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76-1L-20L9 - lnizio

- VERBALE

RIUNIONE DEL 16 e 27 NOVEMBRE 2018

h.21:00-fine h.23:00.

27-tt-2019 - lnizio h. 20:30

-

fine h. 2L:0O.

Presenti: Don Alessandro Martello, Erminio Gambato, Alberto Monico, Giovanni Rigoni, Giovanni
Piovan.
ARGOMENTI TRATTATI:
- SI APPROVA ALL'UNANIMITA' IL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25-10-2018.

L.

CHIESA PARROCCHIALE

-

LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

Le due riunioni, in modo particolare quella del 16 novembre, sono state indette per discutere sulla

finitura dei vetri dei serramenti e trovare quindi una soluzione definitiva in tempo utile affinché si
possa dare inizio, quanto prima possibile, alla produzione dei serramenti e riuscire a sostituirli prima
della prossima primavera.

Come richiesto da Don Alessandro, sono stati presi in considerazione anche dei campioni di vetro
camera colorati da eventualmente installare sui serramentidel presbiterio.
La decisione di dover rinunciare ai vetri colorati è stata molto sofferta perché affascinava tutti la
possibilità di realizzare lo speciale effetto cromatico che sisarebbe manifestato all'interno della chiesa,
soprattutto in chiave liturgica, vista la sequenza delle opere già presenti e cioè rispettivamente, da
sinistra a destra, il quadro dell'Annunciazione della Beata Vergine, il Crocifisso in legno e il quadro
della Risurrezione.
Si riporta di seguito il testo della mail del L2-LL-2018 dell'arch. Ruffatto che anticipa, prima della
riunione, le difficoltà e la delicatezza della scelta che ilConsiglio era chiamato ad affrontare:
<<Oopo uver visto i carnpiani Ed esserrni canfr*ntato can qautruna di vai e c*n la ditta lALt, risssu§?o
*lcuni pu*ti, per rcntribuire * prende re l* decisi*ne definitiv*:
:
i rcrnpiani che ri h**n* f*rnitù pu{tr*ppo ssmo limit*ti; per /o Eu§tltitù di l*ce c*e pass* * rni*
*yyiso non cison* pro&lemi fsi prò sreglirre anch* #ns so&&icf ura m*lr* legg*ra), mo ho un# §r§{t
psurz che l'azzurr* e il v*rd* {cof*ri freddi) p*rtina cd uno perdit* di c*l*re * m*rbidezza dei tani caldi
delle

.

p*r*ti*ftu*Ii.
il cnmpi*ne c*! vetra "b{onzfi" p*tr€hbe

invece comfrl&ufre o f*rnire una luc* rnorbidu e piu
"csldù", ms n#$ esisfon* esempi di renlizz*rioni con qilesf# tipol*gi* di vetri: normalntenfe viene usafc
all'*sterno, {ome bsrri€ru alla rudiazian* salare, m* mi dimn* che l'effett*snre&fu8 rmolfn diverso.
n
I'jp*fesi uenfdcta dell* pe//fcole calarste s mi* *vvrsc non ,à perc*rribila: sfrsmo f*c**da un

interv€nto che deve durwr* n*Eli *n*i, m*ntrc le pellimle posssr,o avere d*ll* pr*bl*mati*tt* di
r*axi*ne sJ sale {balt*), di c*nfimuffà #f cons*ruuziane det calar*, di probabile d*p*rimenta anrh* p*r
lavaggi* c*n detersivi, ch* a mia ovviss n*n le rendono *rnp*tibili cofi afifr r&fesr.

