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Premesse - Eventi metereologici  

 

Nella serata del 21/7/2017  un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito la provincia di Lecco, con vento e 

pioggia violenta. Precisamente un’autentica tromba d’aria a Merate e nel Lecchese in genere.  

Alberi sradicati , allagamenti e danni in diverse aree, coperture divelte e cornicioni a terra.  

Da quanto emerso e dichiarazioni dei VVFF sembra che il vento abbia soffiato ad oltre 90 km orari. 

 Nella mattinata del 22/7/2017 pertanto l’Amministrazione Comunale di Merate ha potuto constatare, in via 

provvisoria, i danni accorsi sulla copertura dell’immobile Collegio Manzoni sito in Merate via A. Manzoni ed ha 

disposto in via d’urgenza la messa in sicurezza dello stabile su via Collegio Manzoni e su via Don C. Cazzaniga. 

 L’Amministrazione Comunale pertanto ai sensi dell’art.  27 del Dlgs 42/2004 1 che prevede che in situazioni 

di assoluta urgenza possano essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene 

tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati 

i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione ha solamente installato un ponteggio sulle vie 

Collegio Manzoni e su Via Don C. Cazzaniga affinché le tegole e altro materiale divelto in copertura non arrecasse, 

cadendo a terra, danni alle persone ed alle cose. 

 Tale ponteggio verrà utilizzato dall’Impresa Appaltatrice per l’esecuzione dei lavori salvo prescrizione di 

mantenimento dello stesso in buono stato . Per tale utilizzo dovrà essere redatto prima dei lavori un verbale di 

consistenza del ponteggio convocando anche la ditta che ha installato e certificato il ponteggio unitamente al RUP 

che ne ha autorizzato l’impiego. Tale dichiarazione sarà vincolante e di natura contrattuale. 

Di seguito figure esplicative di dove è stato posto il ponteggio in via provvisoria.2 

   

Fig. 1 ponteggi posti in via d’urgenza art. 27 dlgs 42/04 dal 31/7/2017 

 

                                                           
1 La presente relazione vale come comunicazione ai sensi dell’art. 27 è stato solo posizionato un ponteggio con mantovana a protezione 
dei passanti/mezzi per eventuali cadute dall’alto di tegole ed altri materiali. 
2 Si veda inoltre l’allegato riferimento notiziario alla presente relazione 
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Fig.2 Via Collegio Manzoni ponteggi posti in via d’urgenza art. 27 dlgs 42/04 dal 31/7/2017 

 

   

 Ingresso pedonale particolare particolare 

Particolare ponteggi già presenti ed ad uso esclusivo dell’Impresa appaltatrice 

 

 

Particolare mantovana.  

Identica mantovana dovrà essere posta anche all’interno secondo schema psc 
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Particolare ponteggio 

   

 Rif.1    

Dovrà essere prestata particolare cura secondo verbale che verrà redatto prima dell’inizio dei lavori dello stato di 

consistenza dello stesso il quale dovrà essere restituito all’A.C. nello stato di fatto in cui versa e si trova. 
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Rif. 1 

Si veda particolare. L’Impresa dovrà eseguire ponteggio con tubi innocenti in quanto nella parte sottostante non è 

possibile intervenire con appoggio dei cavaletti. In tal senso la stessa in fase di offerta economica dovrà attenersi a 

quanto esposto. Si potrà in via eccezionale predisporre prima le linee vita in modo che successivamente possano gli 

addetti operare sulla copertura evitando l’utilizzo dei ponteggi. Sarà comunque oggetto di valutazione successiva 

con CSE. 

   

Particolare ponteggio ad angolo e corte interna adiacente Chiesa 
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Su questo tratto a protezione delle cadute nel vuoto il ponteggio dovrà essere del tipo a giunti “innocenti” con 

redazione di elaborato tecnico previsto (Pimus e progetto) 

 

In merito a quanto riportato sopra occorre comunque evidenziare che da un decennio il territorio del Meratese 

viene investito da eventi meteorologici che oramai possono non essere più considerati eccezionali. 

 Già in data 13.07.2016 infatti la Regione Lombardia aveva chiesto il riconoscimento dello stato di calamità 

naturale per i forti temporali che si sono abbattuti sul Lecchese in giugno quando ripetutamente il territorio finì 

sott'acqua a seguito delle potenti e improvvise precipitazioni.  

La zona maggiormente colpita fu quella del Meratese ma anche il capoluogo subì diversi danni quando 

anche la Superstrada 36 fu invasa da un fiume d'acqua alto 60 centimetri e venne chiusa.  

