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RELAZIONE GENERALE E TECNICA
1. PREMESSA
L’Amministrazione comunale intende effettuare opere di manutenzione straordinaria
per il rifacimento della copertura della falda nord superiore del tetto della piscina
comunale.
A tal fine in data 25/10/2016, con D.D. n. 874, ha affidato alla sottoscritta arch. Doriana
Chiesa (iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di Torino al n° 2673) con ufficio in
Pinerolo, via Ciochino 21, l'incarico di progettazione completa, direzione dei lavori, tenuta
della contabilità, e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione delle opere per i lavori di “rifacimento parziale della copertura inclinata della
piscina comunale”, nonché la installazione di linee vita in corrispondenza della falda
oggetto di intervento.
Per la realizzazione del progetto, delle spese tecniche, e quanto altro,
l’Amministrazione intende utilizzare fondi propri, stanziati nel bilancio e nel programma
annuale 2017.
Il progetto preliminare è stato approvato con D.G.C. n. 1130 del 4/04/2017.
Le opere in progetto verranno realizzate a partire dalla metà di giugno del 2018 con
l’approntamento del cantiere e delle opere provvisionali (es.: montaggio ponteggio) e
proseguiranno sulla copertura a partire dal 2 luglio 2018, periodo di chiusura estiva della
struttura sportiva.
Si deve evidenziare che per quanto riguarda lo smaltimento delle faldalerie e delle
lastre di copertura in rame che saranno rimosse dalla copertura e a disposizione
dell’Impresa, ai fini della sostenibilità dell’intervento e della riduzione dei costi,
l’Amministrazione sin dalle prime fasi progettuali ha fornito specifiche indicazioni per il
recupero di tali materiali, consentendo all’Impresa Esecutrice di recuperarlo mediante ditte
specializzate. L’importo del ricavato, al netto degli utili di impresa, viene detratto
dall’importo dei lavori.

2.

IL SITO DI INTERVENTO

2.1 -

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA E PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE

L’immobile oggetto di intervento è sito nel polo sportivo comunale in v.le Grande Torino
n. 7, ed è identificato a catasto al foglio 46 part. 296.
2.2 - PROPRIETÀ DELLE AREE
L’immobile è di proprietà comunale e la sua gestione è affidata ad una associazione
sportiva.
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2.3 - L’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO
L’edificio è composto da tre corpi di fabbrica, due con forma rettangolare destinati ad
accogliere uno le piscine e l’altro la zona bar e locali accessori, il terzo corpo di fabbrica
ha forma ad L ed in esso sono collocati gli spogliatoi; le coperture sono indipendenti per
ogni corpo di fabbrica, e sono a tetto piano per i blocchi bar-locali accessori e spogliatoi, e
a falda inclinata per le piscine; in elevazione, il fabbricato si sviluppa su piani diversi: la
parte destinata a bar e locali accessori si sviluppa su due livelli; la parte delle piscine
occupa un unico livello, come la parte destinata agli spogliatoi.
Il progetto interessa la falda nord superiore della parte di copertura inclinata del corpo
di fabbrica in cui sono collocate le piscine.
La falda ha una inclinazione di circa 11° ed una superficie di circa 1125 mq; l’altezza
del colmo è di m 12,50 c.a l’altezza di gronda è di m 7,85 entrambe misurate dal piano di
calpestio del cortile circostante.
2.4. - DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO
Come già detto il progetto interessa una delle falde a nord della copertura,
precisamente quella in corrispondenza della vasca principale dell’impianto sportivo, che
dal colmo giunge fino alla copertura delle tribune.
La struttura del tetto ha la grande orditura in legno lamellare e la piccola in listelli di
abete. Il manto di copertura è in lamiera grecata di rame in unico strato con sottostante
pannello multistrato fenolico; le lattonerie sono in rame costituite da grondaie a sezione
angolare, pluviali tondi e frontalini di altezza di cm 35 c.a. Dalla gronda i pluviali si
presentano con un primo tratto verticale che giunto sulla falda sottostante si innesta ad un
tratto in pendenza appoggiato alla falda, da qui raggiungono il bordo del tetto per poi
scendere, nuovamente verticali, fino alla porzione di copertura in piano. Lo smaltimento
delle acque di dilavamento avviene dalla copertura in piano tramite fori passanti nella
soletta che consentono il raccordo con i pluviali sottostanti, posti in corrispondenza dei
cornicioni esterni. Dalla falda oggetto di intervento si distaccano n. 6 pluviali a sez.
circolare.
Sulla falda, in prossimità della gronda è presente una bocca di aerazione, tale
elemento verrà protetto in fase di lavoro e non subirà modifiche.
La falda oggetto di intervento risulta fortemente danneggiata, le lastre di rame sono
state divelte dal vento e “accartocciate”, il sottostante tavolato in molti punti è ammalorato
e presenta evidenti segni di muffa e marcescenza. Tale situazione causa infiltrazioni di
acqua all’interno della struttura.

