- VERBALE

CPGE

lnizio h. 21:00

-

RIUNIONE DEL 11.07.2019

fine h. 23:30 circa.

Presenti: Don Alessandro Martello, arch. Alberto Ruffatto, Erminio Gambato, Alberto Monico, Giovanni
Rigoni, Giovanni Piovan, Alberto Rigoni.
SI APPROVA

ALL'UNANIMITA'

IL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL

03-07-2019.

ARGOMENTI TRATTATI:
CHIESA PARROCCHIALE - SOSTITUZIONE CALDAIE. LEGGE 10

Come definito nella riunione del O3-O7-2019, con riferimento all'incarico da conferirsi all'ing. Alberto
Rigoni per la redazione del progetto esecutivo della centrale termica e parziale modifica del sistema di
riscaldamento della Chiesa, dallo stesso Alberto Rigoni viene precisato che l'incarico formale verrà
sottoscritto dal perito Christian Voltan dello Studio ITEC S.r.l. - ENGINEERING & CONSULTING di via
Andorra, 28 - 35L27 Camin PADOVA, tecnico di sua fiducia e di accertata esperienza nel campo degli
impianti termotecnici. Aggiunge, altresì, che tuttavia Egli rimarrà a completa disposizione a supporto
della redazione del progetto, in particolare per le questioni legate alle eventuali modifiche dell'impianto
elettrico e per lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico presente sul tetto della Scuola Materna ed in
quota parte a servizio della Chiesa.
Da qui la decisione unanime del Consiglio di incaricare il perito Voltan per la redazione del progetto
esecutivo degli impiantitermici della Chiesa e del Patronato.
A quel punto Alberto Rigoni riferisce che il perito Voltan si è già proposto per sviluppare, entro la fine di
luglio (23-25 luglio circa), tre distinte ipotesi di massima per la sostituzione degli impianti termici
compresi i relativi conteggi dell'impegno economico necessario.
Successivamente il Consiglio potrà quindi definire la soluzione piùr idonea in termini di costi/benefici, ivi
compresa Ia futura manutenzione e, soprattutto, se vi sarà la concreta possibilità di accedere agli
interessanticontributi statalia fondo perduto stanziati per il risparmio energetico.
2.

CHIESA PARROCCHIALE

- PARETE

SUD (fronte parcheggio)

aitempidi realizzazione dei lavori prospettati (definitie deliberatiad aprile 2O!8), per iqualisi
auspicava fossero sufficienti i mesi dopo la sagra 2019 (da metà giugno a fine agosto) onde sfruttare il
periodo più idoneo in cui la messa domenicale è scarsamente frequentata, con rammarico si è preso
atto che le ditte selezionate non avvieranno le attività prima della fine di agosto o, addirittura, nei primi
giorni di settembre come meglio precisato dall'arch. Ruffatto nella sua mail del 04-07-2OL9, di cui si
riporta un estratto: "Gioc*metti à un pa' in difficaltù rnf fempi prr ultericri lovori, ha giù div*rsi §*var!
pcrfifi ch* deve seguire. Quesfosrcrper il p*rtim cfu*per la parete interns dell* chiesa;d'ovvio $te deve
t€rcfit€ di f*re "sp*zio" * trovsre miufi perfare *nche qwei lavori. Sapr*ttutt* perÒ per" la p*ret* interna
non à dispo nibile * lugli* ff'ultr* lfivor*, il p*rtic*, è pil} &reue e in qualche mad* si arEanizza j"
Riguardo

Facendo seguito alla mail dell'arch. Ruffatto ricevuta in data 02-07-2019 circa la parziale modifica del
dettaglio tecnico relativa al telaio fermavetro proposta dalla ditta Zorzi e alla richiesta del Consiglio di

poter visionare dei campioni per ciascuna delle soluzioni in campo prima di decidere in merito, durante
la riunione è stato possibile analizzare l'unico manufatto di prova sottoposto (soluzione alternativa
proposta) che è stato giudicato inadeguato e non sufficientemente.rappresentativo di quanto verrà
realizzato. Necessariamente, quindi, la decisione è stata rinviata ad un prossimo incontro da organizzarsi
al piir presto, auspicando che la ditta Zorzi riesca a produrre i campioni di entrambe le soluzioni, come
tempestivamente precisatoci dall'arch. Ruffatto nella sua mail del 04-07-2019, di cui si riporta un
estratto: "Zorzi mifa avere subito un campione del pr*fifo in pvc prCIpasto per ilfiss*ggio d*i vetri parete
sud festruso strutturale) - *ggi *nd*vs il figli* in chies* * fare un campi*ne dellu foratura del pr*fila in
f*rro esistefite, per vedere fattibilitù s t€tTipi. L'altra c*mpi*ne deve procurars*lo appasitarnente {v*de
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La riunione si conclude alle ore 23:30 circa.
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