CPGE. VERBALE RIUNIONE DEL 16.07.2019
lnizio h. 19:00

- fine h. 20:15 circa.

Presenti: Don Alessandro Martello, arch. Alberto Ruffatto, Alberto Monico, Giovanni Piovan, Titolare

ditta Zorzi.
CHIESA PARROCCHIALE

-

PARETE SUD

(fronte parcheggio)

La riunione è stata indetta per visionare il campione del serramento realizzato dalla ditta Zorzi. ll
campione, ancora una volta, non ha soddisfatto le aspettative di tutti i presenti sia dal punto di vista

lavorazione, pertanto si è quindi deciso di soprassedere. Non è stato possibile
coniugare il "sistema" proposto dal sig. Zorzi (telaio in pvc con piatto di fissaggio in alluminio verniciato
a polveri) con le finiture previste nei disegni di dettaglio sottoposti al Consiglio mesi orsono ed
approvati in sede delle precedenti riunioni (angoli dei profili con taglio a 45" e viti a vista svasate a
testa piatta con inserto esagonale).
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E'stato inoltre confermato dall'arch. Ruffatto, a seguito diuna telefonata chiarificatrice con il sig.Zorzi
in data L7-O7-20L9, che I'ordine dei vetri è stato fermato in tempo, né vi sarà alcuna spesa a carico
della Parrocchia per i lavori preliminari (misure e campionature) e/o ordini di materiali sino ad oggi
eseguiti (profili in alluminio verniciato e profili in pvc), trattandosi di componenti di uso comune che
potranno essere reimpiegatidalla ditta in futuri lavori.
Scartata la proposta della ditta Zorzi e con essa anche l'intero sistema con profili metallici, vetro
doppia camera e contro parete di isolamento da 35 mm, dopo aver ampiamente discusso, si è quindi
optato per la soluzione con la contro parete più spessa da 65 mm, su cui alloggiare un serramento vero
e proprio da realizzarsi con profili Schùco in analogia con i lavori appena conclusi dalla ditta IALC
relativi alla sostituzione degli altri serramenti della Chiesa. ll prezzo dei serramenti è noto perché già
formulato in precedenti preventivi sottoposti al Consiglio dalla suddetta ditta IALC che l'arch. Ruffatto
ricontatterà nei prossimi giorni al fine di definire i necessari particolari da sviluppare nel conseguente
disegno esecutivo, quest'ultimo da sottoporsi necessariamente al Consiglio per l'approvazione prima
di procedere con la fase produttiva.

Di seguito si riepilogano gli aspetti di dettaglio preliminari discussi durante la riunione svoltasi
esclusivamente in loco (Chiesa Parrocchiale):

-

-

-

entrando dall'ingresso principale della Chiesa, si è ipotizzato di tamponare la prima e I'ultima
finestrina della parete. La prima finestra risulta addossata alla parete ad est del ripostiglio per cui
non vi è fisicamente lo spazio per inserire un serramento. Mentre in corrispondenza dell'ultima
finestra posta dietro alla porta di ingresso laterale quando aperta, dal momento che non sarà
possibile eseguire la contro parete per mancanza dello spessore tecnico (in caso contrario non si
aprirebbe la porta), si è definito di eseguire una tamponatura coibentata esterna con pannellitipo
Aquapanel della ditta Knauf, ideali per impieghi all'esterno dei fabbricati;
siè pensato di ridimensionare il serramento sia nella zona inferiore che superiore.
Alzando il serramento di qualche centimetro da terra si avrebbe lo spazio per. far correre il nuovo
battiscopa intero in marmo (spessore 15 cm) ed anche la cornice della finestra. lnoltre questa
soluzione consentirebbe di realizzare all'esterno i bancalini metallici con un minimo di isolamento
termico. Una riduzione nella zona superiore, infine, consentirebbe di posare per intero la cornice
del serramento sotto al controsoffitto a doghe esistente;
viene confermato che i profili interni del serramento verranno colorati RAL 1013 (avorio). La
colorazione dei bancalini esterni sarà la medesima del resto dei serramenti (grigio marezzato).
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ln considerazione della nuova soluzione ipotizzata, l'arch. Ruffatto si interfaccerà sia con IALC che con
GIACOMETII, per valutare opportunamente tutti gli aspetti tecnici e i tempi di realizzazione dei lavori
sulla parete SUD.
ll sopralluogo si conclude alle ore 20:15 circa.
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