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1) OGGETTO DELL’APPALTO 
L’oggetto dell’appalto sono i lavori necessari alla rimozione di tutte 
le mattonelle di vinil amianto ai piani secondo, terzo, quarto e 
quinto esistenti internamente allo stabile adibito a sede Provinciale 
INPS di Forlì, Viale della libertà 48, loro sostituzione con nuovi 
pavimenti vinilici privi di amianto e lavorazioni complementari. 

2) OBIETTIVI PROGETTUALI 
 
1.obiettivo bonifica amianto: 
L’amianto presso l’edificio adibito a Sede provinciale di Forlì non è 
contenuto solo nei pavimenti in vinil amianto ma anche nei pannelli 
in glasal dei sottofinestra e nei tamponamenti esterni. La rimozione 
anche dei pannelli in glasal è stata studiata in fase preliminare di 
progettazione. 
Tale operazione avrebbe portato quale obiettivo ad ottenere un 
edificio totalmente libero dall’amianto. 
In ogni caso l’eliminazione dei pannelli in glasal presuppone 
l’allestimento di un ponteggio e - in ultima analisi - la sostituzione 
degli infissi con una facciata contiugua tale da garantire la tenuta 
del tamponamento esterno. 
Infatti il pannello in glasal è il componente principale di facciata e 
gli infissi sono dal punto di vista edile - strutturale pienamente 
integrati con tali componenti. 
Gli infissi attualmente presenti sono obsoleti e non a norma. 
Anche gli impianti termici sono poco efficienti e sicuramente non 
adeguati a garantire il confort ambientale ed inoltre non conformi 
alle attuali normative sul risparmio energetico. 
Pertanto l’eliminazione dei pavimenti in vinil amianto è intervento 
avente una sua autonomia e si slega dal progetto involucro 
impianto che potrà essere studiato complessivamente in un 
secondo momento. 
E’ stata pertanto data la priorità alla sostituzione dei pavimenti in 
vinil amianto per le seguenti ragioni: 

 Ammontare dei fondi a disposizione come da piano triennale; 
 Stabile non di proprietà ma in locazione – ciò impone di ridurre 
al minimo gli investimenti che valorizzino lo stesso; 
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 Confinamento attuale di gran parte dei pannelli in “glasal” nei 
sottofinestra e loro integrità strutturale: ciò riduce il rischio di 
dispersione di fibre in ambiente da parte di tali componenti. 

 Esposizione dei pavimenti ad un pericoloso deterioramento a 
causa dell’utilizzo e delle operazioni di pulizia e manutenzione. 
Si tratta di materiale calpestabile e soggetto ad usura. 
 

I nuovi pavimenti sono stati scelti in vinile di classe 1 antistatico, in 
teli di tipo marmorizzato. Non si è ritenuto utile posare 
pavimentazioni di maggior pregio e questo: 
 

 per contenere i costi  
 per uniformità con altre pavimentazioni già presenti 
nell’edificio e di recente posa; 

 perché i pavimenti scelti permettono il conseguimento dei 
previsti livelli di sicurezza e qualità. 
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