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Relazione Tecnica Illustrativa 
(Art. 5 comma 4 lettera b del  D.P.G.R.T. n°62/R de l 23.11.2005) 

PREMESSA 
 
Il presente Elaborato Tecnico della Copertura è stato redatto in ottemperanza all’Art. 2 D.P.G.R.T. n°62/R 
del 23.11.2005 e si compone di una serie di sezioni organizzate in modo da soddisfare il dettato normativo. 
 

1.1 CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
 
Trattasi di nuova edificazione di un Auditorium con sovrastante refettorio oltre a collegamento con l’edificio 
esistente. 
Il nuovo edificio si sviluppa su due piani fuori terra (terreno e primo), la porzione di collegamento con 
l’edificio esistente su di un solo piano (primo). 
Il presente elaborato riguarda solamente la porzione di copertura oggetto di intervento e non l’intera 
copertura scolstica. 
Andremo quindi ad intervenire sulla copertura del collegamento tra nuovo edificio ed edificio esistente 
(copertura 1),sulla copertura del nuovo edificio auditorium/refettorio (copertura 2), e sulla porzione di 
copertura piana adiacente al collegamento (copertura 3) dove sarà semplicemente revisionata la guaina 
esistente. 
 

2.1 SOLUZIONI PROGETTUALI 
 
 

2.1.1 Ancoraggio strutturale (Art. 3 comma 1 m) 
 

Copertura 1. Si prevede la realizzazione di due ancoraggi strutturali, ad inizio ed a fine linea vita 
nella linea 1-2.  

Copertura 2. Si prevede la realizzazione di diversi ancoraggi strutturali, ad inizio a fine ed intermedi 
nella linea vita A-B-C-D-E-F-G-H-I-L (la verifica del numero di ancoraggi viene fatta dal produttore del 
prefabbricato). 

Copertura 3. Si predeve la realizzazione di due porzioni di parapetti strutturali a protezione della 
copertura piana esistente.  
 

2.1.2 Linea di ancoraggio (Art. 3 comma 1 n) 
 

Copertura 1. Si realizzerà una linea di ancoraggio permanente con un cavo in acciaio teso tra gli 
ancoraggi strutturali di cui sopra, linea 1-2. 

Copertura 2. Si realizzerà una linea di ancoraggio permanente con un cavo in acciaio teso tra gli 
ancoraggi strutturali di cui sopra, linea A-B-C-D-E-F-G-H-I-L. 

 
2.1.3 Sistema di arresto caduta (Art. 3 comma 1 g) 

 
L’operatore per accedere alla copertura dovrà essere dotato di Imbracatura per il corpo ed un 

sistema di collegamento ai fini dell’arresto della caduta, la lunghezza di tale dispositivo (cordino) viene 
stabilita in metri 4,5 per la copertura 1, metri 2 per la copertura 2. 

Tale collegamento sarà applicato alla linea di ancoraggio come successivamente esposto. 
 
 
2.1.4 Apprestamenti (Art. 3 comma 1 f) 

 
Per accedere alla copertura non sarà necessario alcun apprestamento provvisorio. 

 
 

2.1.5 Accesso alla Copertura (Art. 3 comma 1 c ed Art. 9) 
 

Si è segnato nella Planimetria allegata il punto di accesso alla copertura1, trattasi di un accesso 
tramite la copertura attigua a quota +7.70 da cui si accederà semplicemente alla copertura in oggetto 
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superando il dislivello di 105 cm. Una volta sulla copertura1 si potrà poi passare alla copertura 2 tramite una 
scala fissa posizionata in loco. 

Si è segnato nella Planimetria allegata il punto di accesso alla copertura 3, tramite una porta al piano 
ammezzato del vano scale si accederà alla copertura posta a quota +3.30. 

 
 
2.1.6 Transito ed esecuzione dei lavori in copertur a  (Art. 10) 

 
L’operatore,dotato di imbracatura per il corpo, att raverso l’accesso arriverà 

sulla copertura 1, applicherà il sistema di collega mento alla linea di ancoraggio ed 
accederà così alla copertura 1 per l’esecuzione del le necessarie opere di 
manutenzione. 

Da qui attraverso la scala fissa di collegamento po trà accedere alla copertura 
2, applicherà il sistema di collegamento alla linea  di ancoraggio ed accederà così 
alla copertura 2 per l’esecuzione delle necessarie opere di manutenzione. 

Alla copertura 3 si accede semplicemente tramite la  porta di collegamento dal 
mezzanino del vano scale della scuola. Da qui si ac cede alla copertura ed ai 
macchinari ivi presenti per le normali lavorazioni di manutenzione. 

 
Particolarità sugli ancoraggi 
 
Si precisa che gli ancoraggi strutturali da posizio nare sulla copertura 1 

saranno del tipo da ancorare alla struttura muraria  esistente, mentre quelli sulla 
copertura 2 saranno dimensionati dal produttore del  prefabbricato. 
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