ch* farse do&fuismo "torn#r€ indietro" su uno srelfs e $nil ipofesi di sistemazione che d
ilvevù affasdnata, ms dobbi*mo f*re i canti can le narrnutive {che ri imp*ngono un isolsmefit*
nat*vate delle carnpsn*fiti v*trat*) e con l* dispanibilitù ecanamiche. Altrim*nti sar*bbs stdto
nec*ssaria, lin dall'inizia, §ptilre pe{ ufi intervsnto diverso, sceEliendo vetrste di tip* "Gttistita" cùfi
vetri stirati a dipinti, o tipa "tstt€dral*", inseriti i* semplirc {srners di vetra di sicurezza {c*me si fa
nelle thiese "storiche"), s€nzs pretendere perà di adeguarsi dal punto divists t*rmico {faccio pressnre
ctt* l'intervent# pro§*tt*ta, fr* pareti e vetr*te, c*ftsefit€ una n*tev*lissima riduziane di fabbisaEno
termho: per sc*ldure la *tiesa dovrebbe bastore una c*ldois d* SCI kw, poto più di una per usa

Mi

spiace

Quindi, durante la riunione del 16, il Consiglio decide di non proseguire con tale ipotesi ed in
alternativa chiede all'arch. Ruffatto di poter avere da parte di IALC altri campioni di vetro camera
trasparente, con diversi gradi di satinatura all'interno, in modo da poterne definire la finitura piÌt
idonea.

Nella medesima riunione è stata presa in esame la revisione dell'offerta di IALC con il quadro di
raffronto tra l'offerta iniziale e quella di variante, aggiornata a seguito del rilievo dettagliato delle
misure dei serramenti.
Successivamente, a seguito delle dovute ed approfondite osservazioni che hanno preceduto l'incontro

collettivo, il Consiglio, durante la riunione del 27-71-2018, ha approvato all'unanimità la conferma
d'ordine alla ditta IALC per complessivi € 55.930,00 + IVA (importo complessivo dei lavori a seguito
dello sconto concordato pari al 6%), invitando il Parroco a sottoscrivere l'offerta opportunamente
modificata.
L'importo concordato comprende tutti i lavori di smontaggio dei serramenti esistenti ed il rimontaggio
di quelli nuovi, comprese le opere provvisionali necessarie. Unica esclusione non compresa riguarda il
montaggio e lo smontaggio del particolare ponteggio necessario per le lavorazioni sul serramento n. 4
(in corrispondenza del tabernacolo).
Tutte le opere interne di ripristino del marmorino o degli intonaci che si rendessero necessarie
verranno eseguite dalla Ditta Brischigliaro, l'azienda esecutrice dei precedenti lavori di restauro
interno del 2013, così come già definito nelle precedenti riunioni.
La sottoscrizione della conferma d'ordine impone a IALC l'immediata messa in produzione dei
serramenti e dei relativi vetri, consentendo quindi di poter programmare l'inizio dei lavori a fine
febbraio 2019.
Si riportano di seguito le caratteristiche principali dei serramenti così come

definiti in riunione:

- PROFILI: lega in alluminio serie SCHUCO AWS 65;
- VETRI DOPPIA CAMERA:

.
.
.
.
.

vetro esterno accoppiato mm 4+4,2 basso emissivo;
camera 12 mm riempita digas ARGON;
vetro intermedio singolo da 5mm extra chiaro satinato;
camera 12 mm riempita digas ARGON;
vetro interno accoppiato mm 3+3,2 basso emissivo.

Nella conferma d'ordine, a cui si rimanda per ogni dettaglio realizzativo, sono stati definite le
condizionidi pagamento unitamente alla data stimata di inizio lavori.
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alessandro.martellol 7@qmail.com
Da:

lnviato:
A:

Oggetto:

Giovanni Piovan < giovanni.piovan36@gmail.com >
domenica 18 novembre 2018 18:14
Giovanni Piovan
Fwd: Chiesa dei Ferri - sostituzione serramenti - soluzioni per ivetri

Messaggio inoltrato
Da: "RBM Associati - Arch. Alberto Ruffatto" <info@rbm-associati.it>
Data: 12lNov/20L8 18:45
Oggetto: Chiesa dei Ferri - sostituzione serramenti - soluzioni per i vetri
A: " Don Alessa nd ro 20L7" <a lessa nd ro. ma rtel lo lT @ gma i l.com>, "Al berto Monico Casa"

