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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE IL RECUPERO CON SERVATIVO 
DELL'EX BIBLIOTECA CIVICA COME SEDE DI ASSOCIAZIONI  MUSICALI” 

 
BANDO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PR OFESSIONALI 

 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 
Con riferimento al bando in oggetto, si pubblicano in forma anonima i quesiti pervenuti e le 
rispettive risposte 
 
QUESITO N. 6 
Invio ulteriori 2 quesiti relativi al bando di Gara dell'ex Biblioteca di Piazza della Motta: 

Quesito 1) - In relazione all’immobile in oggetto e alla categoria dell’intervento strutturale si chiede 
se il codice S.03 (Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.) sia corretto o sia più 
coerente il codice S.04 (Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche 
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati -Ponti, Paratie 
e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 
Verifiche strutturali relative.) con quanto ne discente sia come schede (servizi di punta e servizi 
analoghi) sia indirettamente come relazione metodologica. 

Quesito 2) - Nei documenti Progetto di fattibilità , Disciplinare e Capitolato vi è la voce relativa ad 
una serie di indagini ai fini strutturali finalizzate a definire gli interventi di progetto che vengono 
individuati nella casistica degli interventi di miglioramento (NTC Â§ 8.4.2) dell’edificio, in quanto si 
andrà a sopraelevare la costruzione, nè ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente 
connesse alla costruzione nè ad apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che 
comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10% nè ad effettuare interventi 
strutturali volti a trasformare la costruzione (NTC Â§ 8.4.1)], oppure l’intervento progettuale, sulla 
base delle risultanze delle indagini e della modellazione, deve avere in ogni caso come scopo 
l’adeguamento strutturale dell’edificio? 

RISPOSTA A QUESITO N. 6 

1) L’intervento presso l’Ex Biblioteca è stato ricondotto alla categoria S.03 con grado di 
complessità 0,95. Potranno essere accettate categorie d’opera di complessità superiore, per es. 
S.05 o S.06. 
 
2) Il Progetto di fattibilità, Disciplinare e Capitolato messi a base della gara chiariscono che il 
fabbricato subirà un cambio della destinazione d’uso da Biblioteca civica ad edificio dedicato a 
sede di associazioni musicali, con una conseguente riduzione sia del sovraccarico permanente 
che del sovraccarico accidentale che passerà per i carichi Verticali Ripartiti della precedente 
destinazione d’uso biblioteca/archivio. 
Non sono stati previsti interventi per i quali vi sarà un aumento del cimento statico delle strutture, 
per cui si renderà necessario un intervento di adeguamento strutturale, ma secondo quanto 
disposto al Punto 9.3.2.2. del Nuovo Testo Unico ad un eventuale intervento di miglioramento , 
secondo quella che è poi l’indicazione della precedente Normativa, finalizzato ad accrescere la 
capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate: 
 



 
Nuovo Testo Unico 2008 8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 
Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la 
capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate. È possibile eseguire interventi di 
miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate 
al paragrafo 8.4.1. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della 
struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. 
 
In riferimento poi a quanto previsto nel Nuovo Testo Unico – Capitolo 9 – Punto 9.2.1. nelle 
successive fasi progettuali potranno essere analizzate varie situazioni che permetteranno di 
specificare correttamente gli interventi puntuali necessari sulla base delle analisi condotte 
sull’edificio (saggi sui solai, prove di carico. 
 

QUESITO N. 7 

 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 7 
 
In base alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, qualora l'offerta risulti presentata da un 
raggruppamento composto da soggetti diversi da quelli dichiarati in sede di sopralluogo, non sarà 
riconosciuto alcun punteggio al sopralluogo stesso 
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