
SALA POLIFUNZIONALE  
Una sala per la Comunità 
PARROCCHIA S.GIORGIO DI ALBAIRATE 

 



Note tecniche 

 L’ex cinema è stato trasformato, secondo le normative vigenti, in sala 

polifunzionale con una capienza di n. 146 persone comprensive di n. 2 

disabili.   

I lavori hanno riguardato: 

 OPERE EDILI - La sistemazione della facciata esterna e della gronda in 
legno, il rifacimento della pavimentazione interna della sala, il rifacimento 

del controsoffitto a membrana costituito da pannelli in lana di roccia 

vulcanica realizzato nella sala e nel palco, che oltre a rispettare le 

normative vigenti richieste dai V.V.F. (REI 60), è anche un pannello con 

caratteristiche fonoassorbenti. 



Sopra i pannelli a membrana è stato posato un isolamento termico-acustico 

in lana  di roccia dello spessore di cm. 16 e con densità 60 kg/mc..  

Nella ex sala di proiezione e magazzino posti al piano primo è stato eseguito 

un controsoffitto in lastre cartongesso sempre nel rispetto delle normative 

vigenti richieste dai V.V.F.; sono state inoltre sistemate le contro pareti 

superiori laterali della sala in cartongesso e nascosti con cassettoni in 

cartongesso i canali di mandata dell’aria presenti nella sala. L’ingresso è 

stato rivisto in modo da renderlo più funzionale e visivamente più armonico. 

  



 OPERE IMPIANTO ELETTRICO - In merito all’impianto elettrico, rimesso a 

norma secondo le normative vigenti e le richieste del CPI (Certificato 

Prevenzione Incendi), sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti interni della 

sala e dei bagni con illuminazione a led, a basso consumo energetico, su 

di un progetto eseguito gratuitamente da un noto fornitore della zona, e 

sostituite tutte le lampade di emergenza. L’edificio è stato inoltre munito di 

impianto di allarme antifurto, offerto da un nostro concittadino, che 

collegato ad un combinatore telefonico avvisa, in caso di furto, la persona 

preposta.  



 OPERE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI - L’impianto antincendio è stato 
adeguato alla normativa vigente, con la realizzazione di un nuovo impianto 
con dispositivi per aspirazione fumi posti in sala, sul palco e nel sottotetto, 
sostituzione dei cavi esistenti e della sirena. L’impianto antincendio è stato 
collegato ad un combinatore telefonico che avvisa in caso di incendio la 
persona preposta.  

 OPERE DA RISCALDAMENTO - All’impianto di riscaldamento sono state 
effettuate delle migliorie riguardanti il funzionamento e la rumorosità, 
inserendo su entrambi i canali di mandata dell’aria dei silenziatori; sul palco è 
stato predisposto un condizionatore d’aria. Sui canali di mandata dell’aria 
sono state inserite due serrande tagliafuoco collegate elettricamente 
all’impianto antincendio.  



 OPERE DA IMBIANCHINO - L’imbiancatura delle pareti interne è stata rifatta 
utilizzando tre differenti tonalità di un colore tenue e rilassante, mentre 
all’esterno, parte della facciata, è stata tinteggiata con pittura ai silicati.  

 

 OPERE DA ARREDAMENTO - Sono inoltre state sostituite tutte le sedie, che 
non essendo più fissate al pavimento, renderanno meglio usufruibile e 
versatile questo spazio importante per la collettività albairatese e non solo. 
Inoltre sul palco è stato posato un tappeto in tessuto per rendere più 
omogeneo il pavimento esistente.  



 IMPEGNO ECONOMICO - Per tutti questi interventi, valutati 
singolarmente con la regola del buon padre di famiglia, la parrocchia 

ha affrontato una spesa economica considerevole, spendendo 

complessivamente €. 63.700.  

 PROSSIMO INTERVENTO - In questo mese, in oratorio, inizierà un altro 

intervento significativo che riguarderà l’edificio ad uso cucina, con la 

realizzazione del nuovo pergolato e il rifacimento del tetto.  

 



Come verrà utilizzato 

 La destinazione di questa sala polifunzionale (che, per abitudine di 

linguaggio, conserverà il nome di Auditorium) è quella di essere una sala 
destinata alla comunità parrocchiale e non solo. Non dunque per 

iniziative private, ma aperte al pubblico. La possibilità offerta dalle sedie 

non fissate al pavimento, renderà il suo utilizzo un po’ più variegato e 

comunque anche una preziosa possibilità per le attività estive 

dell’oratorio. 



 Per una parrocchia investire nelle strutture non è mai una finalità, ma 

ha scopo strumentale: quello di favorire (anche attraverso le 

opportunità offerte dalle strutture) la testimonianza del vangelo nelle 

diverse forme della vita comune. In questo orizzonte è affrontato 

l’impegno economico (non indifferente). Ringraziamo già sin d’ora tutti 

coloro che attraverso le competenze, la passione, la disponibilità 

anche ai lavori manuali, e con il contributo economico, hanno reso e 

renderanno possibile il buon utilizzo di questo salone.  

 



Prima dei Lavori ……. 



Controsoffitto e impianto illuminazione 



Vista sala di proiezione 



Struttura portante del tetto e canali 

mandata d’aria 



Durante i lavori ……. 



Copertura canali mandata aria e 

serranda tagliafuoco 



Realizzazione pareti in cartongesso 



Sistemazione pareti superiori laterali 



Disegno nuova pavimentazione 



Il rifacimento della pavimentazione 



Un particolare della sala  



Realizzazione nuova illuminazione 



Oggi febbraio 2017 ……… 



Il nuovo ingresso 



La nuova sala vista dal palco 



Il palco 



Particolare dei contrasti delle colorazioni 

delle pareti e del soffitto 



Un ricordo del passato …… 


