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CHIARIMENTI 7 

 

In conformità al disposto dell’articolo 7, comma 3 del Disciplinare di gara si riportano, di 
seguito, le ulteriori domande pervenute in relazione alla procedura di cui all’intestazione del 
presente documento ed i relativi chiarimenti. 

 
15. A seguito a seguito dell’esame della specifica tecnica e dei disegni forniti relativamente al bando 

in oggetto, siamo gentilmente a chiedere le caratteristiche dei compressori condizionamento 
attualmente installati a bordo, in modo da poter valutare le modalità di implementazione delle 
caratteristiche HVAC richieste a specifica.  

La nave attualmente è dotata di 2 compressori Carrier a 4 cilindri, modello 5H46. Essendo 
macchine di ottima qualità, compatibilmente con le specifiche di funzionamento richieste per 
l’impianto HVAC, potranno essere riutilizzati nel nuovo impianto. 
 
16. A seguito dell’esame della specifica tecnica e dei disegni forniti relativamente al bando in oggetto, 

siamo gentilmente a sottoporre le seguenti osservazioni: 
 A pag. 21 la specifica tecnica riporta che: 
 2.4.14 Partitions between corridors and cabins, offices and corridors, offices and offices shall be 

done by deck-to-deck panels class B15. 
 Nella risposta al quesito riportata in CHIARIMENTI 6 Invece, è riportato che: 
 “omissis…  nella specifica tecnica al punto 2.4.12 e 2.4.13 sono state previste coibentazioni di 

grado superiore (B15) con lo scopo di evitare al costruttore di estendere le compartimentazioni 
verticali fino al ponte permettendo un più semplice utilizzo delle intercapedini tra pannelli 
orizzontali (soffitti) e ponte.” 

 Come ci dobbiamo regolare, considerando che la chiusura deck to deck tra cabine e corridoi genera 
un notevole incremento nelle lavorazioni di allestimento dovuto alla necessità di creare e  
tamponare in classe tutti i passaggi di cavi e tubi attraverso i pannelli? 

 
La richiesta al punto 2.4.14 in effetti non è da considerarsi vincolante, la soluzione deck to 
deck è tuttavia necessaria ove espressamente richiesta dall’Ente di classifica (per esempio in 
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caso di elementi del controsoffitto non certificati ai fini tagliafuoco oppure nel caso di alcuni 
tipi di bocchette di areazione o plafoniere). 
 
Sgonico,     agosto 2015 
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