
   

QUESITO N. 1: 

• Con riferimento alla documentazione di gara, sono state riscontrate contraddizioni e differenze, a 

volte anche sostanziali, tra gli elaborati grafici e le richieste del Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale: si chiede di stabilire quale elaborato ha la priorità. 

 

- RISPOSTA N°1 contraddizioni e differenze sostanziali tra elaborati grafici e capitolato 

descrittivo-prestazionale >>> 

In via generale vale l’Art.22 del Capitolato descrittivo e prestazionale come di seguito 

riportato. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 

D'APPALTO: “In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più 

aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio 

rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva”. In ogni caso 

eventuali difformità vanno segnalate nel progetto che concorre indicando una soluzione 

progettuale quanto più possibile efficace in termini funzionali e coerenti con gli obiettivi del 

bando. 

 

QUESITO N. 2: 

• Tra il materiale a base di gara manca l'elaborato T.5.6. "Schemi Impianto di spegnimento incendi". 

Si richiedono indicazioni in tal senso. 

- RISPOSTA N°2 Elaborato 5.6_Schema incendi >> 

La tavola T.5.6 è presente nel sito della RAS ed anche nel sito dell’ERSU nell’elenco dei 

file in formato DWG.  

 

 
QUESITO N. 3: 

• Nel progetto preliminare a base di gara si rileva che parte della viabilità di progetto, ed i percorsi di 

collegamento alla viabilità principale, insistono su aree che non risultano di proprietà ERSU. In 

particolare: 

• Sul confine Nord si prevede di occupare, con un asse stradale, una parte di superfìcie di proprietà 

delle Ferrovie dello Stato; e in alcuni elaborati l'intervento insiste sulla proprietà del centro 

commerciale adiacente. 

• A sud si riscontra la sovrapposizione tra l'accesso ai parcheggi esistenti del centro commerciale e la 

futura rampa di accesso ai parcheggi interrati di progetto. 

• A seguito di questo si chiedono chiarimenti e se esistono accordi con i privati interessati o con l'ente 

delle Ferrovie dello Stato in termini di cessioni, espropri, o servitù di passaggio a supporto del 

quadro viario generale previsto dal preliminare. 

 

- RISPOSTA N°3 Viabilità di progetto. Strade su proprietà FFSS e Centro commerciale. 

Sovrapposizione ingressi centro commerciale, accordi con i privati >>  



   

 

Con riferimento alla richiesta di chiarimento inoltrata si chiarisce ed esplicita quanto segue: 

 

- Attualmente non esistono accordi relativi a cessioni o espropri con Enti, privati o 

società terze proprietari dei lotti limitrofi. L’unica servitù di passaggio ricade sul 

lotto del “Cagliari Calcio” dall’ingresso adiacente alla rampa d’accesso al centro 

commerciale, per una larghezza sul fronte strada di Viale La Playa pari a m. 6,50.  

 

- La progettazione di tutti i fabbricati deve essere necessariamente realizzata 

considerando gli stessi esclusivamente all’interno del lotto di terreno delimitato dalla 

muratura perimetrale esistente. 

 

- La realizzazione dell’innesto dei parcheggi interrati e della viabilità superficiale con 

il Viale La Playa, così come descritta dagli elaborati preliminari, presuppone un 

accordo con la proprietà del centro commerciale. Si consideri che lo schema per gli 

innesti stradali descritto negli elaborati allegati è una ipotesi di lavoro preliminare. 

La soluzione di tali problematiche è indicata dal bando come uno degli elementi 

qualificanti che si richiedono al Progetto definitivo.  

 

 

QUESITO N. 4: 

• In merito al fabbricato presente all'interno del confine di proprietà, tra l'ingresso storico alle 

Semolerie e l'asilo esistente, il progetto preliminare non prevede alcun tipo di intervento. Si chiede 

se è facoltà del concorrente prevedere l'impiego o la demolizione dello stesso in funzione del 

progetto generale dell'area. 

 

 

- RISPOSTA N°4 Fabbricato esistente tra ingresso storico e asilo.. >>  

Il fabbricato considerato è parte integrante del complesso dell’ex Semolerie Italiane e 

pertanto ogni intervento progettuale dovrà essere anticipato da una Verifica di interesse 

monumentale da parte della Soprintendenza BB.CC.PP.AA. 

 

 

QUESITO N. 5: 

• Si richiedono chiarimenti in merito all'utilizzo e alla gestione del parcheggio. Il parcheggio sarà ad 

uso esclusivo delle residenze universitarie o sarà di uso pubblico? sarà di tipo sorvegliato e/o gestito 

da società specifica? 

