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Premessa 
 
 

L’intervento proposto prevede la costruzione di un edificio direzionale e la sistemazione delle 
pertinenze esterne di proprietà site in località Marocco su Via Terraglio nel comprensorio della cosiddetta 
"Villa Furstenberg". 

 
Le costruzioni previste saranno dotate di coperture piane alle quali è previsto l'accesso per le 

operazioni di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
La presente relazione si pone l'obiettivo di illustrare, nel rispetto dei dettami legislativi, le scelte 

progettuali e le precauzioni adottate in relazione al rischio di caduta. 

 
 
 

Identificazione dell'intervento 

 
Descrizione dei luoghi 

 
La zona d'intervento è sita in località Marocco all'interno di un parco di circa 22 ettari circa in cui 

insistono alcuni corpi di fabbrica. L'assieme viene comunemente indicato come "Villa Furstenberg" e sarà 
di seguito denominato Comprensorio. 

Nel Comprensorio risulta collocata la sede generale di Banca IFIS S.p.A.. 
 
Il parco risulta principalmente delimitato dalle pubbliche vie Terraglio, Gatta e Tre Garofoli ed è 

attraversato da un canale di scolo, denominato Bazzera. Si individuano inoltre diversi canali e fossi di 
raccolta dell'acqua piovana collegati o meno con il canale di scolo. 

Il canale Bazzera "taglia" il Comprensorio e l'attraversamento del corso d'acqua avviene grazie a 
due ponti di cui uno "storico" in muratura ed uno, di recente costruzione, in calcestruzzo. 

Il Bazzera e, a partire dal ponte in muratura, un fosso parallelo all'ingresso al parco su Via 
Terraglio, suddividono di fatto il parco in due zone denominate rispettivamente Parco Nord e Parco 
Nobile. 

Il Parco Nord è delimitato dalle pubbliche vie Terraglio e Gatta, dal canale Bazzera e dal fosso di 
cui sopra. Lo spazio residuo, che si estende fino alla Via Tre Garofoli, forma invece il Parco Nobile che ha 
un'estensione di 15 ettari circa. 

Il Parco Nobile è sistemato a verde e comprende un campo da tennis, un laghetto e molteplici 
camminamenti. L'area è stata utilizzata come compendio esterno alla costruzione (Villa) che da il nome al 
Comprensorio e risulta assoggettata alla tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali con decreto 
di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 del marzo 2002. 

Il Parco Nord è stato ragionevolmente utilizzato a scopo agricolo e/o accessorio alle esigenze 
della Villa e non presenta elementi di rilievo. L'area non risulta infatti sottoposta al vincolo della 
Soprintendenza. 

Il Comprensorio è dotato di molteplici accessi carrabili di cui due disposti sulla Via Terraglio, due 
su Via Gatta ed il rimanente sulla Via Tre Garofoli. 

 
 Nel Comprensorio trovano sede tre corpi di fabbrica denominati rispettivamente "Villa", "Scuderie" 
e "Barcaccia" nonché un accessorio dedicato al ricovero attrezzi per la manutenzione del parco 
(Capanno) ed un oratorio prossimo alla Villa. 

La Villa è un edificio storico (Villa Furstenberg) oggetto di un restauro conservativo con parziale 
cambio di destinazione d'uso in direzionale effettuato a partire dal 2003. Durante tale fase di restauro è 
stato edificato un nuovo volume annesso alla Villa (Barcaccia). La Barcaccia risulta completamente 
interrata con sovrastante parcheggio a raso. La sua destinazione d'uso è direzionale. 

La Villa e la Barcaccia sono inserite nel Parco Nobile. 
 
Le Scuderie, originariamente una casa colonica con stalle collocata a circa 300m in linea d'aria 

dalla Villa in prossimità del Terraglio, è stata oggetto negli anni 1998-2000 di una ristrutturazione ed 
ampliamento con cambio d'uso, anche in questo caso, a direzionale. 
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Il Capanno infine è una costruzione di modesta superficie edificata alcuni anni or sono come 
accessorio a servizio delle attività di manutenzione del parco. Esso risulta collocato a circa metà distanza 
tra la Villa e le Scuderie. 

Le Scuderie ed il Capanno insistono nel Parco Nord. 
 
La superficie complessiva coperta offerta dalle costruzioni è di circa 4.800m

2
 mentre la 

destinazione d'uso prevalente è direzionale con destinazioni d'uso secondarie residenziale-foresteria ed 
accessorie (autorimessa, locali tecnici, etc.). 

