
QUESITI: 
  

1. Osservando la tavola 1 "area conferenze" non è chiaro se la pagoda deve avere una forma a 
crociera o come disegnato in sezione a "tendone" tipo circo (stessa cosa nella tavola 3 
inerente "l'area associazioni"+ tavola 2  "Consorzio  dell'Asti").  

I disegni, nelle tavole 1-2-3, delle strutture di copertura, sono indicativi non volendo 
restringere il campo dei possibili fornitori indicando una precisa struttura. Quindi ogni 
fornitore può proporre la struttura che preferisce, rispettando però, il più possibile, i 
parametri indicati (le altezze, non dovrebbero avere pilastrini intermedi, il rivestimento 
trasparente e bianco (nuovi) da computare separatamente. 

2. Tavola 2 "Consorzio dell'Asti" non è presente nella planimetria una parte di pavimentazione 
che invece compare nelle viste assonometriche (mi riferisco a quella che non è sotto la 
tensostruttura e che raccorda le due pareti in legno tamburato).  

La parte di pavimentazione, oggetto di questa fornitura, è solamente quella indicata in 
planimetria con il numero 3. L’altra pavimentazione sarà fornita dal Consorzio stesso. 

3. Viene richiesta una gronda di scolo x l'acqua piovana, dove vorreste farla scaricare?  Il 
dubbio viene perché le tre tensostrutture sono tutte pavimentate e inscritte in 
una pannellatura perimetrale in legno.  

L’impresa dovrà prevedere ogni opera necessaria per fare in modo che l’acqua piovana non 
crei disturbi ai visitatori, non rovini le strutture di rivestimento della copertura e soprattutto 
che l’acqua non scarichi sui prospetti principali. 

4. Si chiedono maggiori indicazioni per quanto riguarda l'ancoraggio.  

C’è un idea di realizzare plinti armati interrati per l’ancoraggio di queste strutture ma ad 
oggi non sono stati ancora realizzati. Per questo è necessario inserire, nell’offerta, metodi di 
aggancio, tipo tiranti o piccoli plinti, facendo comunque  in modo di ridurre il più possibile 
l’impatto visivo. E’ gradita l’indicazione e relativa computazione di eventuali soluzioni per 
rivestire i plinti (se avete questa come soluzione di ancoraggio) in modo da schermarli del 
tutto. 

5. Per quanto riguarda invece la pannellatura che chiude l'area espositiva, deve essere 
monofacciale o bifacciale?  la parte tamponata in legno e  idropitturata  deve essere solo dal 
lato dell'esposizione?  

Si, la pannellatura che chiude l’area espositiva, è monofacciale, quindi finita a regola d’arte 
solo dalla parte esposta verso l’area espositiva. Computare tutte le opere per sorreggere 
strutturalmente la pannellatura e resistere all’azione del vento. 

6. Si conferma inoltre che la parte in erba + camminamento contrassegnato con il color giallo 
ocra non fa parte del capitolato che comporrà l'offerta? 

Si conferma che la parte in erba e i camminamenti di color giallo ocra non fanno parte del 
capitolato. 

 