3.

OBIETTIVI E CRITERI PROGETTUALI

3.1 - LE RAGIONI DELLA SCELTA E SCELTE PROGETTUALI
L’Amministrazione con il rifacimento parziale della copertura della piscina comunale
intende completare le opere di rispristino della copertura che si sono rese necessarie a
seguito del forte vento in data 11 maggio 2014. Attualmente la falda nord superiore,
fortemente danneggiata dal vento, è protetta con opere provvisorie.
Vista la attuale disponibilità economica della Amministrazione il progetto è stato redatto
con l’intento di dare immediata protezione alla struttura dell’edificio.
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In funzione degli obiettivi, delle priorità e della situazione attuale sono stati individuati i
seguenti interventi:
• Sostituzione della falda nord superiore con materiale coibentato;
• Realizzazione di linee vita sulla falda oggetto di intervento.
La scelta di inserire in progetto la realizzazione delle linee vita, non obbligatorie ai
sensi di legge per la tipologia di intervento in progetto, è determinata dalla necessità di
consentire la realizzazione di successive eventuali opere di manutenzione in sicurezza da
parte degli operatori e con costi contenuti per l’Ente Committente.
3.2 - NORMATIVE
La definizione delle scelte progettuali è avvenuta, anche, nel rispetto delle seguenti
normative:
•

Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento
energetico nell’edilizia” art. 21, lett. a), b) e q) e successivo aggiornamento del
piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria. La citata L.R.
individua l’edificio oggetto di intervento nella tipologia E.6 Piscine, saune e
assimilabili, per il quale le Prestazioni del sistema edificio-impianto sono definite
nella SCHEDA 4E che prescrive per gli interventi di manutenzione di edifici che
prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di
copertura l’obbligo di realizzare una trasmittanza termica U dello stesso non
superiore a 0,30 W/m² K. Rispetto normativo: il progetto prevede l’impiego di
manto di copertura in lamiera grecata a doppio strato coibentata dello spessore di
mm 80 sotto greca, avente trasmittanza termica U pari a 0,27 W/m² K.

•

D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R, regolamento regionale recante: “Norme in
materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge
regionale 14 luglio 2009 n. 20). ……”. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. c) del
regolamento l’intervento di cui trattasi (manutenzione straordinaria non strutturale
quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della
sagoma) rientra nell’ambito di applicazione della norma, che all’art. 5 punto 4.
stabilisce per gli interventi pubblici e privati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c)
che la conformità dell’intervento alle misure preventive e protettive necessarie è
garantita dalle previsioni di cui all’articolo 11 comma 2 nel rispetto dei contenuti di
cui all’Allegato 2. Il citato comma 2 Per i lavori di manutenzione straordinaria non
strutturale che riguardano le coperture, come quelli previsti in progetto
(…sostituzione del manto o sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto….)
stabilisce che le misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza
degli addetti, durante l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori stessi, sono
riportate nell’Allegato 2. Tale Allegato è compilato e sottoscritto a cura
dell’interessato e dell’esecutore dell’intervento, e custodito dall’interessato
(gestore e/o proprietà); tale allegato è altresì richiamato nella comunicazione di
inizio lavori e consegnato contestualmente alla stessa. Rispetto normativo: Il
progetto prevede la predisposizione dell’Allegato 2, nonché il rispetto delle
prescrizioni normative. Inoltre, benché non sia un obbligo di legge, il progetto al
fine di offrire massima sicurezza nelle successive fasi manutenzione della
copertura, prevede l’installazione di una linea vita sulla falda della copertura
interessata dall’intervento.