La ricettività delle aree dedicate all'attività si attesta su 250-280 unità. 
  
 Gli ingressi carrabili, che assicurano l'accesso al Comprensorio dalle pubbliche vie, immettono in 
un'articolata viabilità interna a servizio sia delle costruzioni, sia delle attività di manutenzione del parco.  
 I parcheggi a servizio dell'assieme Villa/Barcaccia sono composti dall'area di parcamento 
all'aperto sovrastante la Barcaccia, da una piccola autorimessa inserita nel medesimo edificio e da alcuni 
spazi coperti prossimi alla Villa. Essi sono serviti dall'Ingresso attività. Recentemente è stato realizzato un 
parcheggio temporaneo a servizio della Villa e della Barcaccia occupando allo scopo una porzione 
dell'area del Parco Nord confinata tra l'Ingresso storico e l'Ingresso attività. 
 Presso le Scuderie è presente un ulteriore parcheggio all'aperto servito dall'Ingresso secondario 
sul Terraglio. 
 La capacità di parcamento complessiva del Comprensorio,compresi gli stalli a carattere 
temporaneo, è di 257 autoveicoli. 
 

La zona d'intervento trova collocazione in una delimitata area del Parco Nord. La scelta dell'area 
deriva da specifiche esigenze funzionali connesse all'attività e dai vincoli in essere. Il Parco Nord non è 
infatti soggetto a vincolo della Soprintendenza e la zona dell'intervento è prossima alla Villa ed alla 
Barcaccia. Essa risulta inoltre ben servita dagli accessi al Comprensorio da Via Gatta. 

L'area copre complessivamente una superficie di circa 18.000m
2
 e si estende dal limite ovest del 

Parco Nord fino al Capanno. Tale area risulta naturalmente suddivisibile in tre distinti interventi di seguito 
denominati Intervento 1, Intervento 2 ed Intervento 3. 

L'Intervento 1 origina presso il Capanno e termina in prossimità del ponte in muratura sul canale  
Bazzera. Il perimetro è naturalmente delimitato dal canale e da un fosso stradale interno alla proprietà. La 
superficie lorda è pari a 7.200m

2
 e risulta pianeggiante, sistema a verde con presenza di alberi di alto 

fusto. Lungo il canale Bazzera insiste una siepe che corre prossima al ciglio fosso. L'area è attraversata 
da una strada interna che, scorrendo parallela al fosso stradale, raccorda la Villa con le Scuderie. 

L'Intervento 2 si estende dal ponte in muratura fino al ponte in calcestruzzo sul Bazzera. Esso 
copre una superficie di circa 4.300m

2
 ed è principalmente delimitato dal canale e dal confine di proprietà 

su Via Gatta. Nell'area trova attualmente sede un parcheggio temporaneo con sistemazione a ghiaino e 
materiale inerte. Si individuano alcuni alberi di alto fusto disposti lungo l'antico percorso su Via Gatta 
nonché una siepe perimetrale sul confine di proprietà. 

L'intervento 3 infine copre l'area che si estende dal limite dell'Intervento 2 fino al raccordo tra la 
Via Gatta ed il canale Bazzera. Anch'essa è delimitata dal canale e dal confine di proprietà su Via Gatta. 
Complessivamente l'area copre una superficie di 6.500m

2
. L'attuale sistemazione è a prato con presenza 

di alberi di alto fusto. 
 
Per una migliore identificazione dei luoghi si rimanda all'elaborato grafico siglato PC_DA-EG.00. 

 
 
Stato previsto 
 

L'intervento previsto si suddivide principalmente in due fasi: 
 
- edificazione della nuova costruzione; 
- sistemazione delle pertinenze esterne. 
 
La costruzione interesserà la sola area dell'Intervento 3 e consiste nell'edificazione di un edificio 

principale e di un corpo accessorio in cui verranno accorparti i principali locali tecnici. Il corpo di fabbrica 
principale sarà di seguito denominato Edificio A mentre l'Edificio B identificherà il corpo accessorio. 
Entrambi formeranno il cosiddetto Lotto 0. 
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La sistemazione delle rimanenti aree esterne prevede la formazione di stalli per il parcamento di 
autovetture e di corsie di manovra e transito che, a confine delle aree d'intervento, saranno raccordate 
con l'esistente viabilità interna. Tali opere interesseranno tutte le aree d'intervento. Allo scopo viene 
definita come Lotto 1 la sistemazione dell'area dell'Intervento 1 e come Lotto 2 quella dell'intervento 2. In 
entrambi i casi i lotti coincidono sostanzialmente con i relativi interventi. Per contro l'area dell'Intervento 3 
comprende il Lotto 0 (costruzioni) e la sistemazione delle aree esterne che formerà il Lotto 3. 

