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1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione ha come oggetto il manufatto denominato “Stabilimento Ex Angelini” sito 

nel Comune di Ancona in via Flaminia 109. 

L’obiettivo della presente relazione (RT – Relazione Tecnica) è quello di: 

- descrivere dettagliatamente per il sito oggetto del presente appalto gli interventi da 

realizzare. 

  

2. IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Sono previsti, per il presente lavoro, lo svolgimento dei seguenti interventi: 

- rimozione dei manufatti contenenti amianto (MCA); 

- rimozione delle parti metalliche della struttura e dei materiali ferrosi diffusamente 

presenti all’interno dello stabilimento; 

- chiusura delle porte e delle finestre ai vari piani con blocchi in cls o pannelli tipo 

sandwich; 

- chiusura dei soffitti crollati con lamiera grecata; 

- impermeabilizzazione in copertura; 

- recupero dei cancelli di ingresso; 

- piccole canalizzazioni e grigliature per il convogliamento delle acque meteoriche. 

Per la corretta esecuzione delle opere in sicurezza sarà necessario: 

- realizzare rinforzo dei solai con puntellature; 

- il taglio del verde e della vegetazione spontanea presente; 

 

2.1. OPERE PRELIMINARI 

 

Per l’accesso al sito sarà necessario eseguire una vasta opera di rimozione della vegetazione 

spontanea presente che non permette di transitare nel sito. 

Sarà necessario inoltre il taglio de un albero caduto che impedisce l’accesso alla strada interna 

che conduce agli edifici denominati “B” e “C” (vedi RG – Relazione Generale). 
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2.2. RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 

 

Oggetto dei lavori è la completa rimozione e smaltimento presso le discariche autorizzate dei 

materiali contenenti amianto presenti nella struttura.  

A tale scopo la ditta appaltatrice dovrà presentare e farsi approvare dall’ASUR competente per 

zona il Piano di lavoro per la rimozione dell’amianto. 

Si riporta di seguito una descrizione delle superfici contenenti amianto desunte da: 

- sopralluoghi diretti sul posto (la struttura non è completamente ispezionabile a causa di 

pericolo di crolli o a causa di crolli già verificatisi); 

- relazione sullo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto (MCA) redatta 

dal Centro Assistenza Ecologica Srl di Ancona in data novembre 2014; 

- disciplinare tecnico inerente i lavori di bonifica di manufatti in ferro e in amianto redatto 

dal Perito Chimico Stefano Virgulti in data settembre 2013. 

 

2.2.1. AMIANTO IN MATRICE COMPATTA 

 

Sono presenti e censite le seguenti superfici di amianto in matrice compatta: 

- Edificio A – copertura a tetto di 650 m
2
 composta da lastra doppia (ondulina e coppone 

interno) per un totale di circa 1300 m
2
; 

- Edifici A, B – Pluviali, canne fumarie e serbatoi come identificati e censiti sulle tavole di 

progetto. 

 

L’azienda dovrà: 

- preparare le superfici rimuovendo lo sporco, eventuali muschi e le fibre d’amianto in 

fase di distacco che saranno asportate completamente mediante idonee attrezzature di 

pulizia dotate di particolari accorgimenti tecnici per evitare la dispersione in atmosfera 

delle fibre di amianto libere. La superficie delle lastre in cemento amianto dovrà essere 

perfettamente asciutta prima di applicare mani successive di prodotti incapsulanti 

penetranti o ricoprenti; 

- per ridurre l’emissione di fibre di amianto sulla copertura si richiederà di incapsulare la 

superficie costituita da lastre di cemento amianto, con idonei prodotti penetranti e 

ricoprenti, come prescritto dalla normativa applicabile e dal Piano di Lavoro presentato 

ed approvato; 
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- la rimozione delle lastre dalla copertura dovrà essere fatta con la dovuta perizia per non 

danneggiarle. Le lastre smontate devono essere manipolate con cautela, evitando 

accuratamente pericoli di caduta o di frantumazione prevedendo, per il calo a terra, 

l’uso di idonei mezzi di sollevamento; 

- le lastre smontate dovranno essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire 

un’agevole movimentazione;  

- le lastre di copertura smontate saranno accatastate a terra e pallettizzate su bancali che 

verranno sigillati con nylon termoretraente ed etichettati per il successivo trasporto in 

discarica; 

- i pacchi di lastre saranno affidati a ditta autorizzata che ne effettuerà il trasporto e lo 

smaltimento in discarica autorizzata; 

- gli operatori addetti all’intervento devono essere provvisti di mezzi di protezione delle 

vie respiratorie e di tute protettive durante il lavoro di rimozione della copertura. 