3.3 - RILIEVI E INDAGINI
In fase progettuale al fine di individuare le soluzioni più adatte per raggiungere gli
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obiettivi prefissati, e di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti sono stati
effettuati rilievi e indagini mirate.
In data 7 dicembre 2016 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo di verifica, che ha
consentito di individuare l’esatta stratigrafia della copertura e la tipologia dei materiali
presenti, che come si evince dalla documentazione fotografica e dagli elaborati grafici è la
seguente: tavolato interno dello spessore di mm 18-20 non collaborante, barriera al
vapore, doppio strato incrociato di listelli in abete sez. cm 5 x 7, pannello multistrato
fenolico spess. mm 12,5 e copertura in lastre di lamiera di rame 6/10; materiale isolante
collocato tra listelli.
Inoltre, al fine di rispondere al meglio ai requisiti di sicurezza del cantiere, unitamente
al RUP, ci si è confrontati con i funzionari dello SPreSAL per valutare le possibili opzioni
per garantire la massima sicurezza di lavoratori e fruitori della struttura, in funzione della
tipologia della copertura e della costruzione oggetto di intervento.
3.4 - VARIAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE
Le variazioni al progetto preliminare sono di lieve entità, e riguardano in particolare:
• Manto di copertura: per adeguamento alla normativa regionale in materia di consumi
energetici il progetto esecutivo prevede l’impiego di lamiera grecata di spessore 80
mm sotto-greca, anziché dello spessore di mm 40 come previsto nel progetto
preliminare.
• Apprestamenti per la sicurezza: per il contenimento dei costi di realizzazione
l’installazione di rete anti-caduta da posizionare all’intradosso della copertura prima
dell’inizio dei lavori, prevista nel progetto preliminare, viene sostituita dalla
installazione di una linea vita “provvisoria”; tale modifica è stata preventivamente
valutata anche con i funzionari dello SPreSAL. che accettano tale apprestamento in
quanto l’esecuzione dei lavori viene fatta a impianto sportivo chiuso.
3.5 - REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Il presente progetto esecutivo è stato redatto sulla base della vigente normativa in
materia di risparmio energetico, di lavori in copertura e in considerazione della
disponibilità economica dell’Amministrazione comunale.
3.6 - L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Benché le opere in progetto consistano in accessori a servizio degli utenti per la loro
natura non necessitano di accorgimenti per l’abbattimento della barriere architettoniche.
3.7 - INTERFERENZE CON SOTTO SERVIZI
Per la realizzazione delle opere in progetto non si prevedono interferenze con sotto
servizi di alimentazione pubblica e/o smaltimento reflui, si prescrive comunque la
massima attenzione in fase esecutiva ad eventuali impianti a rete esistenti.
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4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
4.1 -

LA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO

L’intervento previsto in progetto è conforme alle previsioni dello studio di fattibilità
redatto dal comune nel febbraio 2015.
Il progetto rispetta le prescrizioni e i dettami previsti dallo strumento urbanistico
comunale e dei relativi regolamenti, nonché le norme tecniche relative ai “Criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M.
16/01/1996, ed il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 23 maggio
2016 n. 6/R “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura”.
L’Amministrazione intende realizzare le opere in un unico lotto di intervento.
Le opere rientrano nella tipologia delle opere edili definite tradizionale, per cui non si
prevedono particolari difficoltà costruttive. L’area delle lavorazioni è facilmente
delimitabile, il raggiungimento al piano dei materiali potrà essere effettuato mediante
installazione di gru e/o montacarichi.
Sicurezza
Per garantire la massima sicurezza dei lavoratori preliminarmente all’avvio delle
lavorazioni da effettuare direttamente sulla falda (allestimento linee vita da utilizzare in
fase di cantiere, smantellamento della copertura, ecc.) verrà installato un ponteggio a tubi
e giunti su tutto il perimetro dell’edificio. Successivamente al completamento di tale
installazione si proseguirà con i lavori di inserimento linee vita “provvisorie” da utilizzare in
fase di cantiere per lavorare in sicurezza. Solo al completamento delle linee vita
“provvisorie” si potrà procedere alla realizzazione dei lavori di smantellamento e
sostituzione della copertura e delle opere complementari.
Le lavorazioni da eseguire sulla falda saranno effettuate a impianto sportivo chiuso, al
fine di non avere interferenze tra cantiere e attività sportive; unica lavorazione che sarà
realizzata a impianto sportivo funzionante è il montaggio di parte del ponteggio che potrà
essere effettuato senza interferire con le aree utilizzate per le attività sportive.
L’area facilmente delimitabile e quindi di facile controllo per l’intrusione di estranei, sia
durante le fasi lavorative sia nei periodi di chiusura.
4.2 - ALLACCIAMENTI ALLE RETI DI SERVIZI
Illuminazione pubblica: il progetto non prevede alcun allacciamento alla rete di
distribuzione energia illuminazione pubblica.
Rete fognaria: il progetto prevede unicamente interventi accessori per adeguamento
rete raccolta acque piovane.
Acquedotto: il progetto non prevede alcun allacciamento alla rete idrica.
4.3 - IL PROGETTO
Il progetto prevede:
SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA FALDA NORD SUPERIORE, MEDIANTE:

•

sostituzione completa del manto di copertura della falda, del colmo, della gronda
e dei frontalini;

•

sostituzione dei listelli di appoggio e fissaggio della copertura che ad un esame
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visivo risultino danneggiati, si prevede circa il 70% dei listelli;
•

sostituzione del primo tratto verticale di pluviali.

