
 

   

Elenco quesiti 28/03/2012 
 

QUESITO N. 18:  
 

 Calcolo del volume lordo: 

il regolamento Edilizio del comune di Cagliari per la definizione della volumetria complessiva 

stabilisce: 

“è il volume complessivo, misurato all’esterno vuoto per pieno di tutte le parti fuori terra, dalla 

linea di stacco dell’edificio dal terreno circostante con riferimento alla configurazione finale, alla 

copertura compresa, escluso balconi aggettanti e terrazze scoperte.” 

Nel caso in oggetto il progetto preliminare individua una piazza interna realizzata sulla copertura 

dei parcheggi posta a + 1,15 m dalla quota 0.00 della viabilità perimetrale. La “linea di stacco 

dell’edificio”, così come prevista dal Regolamento Edilizio ai fini del calcolo delle volumetrie, 

deve far riferimento alla quota della piazza interna o alla viabilità perimetrale? 

 

 Risposta n. 18: Nel progetto preliminare posto a base di gara la volumetria è stata computata a 

partire dal piano di calpestio della piazza interna, ossia dove sono localizzati gli accessi al 

fabbricato. 

Si specifica, comunque, che il progetto del fabbricato dovrà essere oggetto di rilascio di 

concessione edilizia e, pertanto, dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia 

urbanistica ed essere approvato dal Comune di Cagliari. 

 

QUESITO N. 19:  
 

 il regolamento Edilizio del comune di Cagliari per la definizione della quota di realizzazione del 

piano terra di un edificio e per l’altezza dei piani terra pone: 

art.61 NORME GENERALI 

Piani terreni 

“……….devono essere realizzati in modo che il loro pavimento si trovi ad una quota superiore  

di almeno 50 cm a quella del terreno circostante il fabbricato……………..  

E’ consentito di portare il pavimento, ………………. ad una quota di 20 centimetri sopra il piano 

esterno di sistemazione definitiva, ………..  

Nei fabbricati prospicienti la pubblica via l’intradosso del solaio di copertura del piano terreno 

non può essere posto ad una quota inferiore a mt 3.50 rispetto a quella del terreno sistemato 

circostante il fabbricato” 

Il P. Preliminare prevede H intradosso m. 2.70 ed ha la q. di calpestio PT a livello piazza. 

Si deve assimilare la piazza alla pubblica via ?  

Deve essere rispettata la quota + cm. 20 e l’altezza di m. 3,50 ?  

 

 Risposta n. 19: Un’eccedenza volumetrica 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. Gli eventuali ulteriori 90cm! di differenza corrispondono 



 

   

eventualmente all'altezza minima del parapetto della terrazza. In ogni caso si ribadisce che la 

quota complessiva del fabbricato può essere variata entro i limiti di ragionevolezza. Si tratta di 

mere ragioni di opportunità paesaggistica non eccedere oltre la quota indicata. 

Si specifica, comunque, che il progetto del fabbricato dovrà essere oggetto di rilascio di 

concessione edilizia e, pertanto, dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia 

urbanistica ed essere approvato dal Comune di Cagliari. 

 

QUESITO N. 20:  
 
 

 Le “NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PUC” definiscono le modalità di calcolo per le 

volumetrie tecniche che recitano: 

l’art. 28 a pag. 38: 

- “il Piano attuativo dovrà individuare la localizzazione degli impianti e delle attrezzature 

tecnologiche specifiche a servizio dell’insediamento. I relativi volumi, in quanto volumi tecnici, 

non sono da computarsi ai fini del calcolo delle volumetrie ammissibili” 

In ragione di ciò non costituiscono cubature le volumetrie per locali tecnici previste nel P. 

Preliminare previste al piano terra del fabbricato A1? 

 

 Risposta n. 20: Nel progetto preliminare i volumi tecnici non sono stati conteggiati quale volume 

urbanistico. Si specifica, comunque, che il progetto del fabbricato dovrà essere oggetto di rilascio 

di concessione edilizia e, pertanto, dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia 

urbanistica ed essere approvato dal Comune di Cagliari. 