 
I singoli lotti saranno caratterizzati da una superficie inferiore rispetto a quella dei relativi 

interventi sia in quanto le fasce perimetrali dell'intervento rimarranno invariate (ad esempio le aree di 
rispetto lungo il canale Bazzera), sia per la presenza di manufatti e spazi interni agli interventi che 
saranno preservati nelle loro condizioni originarie (ad esempio il Capanno). 

Gli interventi indicano quindi le aree interessate dal progetto mentre i lotti delimitano le superfici 
in cui il suolo sarà effettivamente oggetto di lavorazione e trasformazione. 

 
La ripartizione delle aree d'intervento in lotti permette di suddividere l'intervento complessivo in 

attività omogenee e funzionalmente autonome che potranno essere realizzate anche in maniera disgiunta 
l'una dall'altra. 

Nella documentazione di progetto si farà perciò riferimento, di volta in volta, agli interventi o ai 
lotti a seconda dello specifico contesto descrittivo o rappresentativo. 

 
L'edificio A sarà edificato all'interno dell'area Intervento 3 e più specificatamente del Lotto 0. La 

pianta dell'edificio assume una forma di arco in virtù del perimetro curvo sul lato della Via Gatta e 
rettilineo verso il canale Bazzera. La forma e l'orientamento della costruzione determinano un asse 
principale orientato lungo la direttrice est-ovest e uno secondario, ad esso ortogonale, lungo l'asse nord-
sud. Si individuano così il Lato Sud, il Lato Nord, l'Estremità Ovest e l'Estremità Est. 

Il Lato Sud si affaccia sul canale Bazzera e sul Parco nobile mentre il Lato Nord è orientato verso 
la Via Gatta. 

L'edificio risulterà circondato da un marciapiede che, alle due estremità, si allargherà per 
agevolare l'accesso alla struttura. Le differenze di quota del marciapiede, introdotte per il raccordo con le 
pertinenze esterne, sono di norma compensate da rampe di contenuta pendenza, fatta eccezione per 
l'estremità ad ovest dell'edificio ove si sono previsti alcuni gradini. 

La costruzione vera e propria coprirà una superficie di 1.750m
2
 circa. Il piano d'imposta del primo 

livello (piano terra) sarà fissato, tenendo presente che l'area non rientra tra quelle alluvionate durante 
l'evento meteorologico del 26.09.2007, ad una quota leggermente superiore (+9.75m CTR) rispetto alla 
quota media della pubblica via, così come determinata dall'Autorità comunale (+9.731m CTR). 

 
L'edificio principale si svilupperà su tre livelli fuori terra e sarà coronato da una copertura piana. 

L'accesso all'edificio sarà esclusivamente pedonale ed avverrà al primo livello (piano terra). L'ingresso 
principale risulterà collocato sull'Estremità Est mentre un secondo accesso sarà realizzato in posizione 
speculare, sull'Estremità Ovest. 

Lo spazio interno del livello sarà suddiviso, in virtù della presenza di due giunti sismici che 
tagliano l'asse principale, in tre "blocchi" di superficie simile. L'area prossima all'Estremità Est sarà 
denominata Blocco A, quella prossima all'Estremità Ovest Blocco B mentre l'area centrale formerà il 
Blocco C. 

Al piano gli spostamenti interni utilizzeranno due corridoi disposti lungo l'asse principale e 
paralleli rispettivamente al Lato Nord ed al Lato Sud. Vengono così a formarsi due fasce perimetrali di 
pari larghezza ed una zona centrale di considerevole profondità nel Blocco C. 

La permanenza continuativa delle persone sarà presente, principalmente per ragioni igienico 
sanitarie, nelle fasce perimetrali servite dai serramenti vetrati che provvederanno ad assicurare un 
corretto apporto illuminante ed aerante. Tali fasce saranno quindi destinate allo svolgimento delle attività 
mentre la zona centrale sarà dedicata alle attività accessorie e complementari. 

