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Aggiornamento sul progetto del gar di Dzamling
Date : February 20, 2017

Photo by John Shane

Il Gönpa
A gennaio 2017 abbiamo cominciato i lavori di ristrutturazione e di consolidamento della
struttura esistente nella parte alta del Gar, dove il Gönpa sarà costruito. Abbiamo già scelto
l’impresa che svolgerà il lavoro, stiamo preparando il contratto, e a gennaio cominceranno i
lavori. Stiamo finendo i calcoli della nuova struttura. È un lavoro che abbiamo dovuto rifare a
causa di alcuni cambiamenti.
La foto della copertura del soffitto per il Gönpa che pubblichiamo con questo articolo è la più
recente anche se non è quella definitiva. Il soffitto sarà composto da diversi strati di legno
massello. Abbiamo cambiato le dimensione del disegno delle varie sezioni che invece di avere
un diametro di 6.5 metri saranno ora di 8.5 allo scopo di ridurre i costi. Più grande è il disegno
minori sono i costi.
Stiamo anche di semplificare la chiusura esterna il più possibile. La sala chiusa misurerà circa
800.850 metri quadri mentre la terrazza aperta sarà di 2.500 metri quadri con una zona coperta
di circa 1.700-1.800 metri quadri.

1/3

The Mirror - Italian Edition
The Mirror - Italian Edition
http://it.melong.com

Non abbiamo ancora deciso definitivamente quale materiale usare per la copertura del soffitto
perché dobbiamo prima decidere i lucernai, il sistema di ventilazione ecc. . Fatto questo
potremo fare la scelta definitiva sul materiale.
Faremo le fondamenta con l’idea che debbano sopportare le condizioni più estreme in modo
tale che quando avremo la versione definitiva del progetto saremo pronti per costruire la
struttura definitiva.
So we began working in January and will continue working on the structure through the
summer. The structure will actually be the union of the two previous structures. Once this is
done, in the autumn we will begin preparations for the roof covering of the Gönpa. We will
probably need to year to finish this work so most probably it will be completed in the summer of
2018 if we have sufficient funds.
Abbiamo cominciato a lavorare a gennaio e continueremo a lavorare sulla struttura per tutta
l’estate. La struttura finale unirà le due strutture precedenti. Una volta fatto questo
cominceremo con i lavori preparatori della copertura del soffitto del Gönpa. Ci vorrà
probabilmente un anno per finire questo lavoro che sarà completato in linea di massima per
l’estate del 2018 se avremo i fondi necessari.
Le case
Le case dei Gar a Dzamling Gar procedono e dal ritiro di Natale sono tutte in uso. Al momento
stiamo lavorando alla gestione generale di tutte le case.
Fondi
Abbiamo raccolto la metà dei fondi per la prima parte del progetto ma è molto importante
continuare con la raccolta fondi.
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Per maggiori informazioni sul progetto e sulle persone coinvolte potete scrivere a Giovanni Boni
bonig1950@gmail.com .
Giovanni Boni, dicembre 2016
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