


Premessa 

L’intervento risulta la prosecuzione di quanto già previsto nel Lotto 1 recentemente eseguito 
(sostituzione delle finestre principali di 12 aule della scuola primaria al piano primo). 
In tal senso l’appalto avverrà mediante trattativa diretta con l’aggiudicatario del Lotto 1, 
mantenendo analoghe caratteristiche dei componenti, con aggiornamento dei prezzi unitari 
all’edizione 2020 del Prezzario regionale e con mantenimento di analogo ribasso.  

Aree di intervento, criteri progettuali e specifiche energetiche 

L’intervento interessa 5 serramenti della scuola primaria al piano 1° e ed altri 5 serramenti del nido 
d’infanzia al piano 2°. 
Tutte le tipologie, ad esclusione del serramento tipo I che subirà un restringimento (con 
corrispondente tamponamento opaco a carico del committente), mantengono le dimensioni attuali, 
con la sola modifica a livello compositivo di uniformità di larghezza delle diverse ante. 
Riscontrata il generale ridotto valore di Fattore Medio di Luce Diurna e la leggera diminuzione del 
fattore di trasmissione luminosa dei vetri utilizzabili, in modifica rispetto a quanto avvenuto nel 
Lotto 1, si prescrive la rimozione dei controtelai esistenti sugli interi perimetri in tubolare metallico e 
la realizzazione dei serramenti con un franco d’opera massimo di 2 cm sugli stipiti ed architravi, in 
modo da massimizzare la superficie vetrata. 
La lavorazione sarà completata dalla regolazione della ferramenta di tutti i serramenti presenti e la 
sigillatura perimetrale di quelli non in sostituzione. 
A livello economico finanziario, sfruttando appieno le economie generatisi nell’appalto del lotto 1, si 
è previsto un Quadro Economico d’importo complessivo 17.401,86 €, con un importo opere, già 
ribassato del 37,01% come il Lotto 1, di 14.647,79 €, prevedendo 21,06 € di imprevisti. 

Rispondenza ai C.A.M. Edilizia 

Rispetto ai C.A.M. Edilizia “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (approvato con DM 11 
ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017): 
- l’intervento risulta normativamente di “Manutenzione straordinaria” sia a livello edile che 

energetico; 
- le richieste prestazionali energetiche dei componenti in sostituzione sono ampiamente 

soddisfatte; 
- rispetto al punto 2.4.2.6 “Componenti in materie plastiche”, che promuove l’utilizzo di 

plastica da riciclo (minimo 30%), i previsti componenti plastici dei nuovi serramenti 
hanno una specifica funzione di protezione degli edifici da agenti esterni (acque 
meteoriche) per cui si ritiene derogato il requisito; 

- nel Capitolato speciale d’appalto – Prescrizioni tecniche è stata inserita la richiesta di 
smaltimento differenziato dei rifiuti presso discariche autorizzate, con riciclaggio ove 
possibile, segnalando come la presenza di una pellicola antinfortunistica ad elevata 
adesività posizionata sui vetri esistenti ne renda impossibile il riciclaggio; 

- sarà comunque onere dell’appaltatore applicare tutte le altre prescrizioni ove 
tecnicamente possibile. 
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Vista esterna serramenti A (a dx Aula maestri) e B (a sn Servizi igienici) 

  

Vista interna serramento B (Servizi igienici) 

 

Vista interna ed esterna serramenti C e D (Atrio) 



 
Vista esterna serramenti E (a dx Aula A) e F (a sn Aula B) 

 
Vista interna serramento E Aula A (ammorsato nella muratura a sn) 



 
Vista interna serramento F Aula B 

 
Vista interna serramenti G Servizi igienici 



 
 

 
Vista esterna serramento I al 2° piano (a sn Aula D)  
 
 