Pertanto il presidente della Regione Lombardia  ha firmato, di concerto con l'assessore alla Sicurezza, 

Protezione civile e Immigrazione, la lettera di richiesta al Governo per il riconoscimento dello stato di emergenza, 

per i danni provocati dal maltempo, che ha colpito numerosi Comuni delle Province di Bergamo, Sondrio, Brescia, 

Como, Lecco, Monza Brianza, Milano, Mantova, Pavia e Varese.  

 Così è stato di nuovo nel mese di giugno 2017 dove forti temporali e trombe d’aria hanno arrecato danni in 

vaste aree del Meratese. Lo stesso anche in anni addietro. 

 Alla luce pertanto di quanto esposto sopra gli interventi sulla copertura del Collegio Manzoni di cui si 

chiedono l’autorizzazione a procedere rientrano nell’ottica di interventi risolutivi che rispettino le norme DM 

14.01.2008 e che siano volti a mantenere l’edificio in modo definitivo anche in condizioni eccezionali e che non 

siano annoverati come opere parziale prive di alcun coordinamento strutturale-filologico. 

 

Problematiche relative alle verifiche ispettive 

 Non è stato possibile effettuare l’accesso sulla copertura in sicurezza in quanto priva di punti di ancoraggio 

e privo l’edificio di ponteggi. Solo per alcuni tratti è stato posizionato un ponteggio ma non essendo poi completato 

sulle altre falde l’area non è in sicurezza. Secondo quanto disposto dal Dlgs 81/08 pertanto l’accesso in copertura è 
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stato effettuato in modo fortuito.  

 Pertanto l’edificio per quanto rilevato sopra nella parte ad ovest è stato visionato parzialmente sia sulla 

copertura che nella parte sottostante. In tale ottica visto eventuali imprevisti l’Impresa appaltatrice dovrà tenerne 

conto anche durante il sopralluogo ed eventuale offerta economica onde evitare di ritrovarsi durante i lavori a 

fronteggiare imprevisti e lavorazioni non prevedibili che tuttavia verranno trattate secondo disposto Dlg 50/16 e 

Dpr 207/10 per la parte attualmente in vigore. 

  

Inoltre l’edificio come già accennato è sprovvisto di linea vita (tra l’altro occorre sottolineare che oggi è 

d’obbligo per legge e per normative UNI in vigore anche per edifici vincolati).  

L’Amministrazione Comunale ha dato quindi mandato di effettuare riprese aeree con drone. 

Le fotografie pertanto risultano provenienti da quest’ultimo intervento e da sopralluoghi accorsi dal 

sottoscritto tramite accesso dai due lucernari esistenti. 

 

 

Parte interna della cupola circolare sulla quale occorre intervenire per ristabilire l’ancoraggio della 

controcopertura in rame soprastante (si veda capitolato speciale d’appalto) 
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Parte interna della scuola (in queste parti sarà vietato assolutamente la presenza di operai e personale 

dell’Impresa appaltatrice)  

L’accesso all’area di lavoro dovrà avvenire esclusivamente attraverso scale esterne ponteggio 

  

Cortile maggiore. In quest’area verrà allestito il cantiere.  

Le automobili non saranno presenti durante tutta la durata del cantiere. 
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Parte interna . cortile minore. In quest’area sarà possibile non installare la mantovana sul ponteggio a 

fronte della delimitazione e divieto di passaggio e sosta di pedoni/studenti/personale docente e non. 

Il preposto dovrà tenere conto di questo con adeguata sorveglianza. 

 

Particolare ingresso cortile maggiore. Da questo punto l’Impresa potrà avere accesso al cantiere da via 

Manzoni. La tettoia potrà essere utilizza per ricovero attrezzi macchinari e materiale vario. 
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Cortile minore. la scala uscita di emergenza dovrà essere tenuta sgombra durante tutto il periodo dei lavori 

così come quella presente nell’altro cortile. L’impresa dovrà tenere conto di questo durante la redazione del POS.  

  

Area adiacente scuola da cui entrano gli studenti durante i lavori. Qualora l’Impresa Appaltatrice voglia occupare 

anche quest’area per stoccaggio materiale dovrà tenere conto che sarà a carico della stessa l’impiego di tutte le 

misure di salvaguardia (protezione percorsi, vigilanza accessi, confinamenti e regolamentazione accessi ecc) per 

l’incolumità degli utenti (sensibili) studenti e docenti 

  

Particolare facciata fronte campo sportivo 
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Elenco danni emersi a seguito visita ispettiva e analisi immagini dal drone 

A seguito di questo evento3 si sono riscontrati sulla copertura dell’edificio i seguenti danni e relative cause: 

1. la tromba d’aria e i forti temporali hanno divelto la gabbia di faraday posta sopra tutti i colmi.  

