


RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1. Premesse

L'intervento  di  che  trattasi  riguarda  la  manutenzione  alla  copertura  del  centro

polifunzionale denominato “Panettone”, sito in piazza Aldo Moro.

La stessa, costituita da pannelli sandwich è stata oggetto di un parziale rifacimento con

precedente  intervento,  al  fine  di  eliminare  le  infiltrazioni  che  si  verificavano  nei  locali

sottostanti, a causa dell'ossidazione dei pannelli e delle discontinuità conseguentemente

verificatesi nell'impermeabilizzazione. 

Tuttavia la parte di falda inclinata della copertura, non oggetto del precedente intervento,

negli ultimi tempi ha denotato limiti di tenuta all'acqua, per il progredire della corrosione,

così come la gronda in lamiera metallica di convogliamento.  

Gli interventi finanziati  con il presente intervento costituiscono quindi  il  completamento

degli interventi già iniziati in precedenza , fino a portare alla sostituzione completa di tutta

la  copertura  metallica  al  fine  di  eliminare  in  modo  definitivo  la  problematica  delle

infiltrazioni.



Stato di fatto

La copertura del centro polifunzionale è costituita da pannelli sandwich in lamiera metallica

zincata  a doppia pendenza:

• una parte , di minima pendenza o suborizzontale, già oggetto di sovracopertura con

lamiere di alluminio a doppio giunto drenante durante il precedente intervento 

• una parte, a falda fortemente inclinata , che è rimasta al di fuori del precedente

intervento, che percorre lungo tutta la circonferenza il perimetro del fabbricato fino a

confluire nella grondaia per la canalizzazione dell'acqua meteorica.

La parte inclinata e la grondaia si presentano ad oggi  con gravi fenomeni di ossidazione

che ne hanno compromesso la tenuta .

In particolare la grondaia  che raccoglie tutta l'acqua meteorica della copertura, durante gli

eventi temporaleschi più violenti, a causa delle discontinuità  della lamiera per ossidazione

passante, tende a perdere l'acqua raccolta lungo il tragitto  e, poiché la stessa è collocata

al di sopra delle pareti perimetrali del corsello superiore del teatro, a disperdere infiltrazioni

di acqua all'interno del locale. 



Progetto   

Il  progetto,  alla  luce  delle  considerazioni  suesposte  è  rivolto  all'adeguamento  della

copertura e della grondaia.

Alla luce della difficoltà della sostituzione delle suddette parti per l'articolazione spaziale

del  fabbricato,  e  delle  sistemazioni  esterne  che  non  consentono  un  facile  accesso

dall'esterno,  con  molti  dislivelli  in  quota,  si  opterà  per  un  intervento  che  sia  il  meno

invasivo possibile,anche in relazione alla tempistica connessa e alla minore necessità di

smontaggi e smaltimenti che comporterebbero costi ulteriori.

L'intervento  consisterà  pertanto  nel  mantenimento  della  copertura  esistente  e  nella

sovracopertura con una lamiera in aluzink, o materiale equivalente (lamiera di alluminio),

per la parte di copertura in pendenza fino alla grondaia esistente,di sezione maggiorata

per permettere un migliore deflusso e smaltimento delle acque.

I lavori saranno eseguiti in quota senza l'ausilio di un ponteggio che, vista l'articolazione

spaziale, avrebbe complicazioni e costi  eccessivi, ma con l'ausilio di piattaforme aeree di

sufficiente portata.

Il tecnico progettista

Ing. Vincenzo Moretti



AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Analisi delle fasi di lavoro

Il cantiere prevederà le seguenti fasi di lavoro:

1) predisposizione area di cantiere e viabilità pedonale

2) stoccaggio dei materiali in apposita area predisposta

3) posizionamento delle piattaforme aeree

4) collocazione delle lamiere in aluzink al di sopra dei pannelli di copertura esitenti

5) fissaggio meccanico delle stesse tramite avvitatori elettrici  

6) riposizionamento delle scossaline di colmo

7) posa in opera della nuova grondaia mediante fissaggi meccanici e staffe

8) recupero delle piattaforme aeree

9) smobilizzo del cantiere

La viabilità interna al cantiere è limitata alla sola viabilità pedonale,dopo il piazzamento

delle piattaforme aeree nei siti previsti, in quanto l’area di cantiere è all’interno dell'area di

pertinenza del fabbricato.

Il lavoro, dell’importo di euro 92.686,83 , sarà eseguito da parte di una sola ditta.

Il numero massimo di operai presenti in cantiere sarà pari a 4 .

La  stima dei  costi  della  sicurezza  è  pertanto  pari  ad  euro  2.149,52 e  gli  stessi  sono

qualificabili come oneri cosiddetti “generali”.

Il lavoro, trattandosi di area circoscritta e recintata, lontana da linee aeree, non comporta

rischi particolari contenuti nell’allegato XI del D.Lgs. 81/08, e sarà eseguito, per la parte in

quota, attraverso l’uso di una piattaforma elevatrice.

Dall’analisi del sito e della tipologia di lavorazioni non si sono riscontrate problematiche

particolari  dovute  alle  interferenze,  se  si  eccettua  quanto  sopra  evidenziato,  risolvibile

mediante la separazione con idonea recinzione del cantiere.

Le lavorazioni saranno condotte con l'ausilio di adeguati mezzi di protezione dalle cadute

nel vuoto (imbracature).

I lavori  saranno condotti  con i  locali  occupati dalle attività, pertanto, quando le aree di

lavoro risultano interferenti con gli accessi alla struttura , si dovrà interdire gli stessi.

Negli  altri  casi,  l'area  di  influenza  delle  piattaforme  e  delle  lavorazioni  dovrà  essere

delimitata con apposite recinzioni.

Ai sensi di quanto sopra riportato non è necessario prevedere la nomina del coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
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