 

QUESITO N. 21:  

 

 Le “NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PUC” definiscono le modalità di calcolo per le 

dotazioni di standard di spazi pubblici che recitano: 

“In ogni caso, nelle nuove costruzioni………………………….. dovrà essere assicurata una 

dotazione di spazi pubblici, o ad uso pubblico, in misura non inferiore a 80 mq. ogni 100 mq di 

superficielorda di pavimento, dei quali almeno la metà destinata a parcheggi, realizzati anche su 

più livelli.” 

Nello stralcio A1 in appalto oltre quello dei parcheggi pertinenziali (Tognoli) deve essere 

garantito anche il rispetto dello standard pubblico ? 

 

 Risposta n. 21:  Il parere preventivo del Comune di Cagliari è stato rilasciato tenendo conto 

anche del rispetto dello standard pubblico. Si specifica, comunque, che il progetto del fabbricato 

dovrà essere oggetto di rilascio di concessione edilizia e, pertanto, dovrà essere conforme alle 

vigenti normative in materia urbanistica ed essere approvato dal Comune di Cagliari. 

 

 

 



 

   

QUESITO N. 22:  
 

 La pompa di calore da utilizzare per la produzione dei fluidi vettore prevista con sonda 

geotermica può essere sostituita con altra a pari COP? 

 

 Risposta n. 22: La sostituzione potrà avvenire a seguito di analisi che ne dimostri la 

convenienza tecnico-economica e sarà oggetto di valutazione comparativa da parte della 

commissione di gara. 

 

QUESITO N. 23:  
 

 I terminali ambiente possono limitarsi all’impiego dei soli ventilconvettori per le stanze e degli 

scaldasalviette per i bagni? 

 

 Risposta n. 23:  : Non ci sono limitazioni alle soluzioni tecniche che possono essere proposte, 

le quali saranno oggetto di valutazione comparativa da parte della commissione di gara. 

 

QUESITO N. 24:  
 

 L’impianto di cogenerazione citato può intendersi come un sistema da utilizzare 

prevalentemente nelle ore di fascia alta F1? 

 

 Risposta n. 24:  Il funzionamento dell'impianto di cogenerazione dovrà essere coordinato con 

i profili di consumo energetico (elettrico/termico) dell'edificio e con i profili tariffari delle forniture 

di energia elettrica e gas dai pubblici distributori/fornitori al fine di ottimizzare sia i consumi di 

energia sia il costo per le forniture. 

 

QUESITO N. 25:  
 

 Per la produzione dell’acqua calda sanitaria può considerarsi un sistema che preveda l’apporto 

dei collettori solari piani? 

 

 Risposta n. 25:  Non ci sono limitazioni alle soluzioni tecniche che possono essere proposte, 

le quali saranno oggetto di valutazione comparativa da parte della commissione di gara. 

 

QUESITO N. 26:  

 
 E’ possibile sostituire l’UTA centralizzata posta in copertura, con unità distribuite ai piani? 

 

 Risposta n. 26:  Non ci sono limitazioni alle soluzioni tecniche che possono essere proposte, 

le quali saranno oggetto di valutazione comparativa da parte della commissione di gara. 

 

QUESITO N. 27:  
 

 Piante, scala di rappresentazione della zona parcheggi- Nel Capitolato Speciale Descrittivo 

e Prestazionale, art. 6, Elaborati del progetto definitivo e documentazione di gara (pag. 



 

   

27/28) è riportato - Si precisa che ove non diversamente specificato, gli elaborati progettuali 

dovranno essere redatti secondo le seguenti scale di rappresentazione: 

- …………………………. 

- Piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1: 100; 

- …………………………….. 

Con riferimento all’ampia dimensione della zona parcheggi, si chiede se le piante possano 

essere rappresentate in scala 1:200, eventualmente corredate da specificazioni in scala 1: 100. 

 

 Risposta n. 27:  Considerato che l’elaborato del progetto definitivo relativo ai parcheggi fa parte 

degli ELABORATI RELATIVI ALL’OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE e che nel Capitolato 

Speciale è stato previsto “ Piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100”, si  ritiene 

che, ove non diversamente specificato, tale scala debba essere rispettata. 

  
 