2. a seguito di quanto sopra esposto i laterizi (coppi e Marsigliesi di colmo) si sono tutti rotti lasciando 

scoperte le prime file delle falde con coppi e con tegole marsigliesi.  

3. tale effetto ha prodotto il fenomeno “vela” su tutte le falde (nessuna esclusa) con i danni visibili dalla 

documentazione fotografica allegata.  

4. l’antenna è stata divelta; 

5. la copertura del torrino circolare è stata completamente divelta e caduta a terra. E’ stata riposizionata con 

mezzo apposito da Via Don C. Cazzaniga (autogru con sbraccio di m. 40) . La copertura presentava 

assenza di ancoraggi a norma di legge DM 14.01.2008 (Norme sulle costruzioni) ed attualmente è “solo 

appoggiata “ ed ancorata in modo precario. 

6. Molte parti della copertura ove non presente (ma prevalentemente quasi per tutta la superficie) il manto 

“sottocoppo” sono esposte alle intemperie.  

7. Assenza di ancoraggi delle tegole all’orditura secondaria (agganci con accessori in rame/acciaio per evitare 

lo slittamento delle stesse verso la linea di gronda e/o sollevamento in casi di trombe d’aria ecc) 

8. Orditura secondaria in abete (nuova) posizionata non a ricorsi regolari e non complanare; 

9. Orditura secondaria esistente (risalente agli anni ’50 o prima) non idonea all’alloggiamento della travatura 

secondaria per posizionamento tegole e/o coppi (antichizzati); 

10. Linea di colmo non conforme alle disposizioni del DM 14.01.2008 e linea di colmo non ventilata. 

11. Assenza di linea vita; 

12. Ancoraggi gabbia di faraday su tegole anziché su struttura sottostante; 

13. Abbaini esistenti ammalorati 

14. Presenza di svariati punti di infiltrazione (ove non presente il sottocoppo del tipo “onduline sottocoppo”; 

 

                                                           
3 Tromba d’aria del 21/7/2017 e temporali  
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Tali abbaini dovranno essere alcuni rimossi altri chiusi secondo la tavola grafica allegata. 
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Alla luce di quanto esposto sopra pertanto l’Amministrazione Comunale ha deliberato di effettuare, visto 

l’impossibilità di accedere sulla copertura sono state effettuate riprese aeree della copertura dalla quale sono state 

estrapolate le foto allegate alla presente 4 

                                                           
4 Si veda allegato “B documentazione fotografica” 
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Foto aeree riprese dal drone 
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Messa in sicurezza e ripristino stabilità strutturale del torrino campanario  

con fiocchi in fibra di vetro e rete in fibra di vetro previa demolizione di intonaco (ripristino intonaco a calce) 

 

Ultimi interventi autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti, paesaggio per le Province 

di Como, Lecco, Brianza , Pavia Sondrio e Varese. 

 

 In data 21.06.2005 prot. 0019393 cat 10 cla 10 fasc 37 Comune di Merate Ministero per i Beni e le attività 

Culturali Soprintendenza per i B.A.P. di Milano prot. 7896/2005 prot. 4399 LdS 5 sono state autorizzate le “opere di 

manutenzione straordinaria consistenti in: ricorsa manto di copertura , adeguamento serramenti esterni, 

abbattimento barriere architettoniche  consistenti meglio in : 

                                                           
5 Si veda allegato 
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1. Rifacimento di manto di copertura con posa coppo antichizzato e sostituzione di orditura secondaria 

nonché sostituzione materiale coibente posato sull’estradosso della soletta del sottotetto; 

2. Sostituzione serramenti esistenti con nuovi di analogo disegno e materiale (legno) 

3. Rifacimento bagni sezione femminile; 

4. Adeguamento legge abbattimento barriere architettoniche; 

a firma de funzionario RUP Arch. Lorenzo de Stefani e del Soprintendente Arch. Alberto Artioli; 

In data 26.7.2016 prot. 11820 del Comune di Merate venne preso atto del parere del MIBACT- SBEAP 6 ai 

sensi dell’art. 21 c. 4 ed art. 146 Dlgs 42/2004 in merito ai lavori di manutenzione straordinaria di servizi igienici 

della pavimentazione e degli intonaci del locale palestra e di alcuni serramenti a firma del Responsabile 

dell’istruttoria arch. Daniele Rancilio e del Soprintendente Arch. Luca Rinaldi. 

