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Elenco macchine di climatizzazione presenti presso le sedi di FM – gara 1/2012 
 

 

SEDE ZONA PIANO TIPOLOGIA 
TEATRO - VIA SALASCO 4 ufficio segret di direzione   primo piano splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 ufficio di direzione  primo piano splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 ufficio gestionale  primo piano splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 ufficio   primo piano splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 ufficio stampa   primo piano splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 ufficio coordinatori (1° piano) primo piano splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 ufficio ( 1° piano) primo piano splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 aula professori (1° piano) primo piano splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 biblioteca (piano terra) piano terra splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 laboratorio sartoria  semiterrato splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 biblioteca sala lettura (piano terra) piano terra splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 studio audio video (piano terra) piano terra splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 teatrino (piano terra) piano terra splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 teatrino (piano terra) piano terra splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 sala Teatro e sala Prove  piano terra canalizzato UTA due macchine 2 
unità (descrizione allegato 1) 

TEATRO - VIA SALASCO 4 foresteria 1 piano terra splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 foresteria 2 piano terra splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 foresteria 3 piano terra splitter mono 

TEATRO - VIA SALASCO 4 foresteria 4 piano terra splitter mono 

LINGUE - VIA ALEX VISCONTI 18 ufficio direzione  primo piano splitter mono  (con trabattello) 

LINGUE - VIA ALEX VISCONTI 18 ufficio iscriz  primo piano splitter mono  (con trabattello) 

LINGUE - VIA ALEX VISCONTI 18 ufficio iscrizioni primo piano splitter mono  (con trabattello) 

LINGUE - VIA ALEX VISCONTI 18 ufficio   gestionale amministrativo primo piano splitter mono  (con trabattello) 

LINGUE - VIA ALEX VISCONTI 18 laboratorio tecnico  primo piano splitter mono 

LINGUE - VIA ALEX VISCONTI 18 biblioteca   piano semiterrato splitter mono  (con trabattello) 

LINGUE - VIA ALEX VISCONTI 18 saletta regia aula magna  primo piano splitter mono 

LINGUE - VIA ALEX VISCONTI 18 saletta trad. simultanee aula magna  piano terra splitter mono 
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LINGUE - VIA ALEX VISCONTI 18 aula magna  piano terra canalizzato UTA due macchine 

Auditorium - C.SO DI P.TA VIGENTINA 
15 ufficio IT primo piano splitter ad acqua airwll condensati 

Auditorium - C.SO DI P.TA VIGENTINA 
15 sala Server  primo piano splitter ad acqua airwll condensati 

Auditorium - C.SO DI P.TA VIGENTINA 
15 uffici e aule primo piano 4 ventilconvettori airwell a parete 

asserviti a 4 stanze 

Auditorium - C.SO DI P.TA VIGENTINA 
15 Auditorium - foyer - uffici primo piano 

UTA condizionamento  impianto 
frigotermico ad espansione diretta 
condensato ad acqua e trattamento 
aria primaria - 9 unità idroniche 
incassate a soffitto + 4 splitter a 
parete 

DEPOSITO  - VIA SAN GIUSTO 65 Deposito  piano terra due impianti VRF 6 splitter  

CINEMA - VIA COLLETA ufficio gestionale primo piano splitter mono 

CINEMA - VIA COLLETA ufficio  primo piano splitter mono 

CINEMA - VIA COLLETA ufficio direttore  primo piano splitter mono 

CINEMA - VIA COLLETA magazzino primo piano splitter mono 

CINEMA - VIA COLLETA sala apparati  primo piano splitter mono 

CINEMA - VIA COLLETA studio di registrazione  primo piano splitter mono 

CINEMA - VIA COLLETA sala Server  secondo piano splitter mono 

CINEMA - VIA COLLETA saletta ascolto terzo piano splitter mono 

CINEMA - VIA COLLETA sala regia  terzo piano splitter mono 

CINEMA - VIA COLLETA ufficio segreteria    terzo piano splitter mono 

CINEMA - VIA COLLETA ufficio di direzione  terzo piano splitter mono 

MUSICA - VIA STILICONE 36 ufficio  amministrativo (piano terra) piano terra mod unico olimpia splendid 
modello unico sky 

MUSICA - VIA STILICONE 36 ufficio resp. Gest. e coordinatori (piano 
terra) piano terra mod unico olimpia splendid 

modello unico sky 

MUSICA - VIA STILICONE 36 ufficio di direzione (1° piano) primo piano splitter mono  

MUSICA - VIA STILICONE 36 sala di registrazione (2° piano) - sala 
prove  secondo piano dual split  

MUSICA - VIA STILICONE 36 aula strumenti di antica (1° piano) primo piano splitter mono  

MUSICA - VIA STILICONE 36 aula primo piano splitter mono  

UFFICIO E - LEARNING - VIA 
QUARENGHI 12 ufficio piano terra splitter mono 
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