Nella zona centrale del Blocco A e del Blocco B saranno posizionati i servizi igienici ed alcuni 
vani tecnici mentre nel Blocco C l'area sarà dedicata a sale riunioni e sale di svago. 

 
Nella fascia perimetrale del Lato Nord, considerata di minor pregio rispetto a quella orientata a 

Sud, saranno ricavati i principali locali tecnici dell'edificio ed i vani scala per il collegamento verticale dei 
livelli. 

I vani scala saranno due, posti rispettivamente nel Blocco A e nel Blocco B dai quali prendono il 
nome (Vano scala A e Vano scala B). Il nucleo dei vani scala sarà completato dalla presenza di 
ascensori. 
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I due livelli sovrastanti il piano terra ripropongono la medesima ripartizione degli spazi al netto dei 

principali locali tecnici che occupano una superficie più contenuta a favore dell'attività direzionale. 
 
Il piano di copertura sarà principalmente utilizzato per la posa dei macchinari di climatizzazione e 

di un campo fotovoltaico. L'accessibilità sarà garantita dal solo Vano scala B che sarà allo scopo 
prolungato. 

Lo sbarco al piano di copertura permetterà di raggiungere una terrazzo praticabile ovvero la 
superficie tecnica dedicata ai macchinari della climatizzazione ed al campo fotovoltaico. 

La copertura sarà delimitata da un parapetto con funzione di protezione anticaduta ed estetica 
per mascherare la presenza dei pannelli fotovoltaici. Al fine di ridurre l'impatto visivo del prolungamento 
del Vano scala B e dei macchinari tecnologici in copertura, il parapetto del Lato Nord sarà elevato fino al 
completo mascheramento di tali elementi. Il prospetto di tale lato risulterà perciò caratterizzato da 
un'altezza variabile. Verso il Lato Sud i macchinari saranno invece mascherati da un grigliato metallico. 

Al piano terrazza, una parte della copertura sarà resa praticabile mentre la rimanente superficie 
sarà dedicata alle apparecchiature tecnologiche e risulterà accessibile per le sole operazioni di 
manutenzione. 

La terrazza praticabile avrà una superficie di 160m
2
 circa. 

 
L'altezza della copertura sarà a circa 13,5m dal piano d'imposta dell'edificio mentre la copertura 

del vano scala B sarà a circa 18m. 
 
Il corpo accessorio (Edificio B) farà anch'esso parte del Lotto 0 e sarà edificato in prossimità del 

confine di proprietà, parallelamente alla corsia di transito esterna all'Edificio A. La struttura occuperà una 
superficie di circa 130m

2
, avrà pianta rettangolare e si svilupperà su unico livello fuori terra (piano terra). 

La copertura sarà anch'essa piana, l'altezza massima dell'edificio sarà di circa 4m. 
 
L'Edificio A avrà destinazione d'uso direzionale mentre nell'Edificio B saranno ricavati unicamente 

locali tecnici. 
 

Nell'Intervento 1 è prevista la sola sistemazione esterna dell'attuale asse viario Villa - Scuderie 
(carrabile e pedonale). Sulla rimanente superficie del Lotto 1 saranno ricavati stalli per il parcamento di 
autoveicoli. 

La pavimentazione delle aree di transito carrabile (corsie di transito e di manovra) sarà realizzata 
in asfalto mentre gli stalli saranno in cemento drenante. Le aiuole ed il marciapiede saranno delimitati da 
cordoli cementizi. 

L'attuale superficie occupata dal parcheggio temporaneo, sostanzialmente coincidente con il 
Lotto 2, sarà utilizzata per la formazione di un nuovo parcheggio prevedendo allo scopo finiture uguali a 
quelle previste per il Lotto 1. 

Le pertinenze esterne dell'Edificio A formeranno il Lotto 3. Anch'esso sarà finalizzato al transito 
ed al parcamento degli autoveicoli. Le modalità di finitura delle opere ed i materiali utilizzati saranno simili 
a quelle previste per i rimanenti lotti. 
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Relazione tecnica 
 
 
Principali leggi e norme di riferimento 
 

D. Lgs. 81/9 aprile 2008 Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

L.R. Veneto 27 giugno 1985, n.61 Norme per l'assetto e l'uso del territorio. 

DGR Veneto 22 settembre 2009, n.2774 Istruzioni tecniche sulle misure preventive e 
protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e 
l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di 
sicurezza (art. 79bis L.R. 61/85). Approvazione. 

