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aggiornamento 31.12.2012

(spazio Ufficio Protocollo)

Al Funzionario Responsabile Area
Urbanistica ed Assetto del Territorio
del Comune di Podenzana (MS)

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA
(Regolamento di attuazione dell’Art 82 comma 16 L.R. 01/05 e ss.mm.ii.)

Allegato, per intervento edilizio interessante la copertura, a pratica edilizia:
 Segnalazione Certificata Inizio Attività del…………….. prot. n°…………..
 Richiesta Permesso di costruire del…………….. prot. n°…………..
 Variante con sospensione lavori
 Variante senza sospensione lavori (art.142 L.R. 01/05 e ss..mm.ii.)
 Istanza di sanatoria (art.140 L.R. 01/05 e ss.mm.ii.)

Identificazione dell’edificio e dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera:
Proprietà:
sito in Via:
Estremi catastali:
Comune di:

PODENZANA (MS)

Committente:
Il Professionista

(indicare NOME COGNOME e CODICE FISCALE)





Il Professionista

(indicare NOME COGNOME e CODICE FISCALE)




Coordinatore per la
Progettazione dei lavori
Progettista
Tecnico rilevatore
Coordinatore per
l’Esecuzione dei lavori
Direttore dei lavori
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Descrizione della COPERTURA
SCELTA

TIPO

DESCRIZIONE SINTETICA



piana



a falde



a capanna



a cupola



a tasca



Altro

ELENCO DEGLI ELABORATI I ALLEGATI
1

Pianta della copertura;

2

Principali tipologie di dispositivi di protezione ( scheda sintetica con allegati);

3
4
5
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA

 Interno
(descrivere)



permanente

 Esterno
(descrivere)

descrizione delle
motivazioni in base
alle quali non sono
realizzabili percorsi
di tipo permanente



provvisorio

descrizione del tipo
di percorso
provvisorio previsto
in sostituzione



a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco



b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il
trasferimento delle persone in quota



c) apprestamenti



altro (descrivere)

La scala sarà opportunamente ancorata alla facciata tramite
appositi ganci di ritenuta.

Descrizione dell’ACCESSO ALLA COPERTURA






a) apertura verticale



b) apertura orizzontale o inclinata

interno

Permanente
 esterno
(descrivere)
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descrizione delle
motivazioni in base
alle quali non sono
realizzabili accessi
di tipo permanente


provvisorio

Tramite scala esterna opportunamente ancorata.
descrizione del tipo
di accesso
provvisorio previsto
in sostituzione

Descrizione dei tipi dispositivi per il TRANSITO E ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE
COPERTURE
 a) parapetti



permanenti



b) linee di ancoraggio



c) dispositivi di ancoraggio



d) passerelle o andatoie per il transito di persone o materiali



e) reti di sicurezza



f) impalcati



g) ganci di sicurezza da tetto
Altro:



descrizione delle
motivazioni in base
alle quali non sono
realizzabili elementi
protettivi di tipo
permanente


provvisori
descrizione del tipo
di elemento
protettivo
provvisorio previsto
in sostituzione
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Il sottoscritto……………………………….. in qualità di………………………………………



Coordinatore per la Progettazione dei lavori;
Progettista dell’intervento sopra indicato;
ATTESTA

che l’elaborato tecnico della copertura ed il progetto dell’intervento sono conformi alla normativa di
riferimento vigente ed alle misure preventive.
_________________________(timbro e firma)

(solo per istanze di sanatoria)

Il sottoscritto ___________________________________________________________in qualità di
Tecnico rilevatore dell’intervento suindicato
ATTESTA:
che l’elaborato tecnico della copertura e le opere realizzate sulla copertura sono conformi alla
normativa di riferimento vigente ed alle misure preventive.
_________________________(timbro e firma)
ED ALLEGA, oltre agli elaborati grafici relazione tecnica illustrativa suindicati:

_________________________(timbro e firma)