 

Tutte le operazioni dovranno avvenire secondo le modalità previste nel Piano di Lavoro 

presentato all’ASUR locale e secondo le prescrizioni ricevute, compreso l’inoltro delle 

necessarie comunicazioni di avvio lavori (notifica) e chiusura degli stessi. È a cura dell’impresa 

il disbrigo delle relative pratiche amministrative e il rilascio di certificato di avvenuto 

smaltimento. 

 

2.2.2. AMIANTO IN MATRICE FRIABILE 

 

Sono presenti piccole quantità di amianto friabile (guarnizioni del locale caldaia e presso il 

distillatore al quale non è stato possibile accedere per motivi di sicurezza). 

Per la rimozione di detti materiali si dovrà operare secondo quanto previsto dal Piano di Lavoro 

presentato all’ASUR ed approvato. 

Sono a cura dell’impresa i monitoraggi in corso d’opera, le comunicazioni con gli enti di 

controllo e le procedure per la restituibilità del cantiere. 

 

2.2.3. INDAGINI ANALITICHE 

 

Durante i lavori l’impresa dovrà effettuare opportuni monitoraggi dell’aria per escludere la 

presenza di fibre di amianto aerodisperse. 
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Dovranno essere individuati almeno quattro punti da monitorare quotidianamente (in accordo 

con la Direzione Lavori) o comunque quanti previsti dal Piano di Lavoro per la rimozione 

dell’amianto presentato ed approvato dalla ASUR. 

Le analisi dovranno essere condotte da struttura accreditata presso il Ministero della Sanità per 

lo svolgimento di attività analitiche su matrici contenenti amianto. 

 

2.3. ALTRI RIFIUTI 

 

Sono da smontare e smaltire tutti i materiali di coibentazione presenti in cantiere (tipo lana di 

vetro). I materiali sono presenti nei pannelli di tamponatura al sesto piano dell’edificio “A” e nelle 

controsoffittature della zona uffici. 

Per i materiali di coibentazione delle tubazioni metalliche è stata effettuata un’analisi preliminare 

(vedi relazioni citate) che attestano che le fibre non sono da ritenersi cancerogene.  

La ditta dovrà comunque redigere una valutazione del rischio (anche direttamente riportata sul 

POS – Piano Operativo di Sicurezza) e adottare opportune procedure per la sicurezza dei 

lavoratori e della popolazione.  

Sono inoltre presenti liquidi organici tipo emulsioni oleose contenuti in vasca di raccolta e resine 

a scambio ionico. 

A cura dell’impresa è l’analisi e la caratterizzazione dei rifiuti prima del loro smaltimento. 

Sono inoltre presenti in forma diffusa materiali di natura non pericolosa quali legno, ferro, vetro, 

materiali cartacei e plastici ecc. conseguenza dell’abbandono e del degrado della struttura. 

L’impresa dovrà raccogliere detti materiali, stoccarli in cantiere in appositi punti di raccolta 

(preferibilmente costituiti da scarrabili) e provvedere al loro smaltimento secondo le norme di 

legge vigenti. 

 

2.4. RIMOZIONE MATERIALI FERROSI 

 

Sono da rimuovere tutte le strutture metalliche (edificio “A” sesto piano) e le parti in metalliche 

presenti nell’area costituite da pareti di tamponatura, tubazioni, canalizzazioni, pensiline o 

similari, vecchie macchine ed attrezzature di lavoro che si trovano in stato di abbandono.  

L’impresa dovrà raccogliere detti materiali, stoccarli in cantiere in appositi punti di raccolta 

(preferibilmente costituiti da scarrabili) e provvedere al loro smaltimento secondo le norme di 

legge vigenti. 
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A cura dell’impresa è l’analisi e la caratterizzazione dei rifiuti prima del loro smaltimento. 

 

2.5. RIMOZIONE INFISSI E VETRI ESISTENTI 

 

Prima della chiusura delle finestrature e degli accessi che portano all’interno dei locali dello 

stabilimento la ditta dovrà rimuovere completamente tutti gli infissi presenti. 