DGR Veneto 31 gennaio 2012, n.97 Istruzioni tecniche sulle misure preventive protettive da 
predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione 
dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. 
Aggiornamento 2011. 

UNI EN 795 dicembre 2012 Dispositivi individuali per la protezione contro la caduta - 
Dispositivi di ancoraggio. 

 
 
Identificazione delle zone di attenzione 
 

L'intervento prevede la costruzione di due edifici e la sistemazione delle aree esterne. L'area 
d'intervento risulta pianeggiate e tutte le parti esterne (lotti 1, 2 e 3) presenteranno finiture poste a livello 
del piano di campagna (pavimentazioni, cordoli cementizi di delimitazione delle aiuole) fatta eccezione 
per l'illuminazione esterna che utilizzerà corpi illuminanti su palo di altezza fuori terra pari a 5m. 

In dette aree le attività di intervento umano con rischio di caduta da altezze superiori a 2m si 
limitano ai corpi illuminanti le cui attività di manutenzione saranno svolte, secondo il specifico piano di 
manutenzione, da personale esperto seguendo le procedure previste dal Piano Operativo di Sicurezza 
proprio della ditta manutentrice. Dette attività esulano dal presente documento. 

 
L'Edificio A sarà dotato di una copertura piana sovrastante tre livelli fuori terra. L'altezza del piano 

di copertura, riferito al piano d'imposta del livello di riferimento (piano terra), sarà di circa 13,5m mentre la 
copertura del Vano scala B sarà di 18,0m. In virtù della presenza di parapetti e di cordoli perimetrali, 
l'altezza delle pareti dell'edificio saranno comprese tra i 15m ed i 18m. Le pareti saranno lisce e dotate di 
aperture finestrate e corpi illuminanti posti ad una altezza di circa 13,5m. La prevista frequenza di 
intervento umano sulle superfici verticali e le caratteristiche della costruzione sono tali per cui le attività di 
manutenzione e pulizia verranno svolte all'occorrenza con l'ausilio di elevatori mobili dotati di propri 
presidi e modalità d'uso anticaduta. 

Per quanto concerne le superfici orizzontali si individuano il piano di copertura dell'edificio (di 
superficie pari a circa 1.660m

2
), la copertura del Vano scala B (80m

2
 circa) e due pensiline poste 

rispettivamente all'Estremità Est e all'Estremità Ovest con funzione di protezione anti intemperie degli 
ingressi (20m

2
 cadauna). Tutte le superfici sono caratterizzate da una pendenza pari all'1,5% avente 

funzione di deflusso dell'acqua piovana. 
Le due pensiline hanno un'altezza riferita al piano d'imposta del livello di riferimento di 3,5m. 

Esse saranno prive di particolari infrastrutture e l'accesso umano sarà limitato all'ispezione visiva dello 
stato di pulizia e conservazione del manto impermeabile e del sistema di scarico. Tali operazioni saranno 
eseguite con una contenuta frequenza e verranno svolte con modalità che non richiedono la 
predisposizione di punti di ancoraggio fissi. 

La copertura dell'edificio risulterà suddivisa in un'area tecnica ed in una terrazza praticabile. 
L'area tecnica sarà utilizzata per la posa di macchinari dedicati alla climatizzazione (pompe di calore e 
unità di trattamento dell'aria) e di collettori solari e moduli fotovoltaici. L'accesso all'area tecnica, limitato 
al solo personale adibito alla manutenzione, avverrà direttamente dal Vano scala B. E' previsto un 
accesso frequente (all'occorrenza con un minimo di un accesso settimanale) ai macchinari di 
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climatizzazione mentre i collettori solari ed i moduli fotovoltaici (così come lo strato di 
impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta delle acque meteoriche) richiederanno, di norma, una 
verifica semestrale. L'area occupata dai climatizzatori sarà dotata di illuminazione artificiale mentre 
l'accesso alla rimanente superficie sarà limitato all'orario diurno. 

La terrazza occuperà una superficie di 160m
2
 circa e sarà liberamente accessibile al personale 

dell'attività direzionale. Essa sarà dotata di un accesso diretto dal Vano scala B e non presenterà 
comunicazioni esterne con l'area tecnica. 

