
CPGE. VERBALE RIUNIONE DEt 13.02.2019

lnizio h. 21-:00 - fine h. 23:30.

Presenti: Don Alessandro Martello, Erminio Gambato, Alberto Monico, Giovanni Rigoni, Giovanni

Piovan.

ARGOMENTI TRATTATI:

- SI APPROVA ALL'UNANIMITA' IL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23-01.-2019.

7. CHIESA PARROCCHIALE - LAVORI CAPPOTTO ESTERNO

La riunione ha avuto luogo principalmente per incontrare il Sig. Giacometti Mauro titolare della ditta
incaricata per l'esecuzione dei lavori previsti e potersi quindi confrontare sugli aspetti tecnici,

amministrativi e sulla sicurezza durante le varie fasi realizzative.

E'stato ampiamente discusso sia in merito agli aspettitecnici, ovvero sulla metodologia di intervento e

sui materiali da impiegarsi, che in merito agli aspetti amministrativi, in modo particolare riguardo al

contratto d'appalto sottoscritto in data 22-0L-20L9.

Viene stabilito che la Ditta Giacometti, come da loro specifico suggerimento ampiamente condiviso,
realizzerà i lavori con materiali esclusivamente di marca SIKKENS, seguendo e rispettando
scupolosamente il ciclo completo di applicazione definito dalla medesima casa produttrice.
A stretto giro verranno sottoposte al Consiglio per l'approvazione le varie schede tecniche dei

materiali, in particola re:
o prodotto consolidante da applicare all'intonaco esistente dopo awenuta pulitura con

idropulitrice;
r pannello per isolamento termico additivato con particelle di grafite;
o collante/rasante adesivo e tasselli meccanici per il fissaggio dei pannelli;
. rete per isolamento a cappotto per la prevista doppia armatura dei pannelli;
o rivestimento di finitura finale ad intonachino;
o in caso si riscontrassero delle zone ammalorate del calcestruzzo delle strutture portanti,

verranno concordati i materiali per il trattamento dei ferri di armatura ed il tipo di malta
fibrorinforzata da impiegare per la ricostruzione puntuale delle lacune.

Si sono definiti i particolari tecnici di maggior rilevanza, tra cui le modalità di esecuzione dell'attacco a

terra del rivestimento a cappotto, di come verranno trattati i bordi a spigolo vivo, della finitura
sommitale con le scossaline di raccordo in analogia con gli interventi già eseguiti in precedenza, il

numero minimo di fissaggi meccanici da applicare pari a circa 6/8 ancoraggi al metro quadrato.

Per quanto concerne gli aspetti burocratici sono stati posti alcuni quesiti circa i contenuti del contratto
sottoscritto, in modo particolare circa il citato contratto di rete denominato RESTAURO lN RETE. A tal
proposito il sig. Giacometti si è impegnato a trasmettere ai membri del Consiglio il contratto di rete
sottoscritto dai vari Retistifacenti parte del raggruppamento.
ll Consiglio acconsente affinché la Ditta Giacometti siawalga esclusivamente della collaborazione delle
sole Aziende Retiste ed esclude ogni forma di subappalto con altre e diverse ditte, ad eccezione delle

lavorazioni di natura specialistica, come ad esempio le opere da lattoniere efo fabbrili che si

renderanno necessarie.

Altro documento, non ancora presentato ma valutato indispensabile prima dell'awio del cantiere
risulta essere il cronoprogramma dei lavori, documento richiesto piir volte dai membri del Consiglio.

2. CHIESA PARROCCHIALE - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI-/x* d fl*rry. ?.



A seguito di sollecito da parte di Don Alessandro e dell'arch. Ruffatto, la ditta IALC ha confermato
l'inizio delle lavorazioni per il 25 febbraio 2019. I lavori come concordato interesseranno dapprima i

serramenti parete a Nord (serramenti n.7-5-5).

Si ricorda all'arch. Ruffatto di richiedere alla Ditta Giacometti il preventivo per la formazione del

ponteggio da installarsi in corrispondenza del serramento n. 4 (zona presbiterio), i cui oneri sono

esclusidal preventivo della Ditta IALC.

Si conferma, altresì, che per i serramenti del prospetto SUD (fronte parcheggi) il Consiglio ha stabilito
di soprassedere temporaneamente e di rimandare eventualmente il lavoro ad un esercizio successivo,

quando saranno state approfondite le questioni relative al calcolo del Legge 10 e del sistema di

intervento che coinvolgerà anche tutta la parete interna.

La riunione siconclude alle ore 23:30 circa.
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