 

Interventi proposti ed oggetto di autorizzazione  

  

La presente relazione riguarda un insieme di opere tese a garantire la conservazione delle coperture dei 

vari volumi di pertinenza del Collegio Manzoni interessati da fenomeni di danneggiamento e in alcuni punti di 

degrado della orditura secondaria , in gran parte dovuti all’azione combinata degli agenti atmosferici (pioggia, 

vento, neve, tromba d’aria…) accorsi sia nella notta del 21/7/2017 ma anche in eventi precedenti. 

 Negli anni 2005 si è avviato un pronto interventi per fare fronte alle opere più urgenti in circoscritte 

porzioni delle coperture (riposizionamento dei coppi fuori sede, pulitura dei canali, orditura secondaria in abete 7 

ecc…) 

 L’intenzione dell’Amministrazione Comunale, dopo aver messo in sicurezza l’intero edificio prima 

dell’apertura della sede per l’anno scolastico a.s. 2017-2018 è di procedere ad un organico intervento conservativo 

strutturale e coordinato.  

Il maltempo degli ultimi mesi /anni induce ad una accelerazione dei tempi al fine di scongiurare qualsiasi 

eventuale pericolo per gli spazi a carattere monumentale e funzionale 8: violente raffiche di vento hanno, infatti, 

provocato sconnessioni del manto di copertura con scivolamento dei coppi, mentre piogge 

abbondanti e perduranti hanno prodotto alcune infiltrazioni di acqua, che pur non interessando direttamente gli 

ambiti prossimi ai locali sottostanti, appaiono visibili lungo nel sottotetto. 

 

Interventi 

 La copertura del Collegio Manzoni, è di tipo ligneo con capriate,  travi, puntoni e orditura principale 

poggianti su muratura perimetrale e/o su piedritti in muratura o su muratura di spina con orditura secondaria di 

recente fattura a seguito di continui rimaneggiamenti dal 1945 in poi. 

Si propone: 

1) Ponteggi: Ponteggio a cavalletti e ponteggio a tubi innocenti ove non possibile con esecuzione del solo 

sottoponte a distanza non superiore a m. 2 . Posa della mantovana come stabilito dal PSC e da quanto 

                                                           
6 Vedi allegato  
7 Si vedano le foto allegate alla relazione B documentazione fotografica da cui è palese la posa dei listelli nuovi in abete; 
8 il collegio Manzoni ospita scuola elementare e media 
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prescritto dal CSE in sede di esecuzione dei lavori. 

   

Particolare sotto ponte esistente da utilizzare in nolo all’Impresa appaltatrice. 

Particolare sporto di gronda su cui non intervenire. 

 Nella parte adiacente la chiesa l’Impresa dovrà montare il ponteggio con tubi innocenti. Sarà a cura 

dell’Impresa prestare particolare attenzione al montaggio dello stesso senza ledere in alcun modo la 

facciata ed altre parti di proprietà della Curia. Verbale preliminare dello stato dei luoghi verrà redatto con 

DL CSE e RUP e Responsabile della Curia Arcivescovile. 

  

Particolare sotto ponte (da non percorrere durante le lavorazioni (funge solo di protezione al ponte superiore) 

2) Smantellamento del manto di copertura con recupero integrale della stessa;  

dovrà per quanto possibile recuperare tutto il materiale presente ovvero: 

a. Coppi e tegole; 

b. Faldaleria , viti staffaggi converse, compluvi, faldali particolari e raccordi tubi necessari per sostegni 
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pali luce, tv antenne ecc; gronde se necessario smontarle e ripristinarle, pluviali braghe, faldali 

abbaini, faldali lucernari e quanto altro per poter rimontare e ripristinare secondo indicazione della 

DL; 

   

 

3) Smantellamento del sotto-manto con trasporto in discarica (sottocoppo); 

4)  Smantellamento della piccola orditura di travicelli in abete di recente manifattura e recupero dello stesso 

per opere di ripristini vari;  

5) Smantellamento e rimontaggio impianto messa a terra (parafulmini – gabbia di faraday);  
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Qualora necessario integrare eventuali bandelle, cordini, viti raccorderie, ganci e staffaggi il tutto come 

da voce presente nel computo metrico a corpo ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 

funzionante a regola d’arte, compreso ceritificazione, verifiche, misure elettriche, materiali ed altro. 
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6) Rimozione lucernari /abbaini esistenti  

7) Smantellamento delle linee di colmo e di compluvio e displuvio  

  

 

8) Rimozione converse e scossaline con recupero integrale delle stesse ed eventuale integrazione  
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Tutta la faldaleria presente e tutte le linee di gronda , displuvi e compluvi dovranno essere conservati. 