Il nuovo manto di copertura, avente superficie di circa 1125 mq, sarà in lamiera grecata a
doppio strato coibentata preverniciata; il colmo con sviluppo di c.a ml 45,50 sarà di tipo
fustellato in lamiera metallica preverniciata; i frontalini laterali e di frontespizio saranno in
lamiera metallica preverniciata ed avranno uno sviluppo complessivo di circa ml 96. La
nuova copertura e le lattonerie saranno colore testa di moro. I lavori saranno eseguiti
previa la rimozione di: manto di copertura esistente, sottostante tavolato fenolico,
materiale isolante, orditura di supporto ammalorata, lattonerie, e accessori. Tutte le
forniture si intendono complete di accessori per fissaggio e montaggio.
Per quanto concerne i listelli di appoggio è prevista la sostituzione della parte ammalorata
della piccola orditura, stimata in circa il 70% della superficie totale della copertura. La
nuova piccola doppia orditura incrociata sarà realizzata con travetti in legno di abete
sezione 50x70 mm, posati incrociati sulla barriera al vapore presente all’estradosso del
tavolato esistente. I travetti interni sono trasversali alla pendenza della falda. Fissaggio
dei travetti con apposite staffe, viti o bulloni, con un passo uguale a quello dei travetti
rimossi.
Verrà inoltre sostituito il tratto verticale dei pluviali che presente tra la grondaia della falda
nord superiore e i pluviali poggianti sulla falda nord inferiore, queste lavorazioni dovranno
essere preventivamente concordate con la D.L.. Le curve di connessione ed i pluviali
saranno in lamiera preverniciata avranno diametro di mm 100.
INSTALLAZIONE DI SICUREZZA PERMANENTE, MEDIANTE:

•

realizzazione di una installazione di sicurezza “permanente” composta da una
linea vita e da punti di ancoraggio.

Installazione di dispositivi che consentano di eseguire, nelle fasi di manutenzione,
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza. Il
sistema di linee vita definitivo sarà installato al termine dei lavori di sostituzione della
copertura e opere accessorie previa la chiusura delle "finestre" date dal passaggio delle
colonnine delle linee vita provvisorie.
Il sistema delle linee vita definitivo sarà composto da due linee vita parallele al colmo
collocate sulla falda nord, una in prossimità del colmo e l'altra a metà della falda, e altre
due linee vita trasversali collocate alle estremità laterali della falda con funzione di
trattenuta; Linee vita fissate con rivetti direttamente alla lamiera grecata, le linee laterali
consentono all’operatore di effettuare in sicurezza il percorso di risalita per andare ad
agganciarsi sulle linee vita orizzontali. Inoltre verranno installati quattro punti di
antipendolo-deviazione collocati lateralmente sulla falda sud
I dispositivi dovranno essere completi di :
•

linee vita: piastre di estremità; testine esterne; piastre intermedie; testine
intermedie; cavo in acciaio inox diam. 8 mm a 49 fili da 40 m e da 30 m cablati
da un lato ; molla; tenditore in acciaio inox; passante per fune; serracavo; rivetti
ciechi in acciaio; guaina butilica; targhetta identificativa

•

punti di deviazione di caduta: punti di ancoraggio tipo A – anello su piastra;
punti di deviazione cat. A – anello su piastra; rivetti ciechi in acciaio; guaina
butilica; targhetta identificativa.
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INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PROVVISIONALI PER LA SICUREZZA IN FASE DI CANTIERE, TRA
CUI SI EVIDENZIA:

•

l’installazione di un ponteggio perimetrale all’edificio.

•

installazione di linee vita “provvisorie”;