Tutta la copertura sarà dotata di un parapetto realizzato in cemento armato di altezza non 
inferiore a 1,1m. Non si individuano perciò luoghi e/o attività tali per cui le persone non sono 
adeguatamente protette dal rischio di caduta da altezze superiori ai 2m. 

La copertura del Vano scala B ha forma rettangolare ed è contornata da un cordolo cementizio 
che si eleva per meno di 0,5m dal piano d'imposta. Tale copertura si trova ad un'altezza di 18,5m dal 
piano di campagna e risulta rialzata rispetto al piano della copertura di circa 5m. Sulla copertura trovano 
sede alcuni comignoli aventi funzione di protezione anti intemperie delle aperture di aerazione di vani e 
locali interni all'edificio ed un serramento orizzontale a servizio del Vano scala B. 

Non sono previsti frequenti accessi a tale copertura. In ogni caso, considerata la dislocazione di 
tale superficie, è stata prevista la posa di dispositivi fissi di ancoraggio in ausilio alle attività di 
manutenzione. In particolare si prevede la posa di funi di ancoraggio poste parallelamente al perimetro e 
ad una distanza di 1,5m dal bordo. L'accesso dall'area tecnica in copertura avverrà mediante l'uso di una 
scala portatile dotata di un dispositivo di ancoraggio provvisorio e di un sistema di blocco della scala alla 
struttura nella sua parte superiore. 

La copertura del Vano scala B determina la cosiddetta Zona di attenzione 2. 
 
L'Edificio B è dotato di una copertura piana che si troverà ad un'altezza inferiore a 4,0m rispetto 

al piano di campagna. La superficie sarà caratterizzata da una pendenza di 1,5% finalizzata al deflusso 
dell'acqua piovana verso i sistemi di raccolta e sarà coronata sul perimetro da un cordolo cementizio che 
si eleverà per circa 0,3m dal piano di copertura. 

Sulla copertura non saranno installati macchinari e/o attrezzature che richiedono frequenti 
accessi. Per contro l'altezza della copertura facilita il deposito di fogliame ed in generale di materiali che 
possono ostruire il sistema di deflusso delle acque meteoriche. Si prevede perciò un accesso frequente, 
specialmente nel periodo autunnale, per le operazioni di pulizia. 

Allo scopo si prevede la predisposizione di dispositivi di ancoraggio fissi simili a quelli previsti per 
la copertura del Vano scala B. 

La copertura dell'Edificio B sarà individuata come Zona di attenzione 1. 
 
 

Verifiche e dichiarazione di rispondenza 
 
 Zona di attenzione 1 
 Per le operazioni di manutenzione ed accesso in sicurezza sulla copertura dell'Edificio B saranno 
previsti particolari accorgimenti e predisposti sistemi di ancoraggio specifici. 
 L'accesso alla copertura avverrà, limitatamente alle ore diurne, dall'esterno con l'ausilio di una 
scala portatile. La scala portatile sarà composta da pioli rettangolari e da due montanti e sarà accostata 
al cordolo della copertura in una posizione specifica ove un dispositivo di blocco fisso permetterà di 
ancorare saldamente la scala alla costruzione. La scala portatile sarà preventivamente equipaggiata con 
due elementi terminali, applicati rispettivamente ad un gradino basso ed al gradino in sommità della 
scala, tra i quali sarà sottesa una fune di sicurezza dotata di carrellino scorrevole. L'operatore, 
agganciando l'imbragatura al carrellino, potrà così risalire in sicurezza la scala portatile. Arrivato in 
sommità l'operatore troverà un cordino mobile con gancio terminale connesso alla fune fissa di 
ancoraggio in copertura (linea vita). 
 La linea vita sarà composta da funi in acciaio disposte parallelamente al perimetro della copertura 
ad una distanza dal bordo di 1,5m. Le funi utilizzeranno elementi di ancoraggio terminali ed intermedi resi 
solidali con un ancoraggio strutturale in acciaio zincato a sua volta avvitato al solaio di copertura in 
cemento armato. 
 Grazie alle linee vita ed all'imbracatura con cordino l'operatore potrà accedere in sicurezza a tutti 
i punti della superficie di copertura. 
 