Dovranno essere sostituiti qualora necessario con cicogne, ganci , staffaggi vari a seconda del tipo di 

materiale impiegato (rame/lamiera zincata ecc). La linea di gronda a seguito della posa del pannello 

isotetto e/o isomax o equivalente dovrà essere riposizionata in modo che l’acqua di scolo non scavalchi 

la linea di gronda e cada oltre la stessa. Il tutto sarà compreso nel prezzo indicato nell’appalto a corpo 

senza che l’Impresa possa richiedere nulla o pretendere maggiori compensi. 

Lucernario circolare : recupero faldaleria e riposizionamento della stessa previa verifica . qualora 

necessario integrazione/sostituzione ed integrazione per il lucernario circolare previa verifica 

infiltrazioni acqua interne 

  

9) Messa in sicurezza dei torrini presenti in copertura . si veda punto specifico successivo con le tecniche da 

utilizzare per quanto concerne tutti i torrini esistenti in copertura compreso comignoli. 

10) Messa in sicurezza el torrino circolare con riposizionamento ed ancoraggio della copertura in lamiera; 

1. smontaggio delle cinghie esistenti con restituzione delle stesse all'A.C.; 

2. verifica tenuta su muratura esistente degli staffaggi /saette in rame. Lasciarli in quanto sotto tutela 

dei BAAAS.  

3. Integrare con altre saette in rame o acciaio dello spessore minimo mm. 3  e larghezza mm. 30 per 

un numero minimo di 15 posti in posizione circolare e inseriti nella muratura con tasselli fischer di 

lunghezza minima (barre filettate) mm. 12 piastra e contropiastra rondelle e dadi e ancoraggio 

chimico per muratura HILTI ed eventuali guarnizioni per evitare contatti galvanici tra acciaio (se si 

utilizza l’acciaio) e rame.   

4. ripristino delle saette esistenti con verifica degli ancoraggi ed eventuale sostituzione degli stessi. 

Ripristino, previa demolizione dell'ancoraggio in muratura. 
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11) Posa del pannello tipo “ISOTETTO” strutturale fino a luci di interassi di m. 4.00 da trave a trave per 

“livellamento” di tutta la copertura e per idoneo ancoraggio puntuale di tutte le tegole/coppi. In sede 

di offerta migliorativa l’impresa potrà proporre soluzioni alternative conservando però il grado di 

isolamento termico anche lasciando sopra il sottotetto il manto di isolamento termico già presente. 

12) Posa dei coppi e tegole marsigliesi di recupero con integrazione di eventuali coppi mancanti e/o rotti dello 

stesso tipo presente  

13) Posa di tutti gli ancoraggi di tegole una per una sul pannello  

14) Esecuzione di nuovi colmi ventilati 

15) Ripristino/nuova faldaleria in rame e/o dello stesso materiale esistente qualora sia necessario dopo la posa 

della nuova struttura Isotetto/isomax e manto di copertura sostituito al minimo del 15% delle tegole 

esistenti.  

16) Posizionamento nelle stesse sedi di nuovi lucernari delle stesse dimensioni a raso copertura.  

17) Utilizzo della gru automontante con braccio di 30 metri o gru telescopica. Si dovrà tenere conto qualora 

l’Impresa non voglia utilizzare l’argano per caricare i pannelli (di poco peso) sulla copertura una gru 

telescopica che la stessa deve essere utilizzata solo nella corte maggiore. La dimensione in lunghezza 

visto la larghezza della strada non potrà superare i m. 7 e di altezza cm. 250. In quanto l’accesso è 

difficoltoso. Qualora necessario lo smantellamento della parte superiore dell’ingresso sarà a cura 

dell’Impresa stessa il ripristino dei luoghi. 
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L’altezza al punto evidenziato è minore di m. 3 per cui l’Impresa dovrà tenere conto per ingresso dei mezzi ed 

attrezzature. 

18) Posa di linea vita su sottostruttura idonea come da punto 2 e 4  allegato al D.D.G. Regione Lombardia n. 