 

- RISPOSTA N°5 Gestione del parcheggio >>  

La dotazione di parcheggi è commisurata sulla base degli standard  previsti dal D.A. 

22.12.1983 n. 2266/U, così come riportato negli allegati al Programma Integrato di 

riqualificazione relativo all’area Ex-Sem (Deliberazioni C.C. n. 116 del 23.10.2000 e n. 15 

del 02.04.2003). Tale dotazione va intesa ad uso pubblico.  

In relazione alle modalità di gestione, manutenzione e controllo degli spazi, il progetto 



   

preliminare non avanza nessuna ipotesi risolutiva che potrà eventualmente essere compresa 

nelle scelte propositive dei partecipanti al presente bando. 

 

QUESITO N. 6: 

• Dagli elaborati a base di gara non è chiaro se esistono limiti legati all'altezza totale dell'edificio. 

Anche le Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale (all'49 "QN8 Parco Ferroviario" 

Sottozona G6 Comparto 1 e 2) non riportano informazioni in merito. Si richiedono precisazioni a 

riguardo. 

 

- RISPOSTA N°6 Altezza complessiva del fabbricato >>  

Nel progetto preliminare l’altezza complessiva, calcolata al muro d’attico della terrazza del 

fabbricato, è stata fissata in circa 32metri. Tale quota è stata assunta come riferimento per la 

valutazione preliminare dall’Ufficio tutela del paesaggio della RAS. Si richiede pertanto di 

non eccedere la suddetta quota. 

 

 

QUESITO N. 7: 

• Applicando la definizione di "Volume Urbanistico" (da Regolamento Edilizio del Comune di 

Cagliari, versione aggiornata al marzo 2010, art. 2 comma L) si riscontra che il volume previsto nel 

progetto preliminare a base di gara, per l'edificio A l ,  è superiore rispetto ai 32.694 me riportati in 

relazione tecnica illustrativa. Si chiedono precisazioni in merito, ed eventuali indicazioni sul metodo 

di calcolo utilizzato nel progetto preliminare (volume utili; lordo; urbanistico; totale; ...). 

 

- RISPOSTA N°7 Verifica volume urbanistico >> 

 

Con riferimento alle modalità di calcolo della volumetria urbanistica (Vur) utilizzato nel 

progetto preliminare si chiarisce quanto segue: 

 

- Le planimetrie del piano tipo dell’edificio indicano erroneamente il solaio arretrato 

sul filo della facciata per una misura superiore ai 2,50 metri, distanza che è invece 

corretta considerare. Ciò produce una maggiore superficie e conseguentemente un 

maggiore volume urbanistico computabile nell’ordine di 2000 mc aggiuntivi rispetto 

ai 32.694 indicati; 

- Si consideri inoltre che l’utilizzo del bonus volumetrico derivanti dall’applicazione 

del D.Lgs. 30 maggio 2008 n°115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 

all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della 

direttiva 93/76/CEE”, che, in particolare all’art. 11, comma 1, consente di dedurre 

dal computo dei volumi urbanistici gli spessori dei solai interni eccedenti i 30 cm 

fino ad un massimo di 15 cm per ciascun solaio intermedio, qualora detto aumento di 

spessore consenta un isolamento supplementare tale da ridurre almeno del 10% il 

limite dell’indice di prestazione energetica calcolato in conformità al DM 26 giugno 

2009. Tale riduzione dei consumi è implicitamente imposta obbligatoriamente dal 

bando di gara, il quale pone come limite massimo dell’indice di prestazione 



   

energetica il valore di 25 kWh/m
2
anno, valore che è orientativamente il 50% del 

valore limite previsto dal vigente DM 26 giugno 2009.  

Nel caso specifico, ciò riduce l’altezza urbanistica all’intradosso dell’ultimo solaio di 

80 cm; 

- Il reticolo di facciata non è stato computato ai fini della determinazione del volume 

urbanistico; 

- Le logge in facciata non determinano volume urbanistico perché di profondità non 

superiore a 2,50 metri; 

- I corpi scala esterni con funzioni antincendio non sono stati computati ai fini della 

determinazione del volume urbanistico; 

- Il volume del vano ascensore esterno può essere considerato ridotto rispetto a 

quando preliminarmente indicato in planimetria. 

 

Si chiarisce altresì che la dicitura presente a pag. 26 della Relazione Tecnica Illustrativa 

“Inoltre, causa esclusione, il progetto definitivo non potrà eccedere per ciascun edificio 

le seguenti quantità volumetriche calcolate secondo le N.T.A. del P.U.C. del Comune di 

Cagliari al lordo di eventuali bonus volumetrici derivanti dall’applicazione del DLgs 

115 del 2008” è evidentemente un refuso da non considerare dato che al “seguenti” non 

segue alcuna tabella.  