Al fine di proteggere i lavoratori dalla caduta lungo i bordi del manufatto a cui è asservito,
preliminarmente ad ogni lavorazione di cantiere è previsto il montaggio del ponteggio a
tubi e giunti su tutto il perimetro della costruzione in cui è collocata la piscina comunale.
Per la realizzazione del ponteggio di servizio dovrà essere redatto il Pi.M.U.S., che dovrà
contenere tutte le indicazioni utili per il suo montaggio, uso e smontaggio, nonché il
progetto del ponteggio a firma di un ingegnere o di un architetto abilitati alla libera
professione, contenente, tra l’altro, il calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate
nell’autorizzazione ministeriale e il disegno esecutivo (piante, prospetti e sezioni, se
necessario). La redazione di tale documentazione è onere della Impresa Esecutrice.
A seguito del montaggio del ponteggio verrà installato il sistema delle linee vita
provvisorie composto da due distinte linee, collocate una in prossimità del colmo e l’altra
in prossimità della linea di gronda; ognuna sarà composta da 3 colonne e cavo in acciaio
per tutta lo sviluppo del colmo della falda. Le due linee consentiranno all’operatore di
ancorarsi, per lavoro, con idoneo cavo in trattenuta su entrambe le linee; con questo
sistema l’operatore, in caso di caduta dovuta a sfondamento della copertura esistente,
non sarà soggetto a “effetto pendolo”. Dispositivi da installare in copertura,
obbligatoriamente, prima di effettuare qualsiasi altra lavorazione sulla falda. Il sistema di
linee vita provvisorie verrà rimosso al completamento dei lavori di sostituzione della
copertura e opere accessorie.
Come già detto lo smaltimento del materiale in rame rimosso verrà effettuato da ditta
specializzata, previo il deposito al piano cortile da parte dell’Impresa Esecutrice.
Gli altri materiali di risulta delle lavorazioni saranno convogliati in discariche autorizzate
presenti sul territorio.
4.3.1. Caratteristiche dei materiali
Manto di copertura in pannelli ondulati preformati, aventi:
• strato esterno: lamiera ondulata in acciaio 5/10 zincato preverniciato colore TESTA
DI MORO; lamiera realizzata in acciaio FE E250G, zincato a caldo (200 gr/mq),
protetto con preverniciatura poliammidica di alta qualità.
• strato interno: lamiera in acciaio 4/10 preverniciata colore bianco-grigio;
• strato di coibentazione tra le lamiere interna ed esterna in poliuretano espanso a
celle chiuse ad alta densità 95÷98% con densità 39 ± 2 Kg/mc, coefficiente
trasmissione termica U=0,27 W/m2K, dello spessore di 80 mm sottogreca, valore
di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020;
• misure pannello: larghezza mm 100, lunghezza modulo in continuo.
•
•

sistema di fissaggio costituito da una vite autofilettante da mm 160 con rondella
cava incorporata, cappellotto, guarnizione in neoprene e vipla
colore TESTA DI MORO

Colmo fustellato in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm, dello sviluppo di 416
mm, fissaggio con rivetti a strappo.
Fermaneve pressopiegato dello sviluppo di 333 mm in lamiera metallica preverniciata
spessore 6/10 mm, completo di ogni accessorio per il fissaggio e le saldature.
Gronda a sezione quadrata e sviluppo 416 mm in lamiera metallica preverniciata spessore
6/10 mm, con staffe per gronda quadra sviluppo 50 mm e testiera .
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Pluviale diametro 100 mm in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm, compreso
ogni accessorio per il fissaggio e le saldature, completi di bocchette piane per gronda
quadra.
Linee vita per lamiera grecata certificata a norma UNI 795 classe C. LINEA VITA, conforme
alla norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore
notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente, e da punti di ancoraggio cat. A
idonei a lamiera grecata, costituita da: • linea vita: piastre di estremità; testine esterne;
piastre intermedie; testine intermedie; cavo in acciaio inox diam. 8 mm a 49 fili da 40 m e 30
m cablati da un lato; molla; tenditore in acciaio inox; passante per fune; serracavo; rivetti
ciechi in acciaio; guaina butilica; targhetta identificativa. • punti di deviazione caduta: punti di
ancoraggio tipo A – anello su piastra; punti di deviazione cat. A – anello su piastra; rivetti
ciechi in acciaio; guaina butilica; targhetta identificativa. TUTTI I COMPONENTI SARANNO
IN ACCIAIO INOX. Compresi fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione
caratteristiche prestazionali. Sono inoltre da considerarsi compresi e compensati gli oneri :
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola; oneri per carico
e scarico; opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura; schema di montaggio e relazione tecnica dei fissaggi, nonché certificazioni e
prove ai sensi di legge.

