frazionate: composta da struttura metallica
d’acciaio zincato (spess. 8/10 e 10/10), con agganciati i moduli frazionati, in pannello truciolare nobilitato o i
telai vetrati in alluminio. I moduli Open Space sono delimitati in altezza da una trave orizzontale, “top
continuo”, in alluminio estruso dello stesso spessore della parete (100mm). La struttura ha i montanti
verticali, rettangolari (sez. 22x60mm, sp. 10/10), con asole passacavi e feritoie per l’aggancio di eventuali
accessori. Sono previste traverse modulari di irrigidimento (sez. 22x60mm, sp. 8/10), con prefori per
l’alloggiamento di eventuali cablaggi.
• I moduli ciechi sono costituiti da elementi frazionati, indipendenti, sempre in pannello truciolare da
18mm, nobilitato. L’aggancio a scatto dei moduli ai montanti verticali, avviene mediante apposite
staffe in acciaio elastico, disposte ad intervalli modulari.
• I moduli vetrati sono costituiti da elementi frazionati, indipendenti, con telai in profilo estruso di
alluminio (spess. 1,5mm), verniciato a polveri epossidiche. I vetri utilizzati sono tutti di sicurezza,
stratificati di 3+3mm di spessore, trasparenti. L’aggancio a scatto dei telai vetrati ai montanti
verticali, avviene mediante apposite staffe in acciaio elastico, disposte ad intervalli modulari. Un
esclusivo sistema a “rotaia” in acciaio zincato, fissabile a terra e lateralmente, consente il perfetto
livellamento e la chiusura ermetica contro le strutture civili esistenti. La parete a guscio misura
100mm totali di spessore, con pannelli doppi da 18mm e spazio interno utile pari a 64mm.

FUNZIONALITÀ
Ogni singolo modulo risulta smontabile, senza intervenire su quelli adiacenti. La struttura può essere
montata distesa a pavimento. Il sistema di parete prevede di serie, soluzioni ad angoli ortogonali, a 45° o ad
angoli diversi, fissabili in più posizioni. La regolazione della parete a pavimento, attraverso livellatori a vite, è
predisposta per assorbire differenze dimensionali tra +40 e -10mm rispetto al luogo fisico di destinazione.
Disponibilità di scelta tra fasce laterali “a misura” (senza tagli e senza smaltimento di residui) e tra fasce
laterali “da tagliare” in cantiere. Gli zoccoli e le fasce di aggiustaggio, sono movibili a scatto. Su richiesta, la
parete, dispone di soluzioni multimodulo, moduli di dimensioni maggiori anche nelle parti vetrate.

Particolare del 
della 
possibilità di 
inserire i 
pannelli 
fonoaseorbent
i



Porta Scorrevole a scrigno

bianco

Rovere galles

Particolare del mobile vetrato. In preventivo 
è stato inserito con il foro passavoce e 
passacarte. Ogni modulo vetrato sarà dotato 
di tenda a rullo regolabile.

Anta cieca in versione scorrevole, costituita da pannelli tamburati di 40mm di 
spessore. La porta scorrevole
è a scomparsa (scrigno), all’interno dello spessore della parete, e dotata di 
meccanismo guida autoportante.
La larghezza dei moduli porta standard è di 1200mm comprensiva del vano 
tecnico, con possibilità di scelta
di ante doppie, modulo da 1800mm.
L’altezza del vano porta varia da un minimo di 2166mm, ad un massimo di 
2780mm, comprensiva di stipite.
Possibilità di inserimento di porte scorrevoli, ad anta singola (1200mm).
Al modulo porta è abbinato un vano tecnico integrato asportabile, 
predisposto all’inserimento e l’ispezione
di sistemi elettrici.



Vano Porta cassa estraibile 

POSTAZIONI INTERNE AL BOX ACCETTAZIONI

PIANO FRONTALE  DA CM 150X60
ALLUNGO LATERALE DA CM 150X60



POSTAZIONE INTERNA POSTAZIONE PER RITIRO MATERIALE 

BIOLOGICO 

Modulo passavoce e vano passacarte più alto per passaggio campioni 

Particolare dell’alzatina in acciaio inox



Cassettiere PORTANTI :
Cassettiere montate su 2 ruote e 2 pattini dotate di cassetti in lamiera verniciata a forno con polveri epossidiche 
di colore grigio alluminio o bianco, montati su guide metalliche.
• Cassetto portacancelleria in metallo, guide comprese, con vaschetta stampata in materiale plastico.
• Cassetto classificatore per cartelle sospese con interasse da cm. 33 a 38, completo di cestello montato su guide 
telescopiche differenziate e progressive ad estrazione totale.
• Serratura multipla con cilindro a spine e dispositivo antiribaltamento di serie solo per cassettiera classificatore 
con profondità cm 78,6.

Librerie:
I contenitori hanno le scocche realizzate in
melaminico con sp. 18 mm per i fianchi e 10 mm per
le schiene; è
prevista una doppia foratura a passo 32 mm per
l’inserimento di attrezzature interne.
Le schiene inserite in luce a filo dei fianchi
permettono l’utilizzo dei contenitori anche in
ambientazioni a centro
stanza.
I mobili h.764, 840 e 1120 mm vengono forniti
montati, Tutti i bordi di tops, fondi, ante sono ad alto
spessore con raggio 2 mm rispondenti, quindi, alle
norme UNI per l’antinfortunistica.
RIPIANI
Sono realizzati in metallo verniciato a polveri
epossidiche con profilo sagomato, predisposti per
l’aggancio di cartelle da 33 cm a lettura frontale.
TOPS e FONDI
Sono di spessore 20 mm, in melaminico.
Nei fondi sono in dotazione piedini di appoggio
livellatori regolabili dall’interno.
Opzionale è l’impiego dello zoccolo che viene
consigliato, per una maggior sicurezza, nelle librerie
con anta a serrandina. Le maniglie sono in materiale
plastico.
Ante scorrevoli a serrandina costituite da elementi
plastici in P.P. (polipropilene).
SERRATURE
Sulle ante dei mobili sono applicate serrature con
chiusura sul top per le h. 764, 840 e 1124; nell'anta a
serrandina é
applicata sul montante scorrevole. Le chiavi in
dotazione sono piegabili.
Dim cm 120x40x112+72h

LIBRERIA PER BOX 
ACCETTAZIONE 

E CASSETTIERE PORTANTI PER 
TUTTE LE POSTAZIONI 

Nella versione proposta la 
librerie è tutta in metalico
colore bianco, serrandina in 
pvc colore bianco

Colore strutture disponibili 

Colore ante,  top  e frontali