Pertanto si ritiene che un’eccedenza volumetrica non sostanziale, valutabile 

orientativamente nell’ordine del 10%, rispetto a quanto indicato in via preliminare non è 

ragione d’esclusione dato che essa è eventualmente recuperabile dal ricalcolo dei volumi 

da realizzare successivamente. In ogni caso questa dovrà essere opportunamente 

motivata in sede di redazione del progetto definitivo. 

 

Si faccia inoltre riferimento alla pag.5 della stessa relazione laddove si richiede che “Il 

progetto definitivo non ecceda le quantità volumetriche complessive (…)” da 

interpretarsi nel senso che la somma delle volumetrie urbanistiche degli stralci 

funzionali esecutivi del progetto preliminare non dovrà eccedere il totale della 

potenzialità edificatoria del comparto pari a 95.234 e conseguentemente, come mera 

indicazione di massima, è allegata la tabella utilizzata per la ripartizione preliminare 

delle volumetrie. 

Si consideri inoltre che, nel rispetto degli standard funzionali e normativi, nuove 

soluzioni planimetriche migliorative, che consentano di non eccedere la soglia 

orientativa indicata, sono possibili e auspicabili. 

 

 

QUESITO N. 8: 

•     (Impianti elettrici) - Nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (pag. 25/26) si fa riferimento 

ad elaborati esecutivi per gli impianti elettrici; questo non risponde a quanto previsto per il progetto 

definitivo agli art. 28 - 29 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del D.lgs. 

163/2006). Si chiede chiarimenti in merito. 

 

- RISPOSTA N°8 Livello di dettaglio progetti definitivi >> 

Trattasi di errore materiale, gli elaborati dovranno essere prodotti a livello di progetto 

definitivo. 

 



   

QUESITO N. 9: 

• (Impianti meccanici) - Nel Disciplinare di Gara (pag. 15) si richiede, relativamente alla 

PRESTAZIONE ENERGETICA DELLE OPERE, che l'INDICE DI PRESTAZIONE 

ENERGETICA DELL'EDIFICIO sia inferiore a 25 kWh/mq x anno secondo le linee guida nazionali 

per la Certificazione Energetica degli edifìci (DM 26/06/2009). Tale decreto prevede che la 

Certificazione energetica, calcolata tramite l'indice di prestazione energetica globale, sia la somma 

dell'Indice di prestazione energetica invernale e dell'Indice di prestazione energetica per la 

produzione acqua calda sanitaria e non tenga conto, ad oggi, dell'indice di prestazione energetica 

dell'involucro in fase estiva (anche se il DM 26/06/2009 permette di fare una classificazione in 

termini di qualità prestazionale anche dell'involucro edilizio in fase estiva). Si chiede quindi 

conferma che il valore di 25 kWh/mq x anno sia riferito all'indice di prestazione energetica globale, 

determinato come somma dell'Indice di prestazione energetica invernale e dell'Indice di prestazione 

energetica per la produzione acqua calda sanitaria. 

- RISPOSTA N°9 Indice prestazione energetica >>  

Il valore limite di 25 kWh/m
2
anno è riferito, come stabilito dal DM 26 giugno 2009, ai 

consumi legati al riscaldamento invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. 

 

 

QUESITO N. 10: 

• (Impianti meccanici) - Nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale all'art. 6 sono indicati i 

documenti del PROGETTO DEFINITIVO, tra le relazioni specialistiche, punto A.2, è indicata la 

"Relazione tecnica calcoli preliminari di dimensionamento impianti tecnologici e speciali" poi 

successivamente è richiesto al punto A. 11 i "Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti"; si 

chiede se i documenti del progetto definitivo devono essere prodotti seguendo in maniera esatta, 

relativamente a quantità e contenuto, quanto indicato nel capitolato o se è possibile accorpare alcune 

relazioni e/o elaborati grafici rispettando in ogni caso i contenuti richiesti nel capitolato. 

- RISPOSTA N°10 Documenti del progetto definitivo >>  

E’ possibile accorpare relazioni e/o elaborati grafici rispettando in ogni caso i contenuti 

richiesti dal capitolato. 

