
Q  uesito n. 8 pervenuto in data 10.7.2015

In merito al bando in oggetto sono a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1) Sull’allegato denominato “Determinazione n° 95 del 04/06/2015” a pag. 5 viene riportata una tabella
che descrive le caratteristiche di un vetro,  il vetro relativo a quella tabella dovrebbe essere quello descritto
nel documento 03_CME_ESE_C MOD 08_07_15, pag 49, articolo 51 “… vetro 6+6  0.76 per pareti
fino ad H 360 … “,  le  caratteristiche espresse in tabella tecnicamente non sono compatibili  con il  vetro
riportato nel computo metrico. 

Quale delle due descrizioni bisogna tenere in considerazione? 

  

2)  Sempre in riferimento al  documento “Determinazione n° 95 del 04/06/2015”,  a pag.  6,  3°  capoverso
“Finitura e rivestimenti scala interna corpo C  si  considerano i seguenti aspetti  migliorativi:  rivestimento
intradosso delle rampe e dei pianerottoli di riposo a chiusura della struttura in acciaio, pavimentazione…..
“Quale  tipo  di  miglioramento  si  vuole  valutare  del  rivestimento  intradosso,  architettonico-estetico  o
funzionale? 

  

 3) Inoltre,  sempre in riferimento al documento “Determinazione n° 95 del 04/06/2015”, a pag. 6,  sesto
capoverso “c) Isolamento termico officine limitrofe “ nel quale viene richiesto alle imprese concorrenti la
scelta di integrazioni e/o migliorie alle soluzioni del progetto esecutivo ecc..

Si richiede se in merito all’isolamento ed al miglioramento degli edifici denominati “officine Limitrofe”, è già
previsto qualche intervento? Se si, in quale voce di computo metrico è stata inclusa o descritta? 

Risposta quesito n.8 -  15.07.2015

1)  Le  caratteristiche  del  vetro  riportato  in  CME  sono  compatibili  in  quanto,  il  primo  valore  riportato
sull'allegato  denominato  “Determinazione  n°  95  del  04/06/2015”  indica  il  potere  fonoisolante
apparente (R') che prende in considerazione tutta la potenza sonora che arriva nell'ambiente ricevente.
Anche le restanti caratteristiche sono compatibili con quanto previsto in progetto e secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente.

2)Per  il  rivestimento dell'intradosso della  scala  si  valuta  il  miglioramento sia  architettonico-estetico che
funzionale.

 

3) In merito all’isolamento ed al  miglioramento degli edifici denominati “officine Limitrofe",  non è stato
previsto, in progetto, nessun intervento.
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