
ALLEGATO D 

Descrizione opere di cui all’art. 7 

 

REVISIONE GENERALE DEL MANTO 

Per revisione generale del manto di copertura in coppi si intende: 

 il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili, al fine 

di ristabilire gli allineamenti orizzontali e verticali di tutto il manto di copertura;  

 la posa di ganci in acciaio inox fermacoppo (coppo e sottocoppo), al fine di conservare l’integrità 

del manto per un maggior tempo; 

 le opere di riparazione del legno; 

 il riordino localizzato della piccola orditura esistente con riallineamenti, posizionamenti in quota e 

fissaggi;  

 la fornitura e posa di nuovi o vecchi coppi e pezzi speciali simili agli esistenti, riposizionare i vecchi 

coppi sopra e i nuovi elementi sotto; 

 i fissaggi e le sigillature con malta;  

 la pulizia, revisione e/o integrazione dei canali di gronda e dei pluviali; 

 l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica. 

 

Per opere di riparazione del legno si intende: 

 opere relative alla sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto;  

 la sostituzione di piccola orditura; 

 la fornitura in opera di nuovi listelli di eguale dimensione ed essenza e il relativo posizionamento 

in quota con la chiodatura alla sottostante orditura; 

 l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica. 

 

In presenza di manti sottocoppo in fibrocemento amianto, si dovrà procedere alla ricopertura delle prime 

tre file di sottocoppi e i sovrastanti coppi con il fissaggio al sottostante manto con schiuma adesiva 

poliuretanica monocomponente multifunzione a bassa espansione, specifica per incollaggio di elementi 

costruttivi, anche di differente natura, in interno ed esterno. (Tipo Tile Bond Dow) con le seguenti 

caratteristiche: 

 Isolamento termico: 0,036 W/(m K). 

 Resistenza a trazione (ETAG 004): 0,8 kg/cm². 

 Reazione al fuoco (DIN 4102-1): B2. 

 Reazione al fuoco (EN 13501-1): E. 



 

RIPRISTINO PUNTUALE DEI COPPI 

Per ripristino puntuale dei coppi, si intende la rimozione degli elementi rotti e la loro sostituzione, 

ristabilendo gli allineamenti verticali e orizzontali, con il riposizionamento dei coppi eventualmente 

scivolati. 

 

PULIZIA, REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI CANALI DI GRONDA, DEI PLUVIALI 

E DELLE SCOSSALINE 

La pulizia dei canali di gronda e delle converse, consiste nella rimozione del materiale ivi depositato (p.e. 

fogliame, terra, ecc.) il carico, trasporto e conferimento a discarica di questo materiale di risulta.  

La revisione e integrazione dei canali di gronda, dei pluviali e delle scossaline, consistono in opere da 

lattoniere zincatore che dovranno essere realizzate con metalli diversi e relativi accessori a seconda che si 

tratti di finimento di tetti, di grondaie, di scarichi, di condotti con canali e tubi, ecc. Dovrà essere posta 

la massima cura nella lavorazione specialmente per quanto riguarda le saldature, aggraffature, chiodature 

e giunti in genere che dovranno pertanto garantire la perfetta tenuta. I giunti dei canali devono essere 

chiodati con chiodi di rame e saldati a stagno, e la connessione dei tubi dovrà essere aggraffata e saldata 

a stagno; gli sporti dovranno essere a collo d'oca.  

 

RIFACIMENTO SUPERFICIALE A CUCI-SCUCI DI PARAMENTI A VISTA DELLE 

PROZIONI DI MURATURA E/O PILASTRI 

Il rifacimento superficiale a cuci-scuci di paramenti a vista di murature in mattoni pieni, (murature e 

pilastri), deve essere eseguito utilizzando mattoni di recupero o nuovi; anche le malte da utilizzare devono 

presentare composizione, colorazione e granulometria simili a quella originale, le stesse malte sono da 

utilizzare per le immorsature tra nuovi e vecchi corsi, e successiva stuccatura e stilatura dei giunti tra i 

mattoni. 