4.3.2. Lavorazioni e approntamento cantiere
Per la realizzazione delle opere si dovranno effettuare le seguenti lavorazioni:
• Rimozione del manto di copertura in lamiera di rame del sottostante tavolato pannelli in
multistrato fenolico e del materiale isolante (lana di vetro), compensato a ore per
complessive 96 ore, con recupero della lamiera per smaltimento mediante vendita a ditte
specializzate;
• Demolizione della piccola orditura di tetti, parti ammalorate circa 70% della sup.
complessiva, compensata a mq, superficie stimata mq 786 c.a;
• Rimozioni di parti metalliche, doccioni di gronda o tubi di discesa, faldali, compensato a ml,
per sviluppo complessivo ml 106;
• Rimozioni di parti metalliche, staffe, ganci e simili, compensato a elemento per complessivi
150 pezzi;
• Sgombero materiale di risulta, discesa la piano di carico sui mezzi, carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in discarica;
• Fornitura di listelli in abete sez. mm 50x70, compensato a ml per uno sviluppo complessivo
stimato di ml 3.586 circa;
• Sostituzione dei listelli precedentemente rimossi, fornitura compresa;
• Posa di listelli in abete, compensato a ore per complessive 48 ore;
• Fornitura e posa di pannello ondulato preformato per la realizzazione di copertura,
completo di frontalino di tamponamento in corrispondenza della grondaia, compensato a
corpo;
• Fornitura e posa di semicolmo fustellato in lamiera metallica preverniciata, compensato a
corpo;
• Fornitura e posa di fermaneve pressopiegato preverniciato - due linee, compensato a
corpo;
• Fornitura e posa di gronda a sezione quadrata preverniciata, compensato a corpo;
• Fornitura e posa di scossaline laterali iin lamiera metallica preverniciata, compensato a
corpo;
• Fornitura e posa di pluviale diametro 100 mm, compensato a corpo;
• Realizzazione di LINEA VITA e INSTALLAZIONI ANTICADUTA permanenti, composta da:
una linea vita collocata sulla falda nord in prossimità del colmo e da punti di ancoraggio
posti in prossimità dei frontalini laterali della falda nord; inoltre saranno posti in opera dei
punti di ancoraggio collocati lateralmente sulla falda nord inferiore, compensato a corpo;
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• Nolo, montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la
conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, compresi i piani di
lavoro e sottopiani, per tutta la durata dei lavori. Compensato a mq in proiezione verticale,
per superficie complessiva mq 1.484, per due mesi di installazione;
• Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale. Compensato a mq in proiezione verticale, per
superficie complessiva mq 1.266, per due mesi di installazione;
• Installazione NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere, per tutta la durata dei lavori. Compensato a
unità per due mesi di installazione, per 1 unità;
• Installazione BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere, per tutta la durata dei lavori. Compensato a
unità per due mesi di installazione, per 1 unità;
• Installazione di RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, per tutta la durata dei lavori. Compensato a
mq, per superficie complessiva di mq 200 c.a;
• Inserimento di CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi. Compensato a mq, per superficie complessiva di
mq 12,50 c.a;
• Realizzazione di LINEA VITA per fase di cantiere, ad ancoraggio orizzontale, composta da
due linee parallele una sulla linea di colmo e una sulla linea di gronda, composte da 3
colonne ciascuna e cavo in acciaio a tutta lunghezza, per ancoraggio in fase di lavoro
entrambe le linee. Compensato a corpo.
• Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per
gru, ponteggio o altra massa metallica ….. Compensato a corpo.
• Inserimento di CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni, dimensione fino a 35x35 cm.
Compensata a elemento, per complessivi 6 elementi;
• Inserimento di CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni, dimensione fino a 70x70 cm.
Compensata a elemento, per complessivi 6 elementi;
• Inserimento di CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segnali di informazione ….. Compensata a elemento, per
complessivi 3 elementi;
• Installazione ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005
e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compensata a elemento, per complessivi 2 elementi;
Nelle opere di approntamento cantiere si intendono comprese anche le riunioni periodiche di
coordinamento, le comunicazioni e quanto altro necessario per lo svolgimento dei lavori.

Recupero e smaltimento mediante ditte specializzate delle lastre metalliche dello
spessore di mm 6/10 in rame avente peso specifico pari a 5,334 kg/mq, rimosse dalla
copertura, conteggiato a kg per una superficie di mq 1.123 circa, per un peso
complessivo di kg circa 5.990, il ricavato viene detratto dall’importo delle opere con un
prezzo che tiene in considerazione che trattasi di rame obsoleto e delle oscillazioni dei
mercati.
4.4 - ACCESSIBILITÀ, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELL’ESISTENTE
In fase di montaggio del ponteggio, che avverrà a impianto sportivo funzionante, fruitori
gestori e lavoratori dell’impianto potranno accedere con la modalità corrente alla struttura,
in quanto l’accesso dei lavoratori al cantiere avverrà esclusivamente dal retro della
costruzione.
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In tutte le altre fasi di cantiere, che si svilupperanno a impianto sportivo chiuso, non è
previsto l’accesso all’interno della struttura da parte di persone non autorizzate.
In caso di necessità da parte di personale specializzato di accesso all’interno della
struttura per effettuare manutenzione di impianti presenti, questo potrà avvenire in
sicurezza con la protezione del ponteggio; le modalità e le tempistiche di intervento
nell’area direttamente sottostante la falda oggetto di intervento dovranno essere sarà
concordate con l’impresa esecutrice, che, in tale circostanza, dovrà sospendere le
lavorazioni al fine di garantire la massima sicurezza ai manutentori.