119 del 14.01.2009  

19) Formazione di accessi sulla copertura come da allegato al D.D.G. Regione Lombardia n. 119 del 14.01.2009 

punto 1 

20) Eventuali lavori di ripristino vari quali: 

a. Antenna TV. Dovranno essere posizionate con nuovi attacchi o ripristino degli stessi attraverso 

staffaggi con staffe, lastre, ancoraggi metallici nel sottotetto, eventuale posa di prolunghe, dadi, 

controdadi, rondelle e barre filettate e quanto altro per dare l’opera a regola d’arte, compreso 

ancoraggio su almeno n. 3 punti con cavi e tenditori e compreso verifica funzionamento 

dell’impianto ed eventuale certificazione impianto DM 37/08; 

b. Ripristino delle coperture di tutti i comignoli; pulizia e rifacimento manto di copertura di tutti i 

comignoli previa verifica in loco della loro stabilità e successivo intervento come per i medesimi 

torrini (torretta campanella) compreso eventuale rifacimento intonaco e pitturazione . 

c. Verifica ancoraggi di tutti i pali a sostegno degli impianti (TV, Parabole, antenne ed altro) con 
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lavorazioni identiche a quelle descritte nel punto a. 

d. smontaggio e rimontaggio delle parti murarie dei comignoli previa verifica della loro staticità a cura 

della DL. Rispritino con muratura piena, malta cementizia e intonaco a calce con terre colorate 

e. ripristino di tutti i cavi esistenti con loro funzionalità precedene all'inizio dei lavori 

f. pulizia di tutti i canali di gronda; 

g.  
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Le aree di intervento sono segnalate sulle tavole allegate : 

coppi 42 marsigliesi 305 
 

   
50 

 

 
325 

 
255 

 

 
85 

 
465 

 

 
340 

   

 
280 

   

 
145 

   

 
65 

   

 
154 

   

 
176 

   

 
43 

   

 
156 

   

 
176 

   

 
42 

   

 
255 

   

 
90 

   

  
2374 1075 3449 

 

Pannello ISOMAX  

Verranno smantellati i travicelli in abete recenti e verranno posati i pannelli del tipo ISOTETTO (ISOMAX)  o 

ISOTEC o similari per alloggiamento coppi e/o marsigliesi.  

La scelta è stata dettata nono solo dal fatto che l’orditura secondaria attuale non complanare ha causato il 

distacco, a seguito di forte vento e tromba d’aria delle tegole ed altre strutture secondarie del tetto ma anche 
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perché lo stesso tipo di pannello la Soprintendenza l’ha già utilizzato in altri interventi quale la manutenzione 

straordinaria della copertura del Cenacolo Vinciano a Milano, pertanto elementi già collaudati e testati dalla BAAAS 

di Milano. 

Altra considerazione per la scelta del pannello: 

Le travi ed i puntoni principali che nel corso degli anni hanno subito una flessione vengono "raddrizzate" 

e messe in piano uno volto avvitati i pannelli ISOTETTO; Naturalmente l’effetto non  è immediato ma verrà 

sentito durante il corso del tempo. 

unico pannello che può essere montato direttamente sulla struttura preesistente con interossi che 

possono arrivare fino a due metri di luce senza l'ausilio di un piano d'appoggio (soletta o perlinato )  che 

mantengono lo pedonabilità sicura durante lo posa.  

 

Inoltre con l’aggiunta di questa stuoia in fibra di vetro rende il pannello ISOMAX resistente ad eventuali 

urti creati da cadute di corpi tecnici di edifici adiacenti. Il lavoro a trazione di ISOMAX consente di evitare 

sfondamenti dello copertura di sottotetti. 

 

Posa corretta del gancio ferma colmo 

 

Tipologia di posa del pannello Isotetto ( o similari) da cui si evince la continuità strutturale del piano di 
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appoggio delle tegole e/o dei coppi e della regolarità di interasse dei listelli (certificati)9 

 

Corretta esecuzione dei displuvi e compluvi e linee di colmo adatte all’ancoraggio delle linee vita 
E della gabbia di Faraday – messa a terra  

 

Stratigrafia del pannello tipo da impiegare 10 

                                                           
9
 La stessa tipologia di copertura è stata impiegata nella Copertura del Cenacolo Vinciano nel Convento di Santa Maria delle 

Grazie Progetto a firma dell’Arch. Progettista Dott. Arch. Giuseppe Napoleone) e del Soprintendente Dott. Arch. Alberto 

ARTIOLI in data 8/5/2012 
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La posa dei pannelli coibentati, al posto della listellatura di sostegno presente in abete, del manto di 

copertura ancorato tegola per tegola, del colmo ventilato, consentiranno un migliore ancoraggio strutturale del 

manto di copertura e dell’impianto messa a terra (parafulmini) e di ogni altra struttura presente sul tetto oltre 

l’isolamento termico della copertura, con benefici sia nel periodo invernale che estivo.  