<albertomonico5g@gmail.com>, "Erminio Gambato" <erminio.gambato@tin.it>, "Giovanni Piovan"
<giovanni.piovan36@gmail.com>, "Rigoni Giovanni" <giovanni.rieoni@email.com>
Cc:

tutti, dopo aver visto i campioni ed essermi confrontato con qualcuno di voi e con la ditta IALC, riassumo
alcuni punti, per contribuire a prendere la decisione definitiva:

Salve a

i campioni che ci hanno fornito purtroppo sono limitati; per la quantità di luce che passa a mio awiso non ci
sono problemi (si può scegliere anche una sabbiatura molto leggera), ma ho una gran paura che I'azzurro e il
verde (colori freddi) portino ad una perdita di calore e morbidezza dei toni caldi delle pareti attuali.
il campione col vetro "bronzo" potrebbe invece contribuire a fornire una luce morbida e piit "calda", ma non
esistono esempi di realizzazioni con questa tipologia di vetri: normalmente viene usato all'esterno, come
barriera alla radiazione solare, ma mi dicono che l'effetto sarebbe molto diverso.
I'ipotesi ventilata delle pellicole colorate a mio awiso non è percorribile: stiamo facendo un intervento che
deve durare negli anni, mentre le pellicole possono avere delle problematiche direazione al sole (bolle), di
continuità di conservazione del colore, di probabile deperimento anche per lavaggio con detersivi, che a mio
awiso non le rendono compatibili con una chiesa.

Mi spiace che forse dobbiamo "tornare indietro" su una scelta e una ipotesi di sistemazione che ci aveva affascinato
(soprattutto dopo le foto di Giovanni), ma dobbiamo fare iconticon le normative (che ciimpongono un isolamento
notevole delle componentivetrate) e con le disponibilità economiche. Altrimenti sarebbe stato necessario, fin
dall'inizio, optare per un intervento diverso, scegliendo vetrate di tipo "artistico" con vetri stirati o dipinti, o tipo
cattedrale, inseriti in semplice camera di vetro di sicurezza (come si fa nelle chiese "storiche"), senza pretendere
però di adeguarsi dal punto di vista termico (faccio presente che I'intervento progettato, fra pareti e vetrate,
consente una notevolissima riduzione di fabbisogno termico: per scaldare la chiesa dovrebbe bastare una caldaia da
50 kw, poco piùr di una per uso residenziale....).
Sollecito un nostro incontro, come già concordato con don Alessandro, per definire se possibile le nostre richieste e
vedere anche I'offerta integrata e aggiornata che cihanno inviato, in modo da poterfar iniziare la produzione dei
serramenti e riuscire a sostituirli prima della prossima primavera.
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in attesa di cortese riscontro, saluti

Alberto
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TNGEGNERlA ARCHITETTURA TERRITORIO

viale del Lavorg 2
350x0 - Vigo*za {PD}

tel - 049 89 36 772
fax - S49 8S 52 0S1

www.rbm-associati.it
fb - www.facebook.com/RBMassq_qiati
mail - info@rbm-associati.it
Privacy Policy - D.Lgs. 196/2003
Le informazioni contenute in questo messoggio di posto elettronica sono di carattere privato e confidenziole ed esclusivdmente
rivolte al destinatario sopra indicoto. Nel coso oveste ricevuto questo messaggio di posto elettronico per errore, vi comunichiomo
che ai sensi del suddetto decreto è vietato l'uso, lo diffusione, distribuzione o riproduzione do porte di ogni oltro persona. Siete
pregoti di segnalarlo immediatomente rispondendo ol mittente e di distruggere quanto ricevuto (compresi ifile ollegati) senzo
farne copio o leggerne il contenuto. ln ogni caso, gli ollegati al messaggio hanno corottere confidenziole e i contenuti non
possono essere copioti, utilizzati, riprodotti o essere resi noti a terzi senzo preventivo autorizzazione scritto.
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