 

 

 
QUESITO N. 11: 

(Impianti meccanici) - Nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (pag. 333 punto 34.17.2 

"Suddivisione dei circuiti") si richiede che l'impianto sia diviso in 20 circuiti di distribuzione, si 



   

chiede se tale divisione è una richiesta vincolante o meno e se lo fosse quali sono le 20 zone che i 

vari circuiti devono servire. 

- RISPOSTA N°11 Suddivisione dei circuiti >>  

La suddivisione può prevedere anche un numero diverso di circuiti, purchè venga garantita 

la funzionalità e l’efficienza dello stesso. 

 

 
QUESITO N. 12: 

•    (Impianti meccanici) - Nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (pag. 334 punto 34.17.3 

"Formulazione del progetto") sono richieste una serie di cose [vedi punti c), d), f), g), ecc..] che 

fanno parte di un progetto esecutivo/costruttivo piuttosto che di un definitivo; si chiede se tale 

interpretazione è corretta e cioè tali documenti dovranno eventualmente essere redatti nella fase 

successiva di progettazione esecutiva. 

- RISPOSTA N°12 Documentazione di progetto >>  

I documenti indicati dovranno essere redatti in fase di progettazione esecutiva dal vincitore 

della gara. 

 

 
QUESITO N. 13: 

•   (Impianti meccanici) - Nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (pag. 361 punto 

37 "Impianto di cogenerazione") si dice che la potenza massima elettrica installabile è di 

1MWel; inoltre si chiede che l'eventuale impianto di cogeneratori sia modulare; poiché si 

parla di microcogenerazione (che in genere significa impianti con potenza elettrica non 

superiore a 50 kWel), si chiede se la taglia massima di ogni cogeneratore deve essere 

obbligatoriamente non superiore a 50 kWel oppure l'unico vincolo è rimanere al di sotto 

della potenza massima installabile (1 MWel). 

 

- RISPOSTA N°13 Impianto di cogenerazione >>  

Il termine microgenerazione si intende riferito all’eventuale possibile utilizzo di 

microturbine ad alta efficienza. L’unico vincolo è rimanere sotto la taglia di 1MWe. Possono 

essere utilizzate anche macchine con taglie superiori a 50KWe. 

 

 

 

 

 



   

QUESITO N. 14: 

• Nel Cap. 28 del Capitolato Speciale (Impianto di trasmissione del segnale televisivo) si prescrive: 

"Il sistema dovrà supportare illimitati client (tv, stb, pc)": si chiede di conoscere se il termine 

illimitato è da riferirsi alla tipologia o al numero. 

• Si prescrive inoltre: "Dovranno essere forniti i Set Top Box per tutte le parti comuni e monitor 

multimediali/tv lcd led tipo hotel": si chiede di conoscere se nelle unità abitative di deve prevedere il 

set top box. 

- RISPOSTA N°14 Impianto di trasmissione del segnale televisivo >>  

Punto 14.1: il termine “illimitato” si riferisce alla trasmissione dei dati utilizzabili dagli 

utenti/client che risultano connessi al servizio (e che teoricamente potrebbero essere 

illimitati). 

Punto 14.2: Le set top box sono previste per i luoghi comuni/sale di ritrovo. Qualora 

venissero fornite in offerta anche per ogni unità abitativa verrà considerata opzione 

migliorativa. 

 

 

QUESITO N. 15: 

•      Si chiede di precisare quali edifìci esistenti dovranno essere eventualmente demoliti nell'ambito della 

gara in esame. 

 

 

- RISPOSTA N°15 Demolizioni >>  

Il progetto preliminare non prevede demolizioni di edifici necessarie alla realizzazione del 

corpo A1 

 

 

QUESITO N. 16: 

•      In merito alla redazione dei calcoli di stabilità degli edifici si chiede di specificare in quale classe 

d’uso considerare gli edifici, alla luce delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14/01/2008. 

 

- RISPOSTA N°16 Classe d’uso>>  

La classe d'uso della nuova Casa dello Studente di Viale La Playa è almeno la classe III. Si 

tratta, infatti, di un edificio pubblico suscettibile di affollamento, con sale di vario tipo per 

aggregazione di un elevato numero di persone. 

 

 

QUESITO N. 17: 

•       Si chiede di chiarire se è applicabile la normativa sismica di cui al D.M. 16 gennaio 1996 per le 

zone a bassa sismicità. 



   

 

- RISPOSTA N°17 Zona sismica>>  

Dal punto di vista sismico, tutta la Sardegna, in base alla vigente normativa sulle costruzioni 

(DM 14-01-2008), è da considerarsi in zona 4; 

 

 

Distinti saluti 

                                                                                                                     Il RUP 

                                                                                                      Dott.ssa Angela Maria Porcu 

 