L’intervento risulta di notevole importanza, in quanto è volto ad arrestare in futuro, causa susseguirsi 

eventi metereologici di rilievo, infiltrazioni meteoriche, rimozioni del manto di copertura che oltre a danneggiare le 

strutture murarie sottostanti, potrebbero creare pregiudizio alle persone ed alle cose sottostanti (alunni professori e 

passanti).  

 

 

Interasse di posa m. 2,50 11 

                                                                                                                                                                                                            
10

 Si richiede la posa del pannello con listelli cm. 9 per non alterare l’altezza dell’attuale copertura. Rimovuendo l’attuale 

listellatura con listelli di abete dello spessore di cm. 10 la linea di gronda e la linea di colmo rimangono invariate. 

11
 Poiché il pannello ISOMAX ha la possibilità di essere posato a m. 2,50 di interasse (orditura secondaria  ) non si 

riscontrerebbero problemi se in alcuni punti ci si trova in presenza di assenza della sottostruttura con interasse costante di 

circa m. 1.00 (dal rilievo è emerso che l’interasse varia da m. 0.80 a m. 1,30. Quanto sopra non potrebbe essere pertanto 

realizzato posando con normali travicelli di abete come quelli già posti nel 2005 e in altri precedenti periodi. 
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Esecuzione di colmo ventilato a TENUTA con fermi in alluminio e/o acciaio  

 

Ferma coppi/tegole marsigliesi 

La posa dei ferma coppi avverrà secondo la presente regola: 

 

Se a < 30 m     F = a/8 

comunque:1 m≤ F ≤ 2 m 

Se a/8 ≤1 m F = 1 m 

Se a/8 >2 m F = 2 m 

 

Se a ≥ 30 m     F = a/8 

 

Se 0,50 m < b’ ≤ 2 m    F’ = 1 m 

Se b’ > 2 m     F’ = b’/2 

comunque:1 m≤ F’ ≤ 2 m 

Se b’/2 ≤1 m F’= 1 m 

Se b’/2 >2 m F’= 2 m 

 

Tipo gancio ferma coppo a seconda del tipo di sotto-struttura che si va ad impiegare 
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Tipo ganci ferma coppi (si noti la regolarità della struttura sottostante alla base dell’impiego degli stessi 

 

Ferma tegola per marsigliese che verrà impiegata per aggancio di ogni singola tegola 

 

Posa doppi ganci ferma coppi 
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Metodologia di esecuzione del colmo ventilato 12 

 

Elementi ferma-sotto coppo 

 

Disposizione linea vita  

L’esecuzione della linea vita rispetterà le seguenti norme: 

1. L.r. Lombardia Decreto 119 del 14.01.2009 

2. Norma UNI EN 795:2012 - Norma UNI 11578:2015  del 9/4/15 relativa ai dispositivi di 

ancoraggio destinati all’installazione permanente. dispositivo di tipo A – ancoraggio puntuale con uno o più punti di 

ancoraggio non scorrevoli) dispositivo di tipo C – ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile 

che devia dall’orizzontale di non più di 15° dispositivo di tipo D – ancoraggio lineare che utilizza una linea di 

ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15° 

3. UNI 11560:2014 “Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l’individuazione, la 

configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione” 

4. UNI 11158:2005 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Sistemi di arresto 
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 si notino tutti i ganci dei coppi (ventilati) e la sottostruttura piana e livellata con pannello tipo Isotetto- Isomax 
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caduta – Guida per la selezione e l’uso” 

5. Linea guida sugli ancoraggi realizzata da INAIL Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ex ISPESL 

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ex ISPESL © 2011 INAIL 

6. Norma UNI EN 517 - Ganci da tetto (tipo A e tipo B) 

 

Verranno installati elementi non invasivi del tipo come da planimetria di progetto allegata: 

1. palo linea vita a rotazione (tipo A) 

2. ganci sottocoppo (tipo A) 

3. linea vita lineare (tipo C) 

Si cercherà ove più possibile l’esecuzione di linee vita con cavo a vista. Tuttavia visto le dimensioni elevate 

(circa mq 3.500) l’esecuzione della posa dei ganci sottocoppo sono , secondo norma, riferiti a lavori di 

manutenzione puntuali. Per lavori di manutenzione estesi (mq. 3.500 complessivi) la Norma prevede che vengano 

posate linee vita con cavo. 

La linea vita secondo quanto già stabilito nei vari allegati presenti potrà essere del tipo delle schede sotto 

allegate. L’Impresa tuttavia è libera di fornire eventuale altro materiale previa accettazione da parte del DL. 

