
 
CHIARIMENTO N. 17 

1. Nel disciplinare di gara alla pag. 37, al criterio 7, viene richiesto di migliorare la qualità degli spazi 
interni anche mediante “la creazione di doppie altezze con aree visivamente comunicanti a due livelli”. 
La creazione di doppie altezze non previste nel progetto esecutivo posto a base di gara sembra andare 
in conflitto con quanto riportato nel disciplinare (pag. 23, punto c). infatti, riferendosi alle soluzioni 
migliorative, viene esplicitamente precisato che “non dovranno comportare la necessità di nuove 
autorizzazioni da parte degli organi competenti”. La creazione di spazi  a doppia altezza comporterebbe 
invece un nuovo processo autorizzativo (in variante) dal punto di vista architettonico e strutturale. 
Alla luce di questo si richiede conferma della possibilità di apportare modifiche che comportino varianti 
progettuali che necessitino di nuove autorizzazioni presso gli Enti preposti al rilascio del titolo 
autorizzativo. Se si, in che misura sono possibili queste modifiche? Possono riguardare un 
miglioramento dei prospetti architettonici (bucature, schermature, etc..)?. 
2. Le migliorie sulla qualità degli spazi interni potrebbero riguardare anche i loyout progettuali dei vari 
livelli dell’edificio. Si chiede se sia possibile variare il numero di stanze diminuendo od aumentando il 
numero di posti letto complessivi dell’edificio ed il numero di stanze di ciascuna tipologia abitativa. 
3.  Il Disciplinare di gara ribadisce più volte che non è possibile variare lo spessore degli “elementi di 
fabbrica”, compresi gli strati di finitura più esterni. Si chiede conferma che tale vincolo sia da intendersi 
in maniera assoluta, quindi non sia possibile variare lo spessore delle stratigrafie esterne (mantenendo 
invariato il filo interno) al fine di incrementare le prestazioni termoacustiche della struttura in questione. 
Si chiede inoltre se sia possibile diminuire gli spessori delle partizioni interne pur incrementandone le 
prestazioni acustiche e antincendio. 
 
RISPOSTE 

1. Sono possibili modifiche che comportino piccole varianti progettuali solo nelle porzioni relative le 

aree comuni, come l'atrio d'ingresso, la cui diversa configurazione non infici sul numero delle stanze nè 

sul numero dei posti letto, e non alteri il progetto nel suo complesso, bensì si concentri sull'esclusivo 

miglioramento della qualità degli spazi di rappresentanza.  Non è possibile alcuna variazione dei 

prospetti architettonici.  

2. No , non è possibile;   vedi  anche il punto 1.   

3.  Non è possibile variare gli spessori globali degli "elementi di fabbrica" sulle tamponature esterne 

poichè non è possibile variare gli allineamenti architettonici dell'edificio ed altresì non è possibile 

ridurre le superfici interne di progetto poichè rispondenti a standard definiti.  

Per quanto riguarda le partizioni interne la diminuzione di spessore non costituisce alterazione degli 

allineamenti architettonici e non inficia le dimensioni minime degli ambienti interni, è pertanto possibile 

fatte salve le prestazioni acustiche e antincendio 

  

 