5. ELABORATI DI PROGETTO
RELAZIONI :

R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11

Relazione generale e tecnica, documentazione fotografica e allegati
Capitolato speciale d’appalto
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Elenco prezzi unitari
Analisi prezzi
Schema di contratto
Piano di manutenzione
Piano di sicurezza e coordinamento con allegati
Cronoprogramma
Fascicolo Tecnico

ELABORATI GRAFICI :

TAV. 1
TAV. 2

STATO ATTUALE PROGETTO : PLANIMETRIA E PIANTA - scale diverse
STATO ATTUALE PROGETTO : SEZIONE, PROSPETTO, PARTICOLARI, SCHEMI
OPERE - scale diverse

TAV. 3

STATO ATTUALE PROGETTO : DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI – scala 1:200
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6.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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FRONTE OVEST - INGRESSO PRINCIPALE

FRONTE EST - ACCESSO AL TETTO PIANO

1
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COPERTURA - FALDA NORD

COPERTURA PIANA E FALDE NORD INCLINATE
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COPERTURA PIANA E FALDE NORD INCLINATE

INTERNO PIASCINA VISTA COPERTURA
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ESTRADOSSO COPERTURA – DETTAGLIO STRATIGRAFIA

INTRADOSSO COPERTURA – DETTAGLIO TAVOLATO
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7.

ALLEGATO 2 – BUONE PRATICHE (LAVORI IN COPERTURA)
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Allegato 2
BUONE PRATICHE
articolo 5 commi 4, 5 e 6 - articolo 11
Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di chi accede alla copertura in fase di manutenzione
ordinaria o straordinaria non strutturale della stessa, o di installazione di impianti solari termici o impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 6 comma 1 lettera a), comma 2
lettere a) e d) del D.P.R. 380/2001, anche qualora previsti nell’ambito di interventi di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettere c) e d) del
D.P.R. 380/2001, in attuazione di quanto previsto all’articolo 5 commi 4, 5 e 6 e all’articolo 11 del
regolamento, il presente allegato dovrà essere sottoscritto dall’interessato1 e dall’esecutore
dell’intervento in esame per l’attuazione delle misure ivi previste, prima dell’inizio dello stesso, fermo
restando gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008. Tale allegato dovrà essere trasmesso contestualmente
alla comunicazione di inizio lavori, se prevista, o all’inoltro dell’istanza, ed eventualmente ritrasmesso in
quest’ultimo caso in sostituzione del precedente con la fine lavori. La successiva custodia rimane a
carico del committente/intestatario e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al
nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile.
ANAGRAFICA INTESTATARIO/COINTESTATARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE
COMUNE DI PINEROLO
(Nome)

Residente/con sede via/piazza
Comune

(Cognome)
p.z Vittorio Veneto

PINEROLO

n°
Cap

10064

Prov

1

TORINO

ANAGRAFICA OPERA
Nel Fabbricato posto in via/piazza
Comune

PISCINA COMUNALE V.LE GRANDE TORINO

PINEROLO

Cap

10064

n°

Prov

7
TO

Di seguito si riportano alcune indicazioni operative, non esaustive, ritenute necessarie per la preventiva
valutazione delle misure idonee all’esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura.
1. Individuazione della tipologia dell’intervento richiesto (breve descrizione):
a) Manutenzione ordinaria in copertura 2:
Lavori di
b) Manutenzione straordinaria non strutturale 3:
Lavori di Rifacimento parziale della copertura inclinata della piscina comunale falda nord superiore
c) Installazione di nuovi impianti 4:
Lavori di
d) Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che prevedono interventi non
strutturali in copertura di cui alle lettere a), b) e c):
Lavori di
1 Soggetto intestatario, cointestatario, legale rappresentante ovvero, nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008, committente
e/o responsabile dei lavori.
2 Manutenzioni e pulizia di sistemi tecnologici o di canne fumarie o di vetri e lucernari, montaggio di antenne, di parabole, di impianti
di climatizzazione, riparazione, rinnovamento o sostituzione di vetri, rivestimenti, manto di copertura, riparazione circoscritta
dell’orditura secondaria, manutenzione di pannelli fotovoltaici, sostituzione di parti di infissi, di lattoneria, etc.
3 Sostituzione totale del manto di copertura con diverso materiale, sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto, realizzazione
di abbaini o lucernari etc.
4 Negli interventi impiantistici comportanti l’istallazione o l’ampliamento sulle coperture di impianti solari termici o impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, devono essere reperiti appositi spazi di dimensioni sufficienti a consentire
l’installazione e l’uso di un sistema anticaduta garantendo la manutenzione in sicurezza della copertura e delle sue dotazioni.

2.

