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1. Domanda e RISPOSTA 
Voci A41-A47 e voce  A48: Nel computo metrico nella sezione che riguarda gli apparati tecnologici è riportata la dicitura "istallazione" per  le voci A41-A47 mentre "fornitura e posa in opera" per la voce A48 : si tratta del montaggio di apparati forniti da terzi (videoproiettori, monitor, touch screen, fog screen...) e invece di una fornitura delle casse audio. Per i contenuti audio e video è da prevedere una elaborazione per il caricamento sui vari apparati tecnologici??  
Confermiamo che la fornitura è solo per le casse audio, il resto delle apparecchiature saranno fornite da terzi e dovrà essere prevista dall'allestitore l'installazione. Non c’è da prevedere nessuna elaborazione per il caricamento dei dati sugli apparati tecnologici 
  2. Domanda e RISPOSTA 
Voci A33-A40: I contenuti della grafica saranno forniti in file pronti per la stampa oppure è da considerare l'elaborazione da parte del nostro ufficio grafico? 
Saranno forniti dei file esecutivi dei testi che dovranno essere elaborati per la stampa 
  3. Domanda e RISPOSTA 
Voce A7: non mi è chiaro (anche a seguito del sopralluogo) dove deve essere predisposto l'allaccio idrico aggiuntivo. Si tratta del connettivo di forma trapezoidale (misura mq 6.68 sulla pianta)? 
 Si, la predisposizione per carico e scarico dell’acqua deve essere realizzata nel connettivo trapezoidale di dimensione mq 6.68, con passaggio nella stanza adiacente Sala mq 12.77 e allaccio dal servizio igienico interno alla Sala 14.44. Gli ambienti sono all’interno del castello, al piano secondo nell’area non interessata dal progetto di allestimento. 
  4. Domanda e RISPOSTA 
Voce A14: è da prevedere il ripristino delle pareti a seguito della rimozione delle applique esistenti? 
Si dovrà prevedere il ripristino della parete con la chiusura dei fori e la messa in sicurezza dei cavi esistenti.  
 5. Domanda e RISPOSTA 
Voce A15: è prevista la verniciatura con un colore della scala RAL? 
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 Si, la verniciatura sarà di un colore della scala RAL e sarà definita dalla DL 
  6. Domanda e RISPOSTA 
Voce A16: la posizione dei faretti sarà definita in fase di allestimento oppure sarà necessario prevedere la possibilità di spostamento dei fari per esigenze successive? 
 Si, il posizionamento dei faretti sarà definito in fase di allestimento, garantendo la flessibilità per successivi spostamenti. Può essere utilizzato un faretto con binario elettrificato  
  7. Domanda e RISPOSTA 
Voce A11: Per il collegamento di quanto istallato sulle nuove pareti è previsto l'allaccio alle prese esistenti a parete e certificare la parte di impianto a valle delle stesse oppure occorre prevedere un intervento sull'impianto del castello per la creazione di nuove linee dedicate? 
Per il collegamento elettrico degli elementi installati sulle pareti espositive è da prevedere l’allaccio alle prese esistenti certificando la parte dell’impianto a valle delle stesse 
  8. Domanda e RISPOSTA 
Voce A18: Che tipo di finitura è prevista per il giunto di collegamento a vista dei vari pannelli modulari? 
I pannelli modulari dovranno essere affiancati per garantire la massima continuità materica del laminato, perfettamente accostati senza giunto tra le parti 
 
9. Domanda e RISPOSTA 
Voce A26: E' previsto un sistema di coprifilo o bordatura per la rifinitura dei fori realizzati nella pareti nelle zone di inserimento delle teche semi incassate? 
Nei pannelli espositivi, la bordatura dei fori per la predisposizione delle teche ad incasso dovrà essere realizzata con il laminato in pasta, della stessa finitura superficiale di quello utilizzato per i frontali delle pareti. La stessa soluzione dovrà essere utilizzata per le teste a vista dei pannelli espositivi  


