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Oggetto: Proccdura apena per: ProgettaT,iotrc esecutiva e esecuziorle clel prcgelto
denominato: .'Museo Duca di
Mafiina Via Cirllarosa restauro' recupero lunzionalc, poterzianrenlo della fiuizione
del parco e delle pefinenze,
restyling delle collezioni del museo"
QUESTTO 19

l)

Il computo metrico alle voci AP.S.00.18

e AP:S:00.19 riporta interventi inerenti opere di
impermeabilizzazíone delle cavità, ma non risultano riferimenti specifici in merito
agli interventi
necessari per restituire alle cavità la funzione originaria né nelle relazioni
tecniche né negli elaborati
grafici. A questo proposito, si chiedono chiarimenti inerenti le previsioni di progetto
circa il
consolidamento e la destinazione d,uso delle cavità
2) In merito all'ipotesi di progetto di sostituire/consolidare i solai in legno si chiede di comprendere quanto
- ------ - asia esteso l'intervento di consolidamento
3) In merito agli impianti di climatizzazioneprevisti al 1" ed al2" piano, dal progetto a base di gara risulta
che non è prevista I'imrnissione di aria primaria negli ambienti. A questo p.opìorlto
si chiede se tale
ipotesi di progetto è stata vincolata da indicazioni della Soprintendénza al^finè di
evitare opere invasive
sul manufatto storico.
RISPOSTA
-In merito al punto l) si chiarisce che per le cavita' sono state previste le seguenti
lavorazioni:
a) impermeabihzzazione delle 2 vasche al fine ,se necessari o di utilizzur" Iu"q.ru
raccolta per irrigazione dei
,
giardini. In appalto l'intervento è prevalentemente finalizzato al consolidamento
manutentivo.
b) sistema di monitoraggio delle principali lesioni presenti nella vasca grande
e nel cunicolo di

collegamento
delle vasche
-In merito al punto 2) si chiarisce che, come risulta dal grafico S.\rF sol I'intervento
di sostituzione dei solai e,
esteso al 70 o/o dell'area indicata dal retino malrone piu' gli ambienti 6 e 7
conretino rosso, ove e, stata accertata
la necessita' della sostituzione dcl solaio per I'intera area.
-In merito al punto 3) impianti di climatizzazione,Il progetto dell'impianto di
climatiz zazione,redatto a livello
definitivo' non indica tutti i dettagli costruttivi specifici delle varie macchine in commercio
e che quindi
dorranno essere inseriti in fase di progettazione esecutiva. Si precisa comunque
che i fan coil di riferimento
previsti in nrogetto hanno la possibilità di aspirare aria esterni che potrà
captata, con brevi canalizzazioni,
"r."i"
dal tenazzo di copertura

IL SOPRINTE TDENTE
Fabrizio Vona.
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