Valutazione della effettiva necessità di salire in copertura:

 I lavori previsti al punto 1 sono eseguibili totalmente dal basso senza accedere direttamente
alla copertura (ad esempio utilizzando apprestamenti o attrezzature specifiche).
 E’ necessario accedere in copertura.
DESCRIZIONE DELLA COPERTURA
Tipologia della copertura
Piana

Curva

Inclinata

Shed

Altro

Calpestabilità della copertura
Totalmente calpestabile
Parzialmente calpestabile: presenza di superfici non calpestabili (quali finestre a tetto, lucernari,
pannelli solari e simili)
Totalmente NON calpestabile: (es. lastre in fibro-cemento, in vetroresina etc.)
Pendenze presenti in copertura
Orizzontale/Sub-Orizzontale 0% < P<= 15%
Inclinata 15% < P<= 50%
Fortemente inclinata P > 50%
Struttura della copertura:
Latero-cemento

Lignea

Metallica

Altro

3.

Verifica del possesso delle conoscenze, competenze e idoneità necessarie per lo svolgimento
delle lavorazioni in esame nel rispetto della normativa vigente in materia;

4.

Pianificazione accurata del lavoro da svolgere in quota mediante analisi delle misure di
prevenzione e protezione preesistenti o da adottarsi lungo il percorso, l’accesso e il transito in
copertura mediante:
- idonea valutazione preventiva dello stato dei luoghi attraverso indagine documentale e visiva
comprensiva di eventuale “Allegato 2 – Buone pratiche” o “Elaborato Tecnico di Copertura” (ETC)
preesistente;
- previsione di nuove/ulteriori misure di sicurezza relative all’intervento;
- scelta dei dispositivi di sicurezza più idonei e dell’attrezzatura adeguata, al fine di minimizzare il
tempo trascorso lavorando in condizioni di rischio.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO E DELL’ACCESSO ALLA COPERTURA

Percorso

Interno

Esterno

Presenza di superfici non calpestabili

no

Presenza di sufficiente illuminazione

si

Scala fissa

Scala retrattile

Corridoi (Largh. min 0,60 m, h. min 1.80 m)

Passerelle protette

Scala portatile in dotazione

Altro

Opera provvisionale (trabattello, ponteggio etc.)

Ponteggio a tubi e giunti

Interferenze presenti (presenza di impianti, particolari contesti ambientali o altre attività):
posizionato in

Accesso

(da individuarsi prioritariamente da uno spazio interno comune)

Interno

Apertura orizzontale o inclinata localizzata in:
Apertura verticale localizzata in:

Esterno

Localizzato in (indicazioni relative al fronte dell’edificio individuato in funzione delle
interferenze preesistenti, della quota di accesso etc.):

fronte est con scala fissa fino a copertura piana e successivamente con ponteggio

DESCRIZIONE DEL TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA COPERTURA
Transito ed esecuzione dei lavori sulla
copertura

Descrizione e localizzazione

Elementi protettivi permanenti
linee vita posizionate una al colmo ed una in prossimità linea di gronda

Linee di ancoraggio
Ganci di sicurezza da tetto
Dispositivi di ancoraggio puntuali
Reti anticaduta
Reti di sicurezza
Parapetti
DPI

imbracatura assorbitori energia dispositivo anticaduta doppio cordino kit emergenza recupero persone

Altro (descrizione)

montaggio ponteggio per tutta durata lavori e accesso da ponteggio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Dispositivi di protezione individuali necessari
Imbracatura
Assorbitori di energia

Cordini (Lmax. 2m)
Doppio cordino (Lmax. 2m)

Dispositivo anticaduta retrattile

Connettori (moschettoni)

Dispositivo anticaduta di tipo guidato

Kit di emergenza per recupero persone

Altro

Altro

5. Divieto di assunzione di bevande alcoliche o sostanze psicotrope o stupefacenti per gli addetti alle
lavorazioni in quota;
6. Divieto di salita in copertura in presenza di pioggia, ghiaccio, neve, vento, alle prime ore del
mattino nella stagione fredda e nelle ore centrali del giorno nella stagione calda in quanto la
presenza
di
ghiaccio,
umidità,
muschio,
vento
o
calore
eccessivo
aumenta
considerevolmente il rischio di caduta di persone o materiale;
8. Controllo del materiale e delle attrezzature che si portano in quota e attuazione delle seguenti
precauzioni:
• non gettare il materiale dall’alto: per la rimozione del materiale di risulta utilizzare gli scivoli e/o
apparecchi di sollevamento oppure trasportare manualmente il materiale al suolo;
• corretto stoccaggio del materiale;
• idonea delimitazione delle aree sottostanti o adiacenti alle zone di lavorazione in copertura;

9.

Informare sempre il proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione
dell’immobile del primo accesso in quota nonché di quelli successivi;

10. Prevedere la presenza-assistenza contemporanea di un collaboratore quando si lavora in quota o
comunque dotarsi di sistemi per la segnalazione dell’emergenza in relazione al contesto in cui si
opera.
L'interessato
(Cognome Nome)

(Firma)

L’esecutore dell’intervento
(Cognome Nome /Denominazione)

Data

(Firma)
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