
COMUNE  DI NOVAGGIO

AI consigliere  Comunale

Delmenico  Renè

Novaggio,  29 aprile  2019

Interpellanza  Delmeníco  Renè  -  Nuova  ala SE di Novaggio

Ris Mun  14288  del  29.04.2019

Egregio  signor  Delmenico,

il Municipio  ha incontrato  l'architetto  responsabile  dell"ampliamento  per  rivolgere  direttamente
a lui le domande  poste  in interpellanza.

Sono  date  le seguenti  risposte;

Lamelle  parte  nuova  verso  cortile  interno:  erano  già studiate  da progetto  per  mantenere
le medesime  caratteristiche  della  gronda  dello  stabile  esistente.  In oltre  lo spazio  non
permetteva  di inserire  un pacchetto  essendo  la soletta  non  dimensionata.

Porte P 30 dotate dí so@lie planet: !a ditta esecutrice dei lavorì è intervenuta  sistemando i
problemi  e ha redatto  un rapporto  specifico  allegato  alla  presente  risposta.

Porta  taglia  fuoco  tra  aula  e refettorio:  la ditta  responsabile  verrà  a registrare  la
medesima  nelle  prossime  settimane.

II Municipio  ricorda  che  il coliaudo  antincendio  è stato  regolarmente  effettuato  e approvato.

Cordiali  saluti.

Tempo  di risposta:  60 min.
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Igor  Negìi

Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Egregí  SígnOri,

Massimo Gasperi [ilmassimo@ilmassimo.ch]
giovedì,  2 maggìo  2019í6:08

info@novaggio.ch
giovmotta@bluewin.ch
nuovo  centro  scolastìco  SE Novaggio

vi ringrazioperla  segnalazìone  di mancata  regolazione  alle soglie  anti  spiffero  Planet  montate  sulle porte  con
certificazioe  E130 dell'  edificìo  in oggetto.
Mi  scuso  e Vi comunico  che ho proweduto  personalmente  questa  mattina  alla regolazione  e messa a punto  delle
stesse.

Faccio  pres«nte  inoltre,  a favore  deì meno  eruditi  in ambito  edile,  che gli elementi  in oggetto  sono  certificabili  senza
le suddette  ioglie,

le norme  aùlualmente  in vigore  non prevedono  la necessità  di includere  la soglia  Planet  per  la certificazione  E130, la
stessa  è da «onsiderarsi  dunque  esclusìvamente  un accessorio  a favore  del confort  fonico  e termico  dell"elemento.

Sempre  a vostra disposìzione  ne approfitto  per  salutarvi  cordialmente

M.assimo  Gasperí

Massimo  Gaiperì  sagl

Fa1egnameri3
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