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PPrroocceedduurraa  aappeerrttaa  ppeerr  ll ’’ aaff ff iiddaammeennttoo  ddeell llaa  ffoorrnnii ttuurraa  ddii   ssiisstteemmii   ppeerr  
ccoonnssuull ttaazziioonnee,,  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  aarrcchhiivviiaazziioonnee  ddeeii   bbeennii   ll iibbrraarrii   ee  
ddooccuummeennttaall ii   ppeerr  ii ll   ppaallaazzzzoo  SSaannttaa  CCrrooccee  [[CC..II ..GG..  66553333224433AAAABB  ––  
CC..UU..PP..  BB2299DD1155000011118800000044]]  

 
 

Chiarimento n. 1 
 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla 
procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

— con l’indicazione “multistrato dello spessore di 30 mm, rivestito in laminato ad alta pressione 
(spessore minimo 6/10)” si intende un pannello composto da più strati di fogli o masselli di 
legno finito sulle due facce da pannelli in laminato ad alta pressione. Quest’ultimo è un 
materiale ricavato dall’accoppiamento ad alta pressione, e ad alta temperatura, di più fogli di 
carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche. Rispetto ai semplici laminati presenta 
migliori caratteristiche meccaniche ed estetiche; 

— la veletta superiore dei sistemi, dietro la quale passa la canalina elettrica, è aperta sul lato 
superiore al fine di permettere l’ispezionabilità della canalina (vedi sezione nei disegni); 

— la “scaffalatura metallica costituita da fiancate laterali di sostegno alle quali vengono ancorati 
ripiani e altri componenti mediante un apposito gancio che esclude il totale uso di bulloni” può 
essere la medesima in tutti gli ambienti perché le caratteristiche tecnico estetiche sono adeguate 
ad un uso pubblico. Ciò non toglie che le aziende, a loro discrezione, possano proporre un 
prodotto differenziato per gli ambienti accessibili al pubblico e per i magazzini; 

— nella sala 02_15 è presente un termosifone non segnalato nella planimetria. Lo scaffale 
(scaffalatura metallica costituita da fiancate laterali di sostegno alle quali vengono ancorati 
ripiani e altri componenti mediante un apposito gancio che esclude il totale uso di bulloni) deve 
essere mantenuto ricavando una nicchia per accogliere il radiatore. 

 
Il dirigente sost. 
Giraudo Bruno 

Documento firmato digitalmente 
 