Dovranno essere preliminarmente smontati tutti i vetri (o comunque i tamponamenti presenti) 

delle finestre e delle porte che ancora oggi parzialmente sono presenti nello stabilimento e i 

rifiuti prodotti allontanati e stoccati in sicurezza. 

Dovranno poi essere tolti tutti i telai mobili e i controtelai e anche questi avviati verso una 

corretta gestione come rifiuto. 

In caso di necessità o danneggiamento dovrà essere ripresa la muratura per garantire la 

continuità e la futura sigillatura della chiusura del vano. 

 

 

Foto: infissi da demolire 

 

È prevista inoltre la rimozione delle superfici trasparenti costituite in vetro cemento. 
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2.1. OPERE DI DEMOLIZIONE 

 

Sarà necessario provvedere, prima di entrare nello stabile per l’esecuzione delle altre 

lavorazioni, eseguire la demolizione del setto murario che si affaccia sul cortile della zona 

magazzini (vedi tavole di progetto) (Edificio A). 

Il setto murario, a causa dei crolli dei solai che si sono verificati, non dispone attualmente di 

controventature e risulta debolmente ammorsato alle strutture laterali. 

Il setto si prolunga sui 5 piani dell’edificio. 

Al piano terra si trovano i detriti provenienti dai crolli dei solai. 

La demolizione dovrà essere eseguita procedendo dall’alto verso il basso (nell’ordine inverso a 

quello seguito nella costruzione). 

Durante le attività di demolizione sarà necessario rispettare alcune regole pratiche di sicurezza: 

- transennare le aree sottostanti e limitrofe; 

- evidenziare, attraverso appositi cartelli ben in evidenza, il pericolo di caduta di materiali 

dall’alto ed il divieto di transito e sosta nelle stesse aree; 

- predisporre le aree per l’allontanamento del materiale evitando che il materiale di risulta 

sia di intralcio allo svolgimento delle attività lavorative. 

Prima dell’inizio dei lavori si deve verificare che tutte le utenze dei servizi pubblici, cioè fornitura 

di acqua, gas, elettricità, siano state scollegate. 

A seguito della demolizione del setto murario (o parte di esso) si dovrà provvedere a bagnare i 

rifiuti da demolizione per evitare fastidiose nebbie o polverosità eccessive per i vicini. 

 

2.2. CHIUSURA ACCESSI 

 

2.2.1. CHIUSURA CON BLOCCHI CLS 

 

Come in parte già presenti nella struttura dovranno essere realizzate le chiusure delle porte di 

accesso e delle finestre tramite la posa in opera di blocchi di calcestruzzo vibrocompresso di 

forma parallelepipeda forato idoneo ad essere utilizzato in pareti esposte agli agenti atmosferici.  

Il blocco dovrà essere del tipo multicamera (per dare maggiori garanzie per l’antintrusione). 

Il blocco non dovrà possedere caratteristiche portanti. 

Non sono previsti irrigidimenti della struttura da ottenere con l’inserimento di ferri entro le cavità 

dei blocchi. 
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Dovrà essere utilizzata idonea malta collante stesa uniformemente su tutta la superficie del 

blocco con giunto sottile di 2-3 mm. 

I blocchi dovranno essere ancorati alla muratura esistente tramite apposita barra di armatura 

incollata o squadrette metalliche fissate con viti e chiodi (un ancoraggio ogni 3 file di blocchi). 

Dovrà essere opportunamente sigillata l’ultima fila di blocchi (si consiglia, a tal fine e se ce ne 

fosse la necessità, di lasciare l’ultimo blocco intero e di procedere al taglio della penultima fila di 

blocchi). 

Le pareti e gli accessi chiusi con questa modalità sono quelli facilmente più accessibili. Sono 

quindi tutti quelli del piano terra o dei piani superiori sul lato retrostante interessati dalla 

presenza del pendio della collina adiacente. 

Sono trattati in questa maniera anche quelli nei pressi dei terrazzamenti o di coperture di edifici 

limitrofi. 

Fare riferimento alle planimetrie di progetto per la verifica puntuale delle aperture da chiudere 

con la presente modalità. 

 

 

Foto: chiusura con blocchi in cls esistente 

 

 

2.2.2. CHIUSURA CON PANNELLI SANDWICH 
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Come in parte già presenti nella struttura dovranno essere realizzate le chiusure delle finestre 

tramite la posa in opera di pannelli metallici autoportanti, micronervati su entrambi i lati, 

coibentati in poliuretano (cosiddetto pannello sandwich) di colore bianco-grigiastro. 

