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LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA’ MATTINE” 

COMUNE DI AGROPOLI - CUP: I86J15000380004 – CIG: 7792670AB5 
 
 
 

CHIARIMENTI 1 
 
 
 
Domanda: 

 
Con riferimento al progetto esecutivo posto a base di gara si richiedono i seguenti chiarimenti: 
Criterio A - sub A1.4 - Migliorie per il contenimento energetico e acustico. 
Per le  murature di tamponamento si parla genericamente di  blocchi forati in conglomerato di 
argilla sp. 30 cm, senza far nessun riferimento ai valori di trasmittanza e del potere 
fonoisolante, analogamente per gli infissi. 
  
La scrivente chiede la messa a disposizione di elaborati che permettano di capire quanto 
previsto dal progetto esecutivo a base di gara, ai fini della formulazione dell' offerta 
migliorativa.  
 
Analogamente per il Criterio A - sub A1.8 -  
Miglioramento e potenziamento dei corpi illuminanti interni. 
Non ci sono elaborati da cui si evincono i corpi illuminanti previsti dal progetto esecutivo a base 
di gara 

 
Risposta:    

Per  le murature di tamponamento si è fatto riferimento ad un elemento previsto dal prezzario 
della Regione Campania. 
 
Ad ogni modo la trasmittanza di base proposta in progetto è la seguente: 

 
0,25 W/m²K 

 
In merito al potere fonoisolante dell’intero sistema di tamponamento il progetto è stato redatto 
avendo come  riferimento la seguente norma  ed i seguenti parametri: 
 
NORMA UNI 11367 
 
CLASSE acustica III 
 
D 2m,nT,W  ≥ 37 
 
R’W ≥ 50 

 
In merito ai corpi illuminanti, il numero è riportato nella tavola T06 e le caratteristiche sono 
demandate ai singoli partecipanti in fase di proposta migliorativa secondo il criterio A.1.8 
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Domanda 
si chiede di specificare il posizionamento e le dimensioni del Brise soleil ed eventualmente fornire 
qualche elaborato grafico al fine di consentire il dimensionamento e la tipologia di elemento da 
proporre. 
inoltre si chiede di pubblicare sul sito dell'ente tutti i chiarimenti ad oggi pervenuti anche da parte delle 
altre imprese. 
 
Risposta: 
 
Il posizionamento ed il dimensionamento del Brise Soleil è demandato alla libera scelta del partecipante 
a condizione che venga assolta la funzione di protezione dai fenomeni di irraggiamento. 
 
 
 

Il Responsabile della CUC 
f.to. Ing. Agostino Antonio Sica 
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