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RISPOSTA A QUESITI n. 15
QUESITO N. 15

Premesso che nel progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara non ci sono sezioni esecutive
che evidenziano lo stato di fatto riguardante l’aggancio delle attuali facciate strutturali ai solai
progettualmente nella tavola EA 19 – abaco serramenti di progetto 4/4 – vengono descritti i nuovi serramenti in pvc che vanno a sostituire le due facciate (attualmente con struttura portante in
alluminio e tamponamenti in vetro) del prospetto ovest-nord (tav EA.15)
Si evidenzia che con i profili in pvc di attuale produzione non e’ possibile realizzare facciate strutturali (quindi autoportanti) senza realizzare un appoggio strutturale intermedio ad esempio a livello del solaio
Si richiede quindi:
• un dettaglio di come le nuove finestre in pvc vengono strutturalmente sostenute (ad esempio
con profili tubolari oppure ad elle tassellati nelle teste dei solai esistenti)
• eventualmente un nuovo prospetto delle due facciate che tenga conto di una nuova ripartizione delle finestre in seguito al dettaglio di cui sopra
• la formalizzazione di una nuova voce di prezzo che compensi gli elementi strutturali a sostegno
delle nuove finestre in pvc
• una adeguata proroga della scadenza della gara per poter visionare e preventivare la nuova
soluzione.
Risposta.

In questa fase di gara si conferma il progetto esecutivo con la previsione di realizzare una soluzione in PVC rinforzato in fibra di vetro anche relativamente ai serramenti descritti nella tavola
EA19, che dovranno essere adeguatamente supportati utilizzando gli appoggi strutturali esistenti.
Prima dell’esecuzione dei lavori saranno richiesti all’impresa elaborati costruttivi che evidenzieranno, oltre a tutte le scelte di dettaglio conseguenti al sistema proposto, anche le modalità
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specifiche di aggancio dei nuovi serramenti secondo la tipologia che verrà proposta
dall’aggiudicatario.
In fase costruttiva la D.LL. valuterà, in funzione delle soluzioni adottate e dello stato delle strutture esistenti, se e come inserire profili supplementari in acciaio di rinforzo al fine di garantire le
caratteristiche di tenuta al vento e di resistenza ai carichi variabili orizzontali richieste dalla
normativa.
Si conferma che, sempre in sede di proposta costruttiva, sarà possibile da parte dell’Impresa
realizzatrice proporre una differente ripartizione delle finestre per facilitare il fissaggio ai solai
ed agli elementi portanti esistenti.
Non verrà pertanto formalizzata alcuna nuova voce, né concessa la conseguente proroga.
Il RUP
dott.ssa Annalisa Faggionato
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