Lo spessore minimo del pannello dovrà essere di 30 mm. 

Il pannello dovrà possedere giunto con incastri maschio-femmina. Il pannello dovrà essere 

posto in opera ancorato a profilati metallici a loro volta fissati alla muratura dell’edificio. 

Dovrà essere utilizzata per l’ancoraggio una vite passante a doppia filettatura con rondella e 

guarnizione di tenuta.  

Il serraggio della vite dovrà essere ottimale evitando fenomeni di deformazione della lamiera 

(coppia di serraggio vite troppo elevata) o fenomeni di scarsa tenuta (coppia di serraggio vite 

insufficiente). 

La vite dovrà essere di lunghezza sufficiente per garantire la corretta presa sul al profilato 

metallico (Lunghezza vite = Spessore Pannello + 30 mm). 

Sui bordi dei pannelli dovrà essere posta scossalina di rifinitura dotata di opportune guarnizioni 

per evitare la penetrazione dell’acqua piovana. 

Per la posa in opera dei pannelli dovranno essere utilizzate viti autofilettanti e accessori in 

genere di tipo zincato contro l’ossidazione. 

Per superfici finestrate rilevanti e su insindacabile giudizio della Direzione Lavori dovranno 

essere poste in opera assi in legno/acciaio ancorate alla parete interna dell’edificio e al pannello 

stesso tale da costituire rompitratta e ulteriore ancoraggio del pannello alla parete. 

Le finestrature che saranno chiuse con pannelli sandwich sono quelle riportate nelle planimetrie 

di progetto. 
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Foto: chiusura con pannelli sandwich esistente 

 

 

2.2.3. PROTEZIONE APERTURE 

È prevista la chiusura tramite parapetti a perdere delle aperture che si affacciano direttamente 

sull’area interessata dalla demolizione dei setti descritta ai punti precedenti. 

Dovrà essere realizzata tramite aste metalliche dotate di tavole fermapiede e correnti in legno 

ad una altezza pari ad almeno 1 mt. avendo cura di eseguire le opere in sicurezza e adottando 

misure preventive contro il rischio di caduta sul vuoto. 

 

2.3. RIPRESA DEI FERRI 

Per la ripresa dei ferri che per problemi di ossidazione hanno espulso il copriferro e risultano 

esposti agli agenti atmosferici è previsto: 

- la demolizione del calcestruzzo degradato con messa a nudo dei ferri in fase di 

ossidazione e/o profondamente ossidati.; 

- la pulizia dei ferri con idrosabbiatura o sistemi equivalenti (su indicazione della 

Direzione Lavori potrà essere ottenuta la pulizia dei ferri con spazzole metalliche e 

raschietti fino all’eliminazione totale della ruggine); 

- l’applicazione sui ferri di armatura di una malta bicomponente (o prodotto equivalente 

approvato dalla Direzione Lavori) a base di polimeri in dispersione acquosa, legami 

cementizi ed inibitori di corrosione resistente alla nebbia salina secondo la normativa 
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vigente (applicazione a pennello a minimo due mani e comunque secondo le indicazioni 

riportate sul prodotto applicato); 

- applicazione della malta di ripristino a prodotto protettivo asciutto con adeguato 

copriferro. 

 

 

2.4. IMPERMEABILIZZAZIONI 

 

L’impresa dovrà fornire e mettere in opera uno strato di guaina impermeabilizzante 

elastomerica realizzata su primer bituminoso idoneo a garantire opportuno ancoraggio alle 

strutture esistenti. 

È prevista la posa in opera di malta per garantire l’adeguata pendenza e l’allontanamento 

dell’acqua verso i pluviali. 

Le aree interessate sono quelle riportate sulle tavole di progetto. 

Dove già presente è prevista la rimozione della impermeabilizzazione deteriorata. 

 

2.5. COPERTURA SOFFITTI CROLLATI CON LAMIERA GRECATA 

 

Dovrà essere posizionata lamiera grecata con opportuna pendenza e appoggiata su muretti in 

muratura costruiti in opera tale da permettere la chiusura delle zone crollate ed evitare che 

l’acqua entri nelle zone interne dell’edificio. 

Le aree interessate dall’intervento sono individuate nelle planimetrie di progetto. 