Si dovrà attenere a quanto indicato nei documenti  

Relazione tecnica generale  

Relazione tecnica e di calcolo  

Attestazione progetto l.r. Lombardia  

 

 

Corretta esecuzione di colmo con linea vita puntuale (a rotazione ) 
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Tipo C 

 

 

Esecuzione del corretto ancoraggio sottostruttura linea vita. 

 

Tipo A 
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Tipo A 

Linea vita “suggerita” dalle Soprintendenze Beni Culturali 

 

  

Esempio gancio sottocoppo Tipo A 

 

Ancoraggio con piastre multidirezionali sotto coppo  
direttamente sui listelli o sui listelli dell’ISOTETTO 
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Visto lo stato di consistenza della ordituria secondaria ed orditura principale durante i lavori non si può 

escludere di posizionare delle piastre a seguito della verifica strutturale di ancoraggio (legno deteriorato o non 
idoneo al carico secondo Norma UNI ) 
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Consolidamento murario del torrino (alloggiamento vecchia campanella) 

A seguito del sopralluogo accorso sulla copertura si sono riscontrate numerose lesioni sul torrino che un tempo 

alloggiava la campanella scolastica.  

   

Visto l’esperienza del progettista Arch. Francesco Palumbo durante i vari interventi ed incarichi ricevuti dalla 

Soprintendenza ai B.A.A.A.S dell’Aquila post sisma si intende procedere secondo la seguente scheda collaudata: 
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Accesso alla copertura 

Verranno eseguite ai sensi del punto 1 dell’Allegato DDG Regione Lombardia n. 119 del 14.01.2009 n. 3 

accessi sulla copertura ove già presenti i tre lucernari modificandone l’apertura a norma di legge ovvero: 

larghezza lato inferiore cm. 66 (edifici storici) e lunghezza cm. 118  rispettando quindi la misura minima di 

mq. 0.50 (mq. 0.63) prevista per coperture a falde inclinate; 

Verranno posizionati lucernari del tipo Velux tipo modello FK06 finitura legno naturale o similare  di pino 

naturale stratificato proveniente da foreste certificate (PEFC); di alta qualità trattato con vernice trasparente a base 

d'acqua  con prestazione di lunga durata nel tempo con una semplice manutenzione periodica. La tipologia sarà 

con apertura a libro per permettere in modo agevole l’uscita sul tetto degli operai. 
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Posa di n. 3 aperture a libro su falda inclinata 

 

 

 

Normative 

 

Il presente progetto rispetta le seguenti norme: 

 Codice dei beni culturali e del paesaggio coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche introdotte, da 

ultimo, dal D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 e dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90; 

 DM 14.01.2008 Norme tecniche per le costruzioni; 

 L.r. Lombardia Decreto 119 del 14.01.2009 

 Norma UNI EN 795:2012 - Norma UNI 11578:2015  del 9/4/15 relativa ai dispositivi di ancoraggio destinati 

all’installazione permanente. dispositivo di tipo A – ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non 

scorrevoli) dispositivo di tipo C – ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia 

dall’orizzontale di non più di 15° dispositivo di tipo D – ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio 

rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15° 

 UNI 11560:2014 “Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l’individuazione, la 

configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione” 

 UNI 11158:2005 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Sistemi di arresto caduta – 

Guida per la selezione e l’uso” 

 Linea guida sugli ancoraggi realizzata da INAIL Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ex ISPESL Dipartimento 

Tecnologie di Sicurezza - ex ISPESL © 2011 INAIL 

 Norma UNI EN 517 - Ganci da tetto (tipo A e tipo B) 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento Protezione civile: linee guida per la riduzione della 

vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi impianti. 

Allegati: 

 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/20/restituzione-beni-culturali-usciti-illecitamente-da-territorio-stato-membro
http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/31/bilancio-dello-stato-completamento-della-riforma-della-struttura
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1. Autorizzazione interventi precedenti n.1 

2. Autorizzazione interventi precedenti n.2 

3. Scheda tecnica ancoraggio linea vita 

4. Scheda tecnica isotetto isomax 

5. Scheda tecnica velux 

6. Scheda tecnica ganci ferma coppi 

7. Planimetria messa in sicurezza edificio (si veda elaborato F1 grafico allegato a parte); 

 

SNAP INGEGNERIA SRL 

Progettista – Direttore Tecnico 

 Arch. Francesco Palumbo 

 Ordine degli Architetti di Roma n. 22681 

 

 