 

RIPARAZIONE, TRATTAMENTI E VERNICIATURA DEL CONTROSOFFITTO IN 

LEGNO 

L’intervento al controsoffitto consiste nell’integrazione delle parti mancanti, la revisione e conservazione 

dell’esistente attraverso trattamenti di conservazione come ad esempio; pulizia, antitarme, chiusura delle 

porosità e successiva applicazione di smalto all’acqua con finitura opaca. 

 

RIPARAZIONE, TRATTAMENTI E VERNICIATURA DEI PORTONI E DEI 

SERRAMENTI IN GENERALE 

Gli interventi ai portoni e ai serramenti in generale devono consistere, possibilmente, nel recupero e 

conservazione dell’esistente, attraverso la revisione e/o sostituzione della ferramenta, la sostituzione delle 

parti ammalorate e l’integrazione delle parti mancanti e successivi trattamenti di conservazione. 



Se gravemente danneggiati/non recuperabili sostituire con serramenti in legno esteticamente uguali 

all'esistente. 

Sia per gli elementi esistenti, sia per quelli di nuova posa, andrà prevista la protezione superficiale tramite 

applicazione di smalto all’acqua con finitura opaca. 

 

PULIZIA DELLE MURATURE E DEI PILASTRI 

La pulizia delle murature e dei pilastri deve essere eseguita con asportazione ad umido di depositi 

superficiali parzialmente aderenti (polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne, 

pennelli. 

 

RIPRESA DELLA STILATURA DEI GIUNTI DI MALTA TRA I MATTONI 

La ripresa della stilatura dei giunti di malta tra i mattoni deve essere eseguita attraverso la scarnitura 

(rimozione) delle vecchie malte friabili, prestando la massima attenzione al fine di salvaguardare gli 

elementi in cotto (mattoni), procedendo quindi con la stuccatura delle connessure con malta di calce e 

inerti adeguati, ovvero utilizzare malte che per composizione, colorazione e granulometria siano simili a 

quelle rimosse; occorre poi procedere alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti (pulizia 

dei mattoni). 

 

PULIZIA E RIPRESA DEGLI INTORNACI 

La pulizia e ripresa degli intonaci, consistente nello scrostamento dell’intonaco deteriorato e successivo 

rifacimento; le malte da utilizzare devono presentare composizione, colorazione e granulometria simili a 

quella originale seguendo l'andamento della muratura, senza cercare di rettificarla. 

 

TINTEGGIATURA 

Da eseguire su superfici completamente ripristinate, pulite e in buone condizioni da eseguirsi con pitture 

a calce o ai silicati. 

 

BALAUSTRA IN LEGNO “LAVATOIO” 

Da realizzare in legno adatto a resiste alle intemperie, lungo tutto lo sviluppo del vecchio lavatoio, al fine 

di garantire una condizione di sicurezza contro i rischi di caduta; pulizia e riallineamento delle pietre 

sconnesse del lavatoio. 

 

IMPIANTO IDRICO 

Verifica dello stato di fatto ed adeguamento dell’impianto di adduzione dell’acqua potabile e della rete di 

raccolta delle acque di scarico. 

 

IMPIANTO ELETTRICO 



Verifica dello stato di fatto ed acquisizione della conformità dell’impianto elettrico, corrispondente alla 

attività che sarà svolta. 

 

PULIZIA GENERALE  

Raccolta, rimozione e conferimento in discarica autorizzata dei materiali abbandonati e depositati negli 

spazi interni. 

 

MANUTENZIONE VEGETAZIONE  

Trattamenti e potature, consistenti nel taglio del manto erboso, la concimazione, la rimozione della 

vegetazione infestante e la potatura delle alberature al fine di garantire la stabilità e sicurezza delle piante 

stesse. 

 

 