 

2.6. PUNTELLAMENTO SOLAI 

 

Per la valutazione dell’opera di puntellamento dei solai e del balcone che si affaccia su via 

Flamini si è fatto riferimento alla pubblicazione “Opere provvisionali per la messa in sicurezza 

post-sisma” da parte dei VVFF nel quale si ritrovano schede tecniche relative all’intervento in 

oggetto. 

In particolare si è fatto riferimento al capitolo 4.5 della pubblicazione “Puntelli di sostegno solai 

e balconi”. 

Si riportano le schede di riferimento. 
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Ai sensi del pto 4.5.1 relative al sostegno per solai sono state eseguiti le seguenti 

considerazioni: 

- Schema “S”; 

- Luce massima solai 6.0 mt; 

- Interasse 1.5 mt; 

- Carico solai: per quanto l’originaria destinazione fosse industriale, tuttavia il carico 

accidentale è stato considerato pari a 2 KN/mq in quanto l’unico scopo è quello di 

permettere l’esecuzione delle opere di rimozione e messa in sicurezza del fabbricato in 

condizioni di sicurezza; 

 

CARICHI PERMANENTI G1  3.40 KN 

CARICHI PERM. NON STRUTT. G2 2.80 KN 

CARICHI VARIABILI Q1  2.00 KN 

 

     Q= 11.6 KN 

 

- Lo schema adottato è l’S3, con interasse tra i puntelli di L/4; 

 

Altezza di interpiano: 

 

a) Primi due livelli:  3.5 m; 

b) Terzo livello:   4.0 mt; 

c) Quarto livello:   4.5 mt; 

d) Quinto livello:   3.1 mt; 

e) Sesto livello:   3.6 mt. 

 

La verifica, considerando il posizionamento di puntelli telescopici metallici e traverso superiore 

in legno, determina la necessità di posizionare i seguenti elementi: 

-  Trave in legno 15 cm x 15 cm; 

-  Puntelli metallici E40 secondo la norma 1065. 

 



 

 

ING. FRANCESCO ANTONIO PIERETTI  

VIA DELLE NAZIONI, 25 – 60035 JESI (AN) 

DOCUMENTO: 

RT 
PAGINA 19 DI 20 

 

 

In merito all’intervento da eseguirsi a sostegno del balcone l’applicazione degli schemi in 

oggetto hanno determinato il posizionamento di 31 puntelli metallici E50 a norma EN 1065 di 

sposti su due file ad interasse di 1.5 mt.  

Le due file sono collegate da travi in legno da 15x15 cm e reggono un tavolato in legno dello 

spessore di 2.5 cm posto all’intradosso della pensilina con lo scopo di limitare la caduta di 

eventuali elementi della soletta della copertura. 

La zona sottostante dovrà comunque rendersi interdetta al passaggio pedonale e alla sosta di 

veicoli, in quanto l’intervento risulta a carattere provvisorio. 

 

Le aree interessate dall’intervento saranno individuate durante il corso dei lavori, a causa 

dell’impossibilità, in fase progettuale, di accedere in sicurezza in tutte le aree interne dello 

stabilimento. 

 

2.7. OPERAZIONI VARIE 

 

Al termine dell’opera l’impresa, prima della riconsegna del cantiere, dovrà porre in opera, 

presso gli ingressi apposita cartellonistica indicante: 

- segnali di divieto: divieto di accesso al personale non autorizzato; 

- segnali di avvertimento: segnaletica indicante il pericolo di crollo. 

 

Si dovrà inoltre provvedere a: 

- all’intervento di recupero del cancello di ingresso dello stabilimento mediante 

sabbiatura, trattamento di protezione e verniciatura; 

- realizzare opportuni convogliamenti dell’acqua piovana a terra con canalette 

prefabbricate in cemento e cls; 

- realizzare opere di muratura secondo necessità al fine di garantire l’integrità 

dell’involucro edilizio. 

 

3. AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI 

 

L’impresa cui sarà affidato l’incarico dovrà possedere i requisiti di seguito elencati: 

- requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; 
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- adeguata attestazione rilasciata da una SOA autorizzata, in corso di validità alla data di 

espletamento della presente gara (vedi capitolato); 

- iscrizione all’apposito “Albo Nazionale gestori ambientali” nella categoria 10 “Bonifica di 

siti e beni contenenti amianto”, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. l) del D.M. n° 

406/1998. 

 

 

Il tecnico 


