RICHIEDENTE:

COMUNE DI LAGNASCO

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE di LAGNASCO
Piazza Umberto I nr. 2
12030 LAGNASCO (CN)

PROGETTISTA:

Via Donaudi, 35
12037 SALUZZO (CN)
tel. 0175.063733
cell. 335.6020711
P.IVA: 03854480047
architettogiliroberto@gmail.com

P.IVA 00568590046
C.F. 85000750043

PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi del D.L.gs 50/2016 e dell'Art. 33 del D.P.R. 207/2010

PROGETTO DI:
ADEGUAMENTO SISMICO,
SOSTITUZIONE EDILIZIA E
RICONVERSIONE
FUNZIONALE CON
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo cantiere:
Piazza Umberto I nr. 13
12030 LAGNASCO (CN)
Catasto terreni: foglio 14, mappale 154

OGGETTO: Relazione specialistica:
Linee vita

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
DOTT.ING. MORIONDO Maurizio

12037 SALUZZO (CN)
VIA BAGNI N°1/A
E-mail: info@studiosting.it
Tel:0175/248744

SCALA:
DATA:

/
4 Ottobre 2021

TAVOLA
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Allegato 2

BUONE PRATICHE

ANAGRAFICA INTESTATARIO/COINTESTATARIO/LEGALE RAPPRES
(Nome)

ANTE

(Cognome)

Residente/con sede via/piazza

n°

Comune

Cap

Prov

ANAGRAFICA OPERA
Nel Fabbricato posto in via/piazza
Comune

n°
Cap

Prov

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 copertura2:
Lavori di
b) Manutenzione straordinaria non strutturale 3:
Lavori di
c) Installazione di nuovi impianti 4:
Lavori di
)

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
misure di
prevenzione e protezione preesistenti o da adottarsi lungo il percorso, l’accesso e il transito in
copertura mediante:
-

tempo trascorso lavorando in condizioni di rischio.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO E DELL’ACCESSO ALLA COPERTURA
Percorso

Interno

Esterno

Presenza di superfici non calpestabili
Presenza di sufficiente illuminazione
Scala fissa

Scala retrattile

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

Passerelle protette

Scala portatile in dotazione

Altro

Opera provvisionale (trabattello, ponteggio etc.)
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.):

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

Descrizione e localizzazione

Elementi protettivi permanenti
Linee di ancoraggio
Ganci di sicurezza da tetto
Dispositivi di ancoraggio puntuali
Reti anticaduta
Reti di sicurezza
Parapetti
DPI
Altro (descrizione)
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
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.

(Cognome Nome)

(Firma)

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

(Firma)

1.
2.
3.
4.
5.
.
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LEGENDA INTERVENTO COPERTURA:
Linea di ancoraggio orizzontale flessibile tipo C
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Successione punti di ancoraggio classe "A2"

Catasto terreni: foglio 14, mappale 154

Ancoraggio puntuale classe "A2"
Punto di accesso alla copertura tramite trabattello
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Copertura inclinata