 Ai fini del rispetto delle prescrizioni legislative, è possibile osservare come i percorsi orizzontali e 
verticali per l'accesso in copertura non siano soggetti a limitazioni di altezza e/o larghezza mentre le 
superfici saranno, per conformazione, tali da evitare la formazione di lamine d'acqua. 
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 Il piano di copertura sarà composto, nella componente portante, da un solaio monolitico in 
cemento armato privo di fori e varchi. Su di esso saranno installati dispositivi di protezione individuale 
anticaduta. Tutti gli elementi previsti, sia per l'accesso verticale, sia per i lavori in copertura saranno del 
tipo certificato e rispondente alla specifica normativa applicabile. Essi saranno della Sicurlive o 
equivalenti di pari caratteristiche e prestazioni. 
 Gli ancoraggi strutturali saranno realizzati in opera secondo specifiche indicazione del calcolatore 
statico e saranno in grado di resistere a tutte le sollecitazioni richieste dalla normativa. 
 Presso il punto di ancoraggio della scala portatile sarà applicato un cartello informativo indelebile 
riportante le modalità di accesso in copertura e gli accorgimenti da rispettare durante l'esecuzione dei 
lavori. Tale cartello riporterà inoltre le eventuali scadenze e le periodicità di manutenzione. 
 
 Zona di attenzione 2 
 Dal piano di copertura dell'Edificio A sarà possibile accedere alla copertura del Vano scala B che 
costituisce la Zona di attenzione 2. Il piano di copertura dell'Edificio A non richiede particolari attenzioni in 
quanto esso è accessibile mediante percorsi verticali composti da scale fisse a gradini di larghezza 
maggiore a 1,2m e porte aventi dimensioni non inferiori a 1,2mx2,0m. La copertura, avente pendenza 
minore al 15% è delimitata da un parapetto pieno di altezza pari a 1,1m. La componente strutturale della 
copertura è composta da un solaio pieno in cemento armato così come il parapetto. 
  
 L'accesso alla copertura del Vano scala B avverrà durante le sole ore diurne, dall'esterno con 
l'ausilio di una scala portatile. La scala portatile sarà collocata nell'area tecnica e sarà composta da pioli 
rettangolari e da due montanti e sarà dotata dei medesimi dispositivi anticaduta descritti per la zona di 
attenzione 1. In sommità alla scala l'operatore troverà un cordino mobile con gancio terminale connesso 
alla fune fissa di ancoraggio in copertura (linea vita). 
 La linea vita sarà composta da funi in acciaio disposte parallelamente al perimetro della copertura 
ad una distanza dal bordo di 1,5m ovvero di 1,0m nel tratto interessato da un serramento vetrato 
orizzontale. Le funi utilizzeranno elementi di ancoraggio terminali ed intermedi resi solidali con un 
ancoraggio strutturale in acciaio zincato a sua volta avvitato al solaio di copertura in cemento armato. 
 Grazie alle linee vita ed all'imbracatura con cordino l'operatore potrà accedere in sicurezza a tutti 
i punti della superficie di copertura. 
 
 Ai fini del rispetto delle prescrizioni legislative, è possibile osservare come i percorsi orizzontali e 
verticali per l'accesso in copertura non siano soggetti a limitazioni di altezza e/o larghezza mentre le 
superfici saranno, per conformazione, tali da evitare la formazione di lamine d'acqua. 
 Il piano di copertura sarà composto, nella componente portante, da un solaio monolitico in 
cemento armato dotato di fori di aerazionee di un serramento vetrato. Sulla copertura saranno installati 
dispositivi di protezione individuale anticaduta. Tutti gli elementi previsti, sia per l'accesso verticale, sia 
per i lavori in copertura saranno del tipo certificato e rispondente alla specifica normativa applicabile. Essi 
saranno della Sicurlive o equivalenti di pari caratteristiche e prestazioni.  
 Gli ancoraggi strutturali saranno realizzati in opera secondo specifiche indicazione del calcolatore 
statico e saranno in grado di resistere a tutte le sollecitazioni richieste dalla normativa. 
 I fori di aerazione saranno delimitati da cordoli cementizi con sovrastante struttura metallica 
grigliata con funzione di protezione anti intemperie. Il serramento vetrato sarà un cupolino della Velux 
dotato di vetro stratificato antivandalismo in grado di resistere ad un carico di almeno 1,50kN/m

2
 che sarà 

attestato dall'installatore del serramento. 
 
 
 Presso il punto di ancoraggio della scala portatile sarà applicato un cartello informativo indelebile 
riportante le modalità di accesso in copertura e gli accorgimenti da rispettare durante l'esecuzione dei 
lavori. Tale cartello riporterà inoltre le eventuali scadenze e le periodicità di manutenzione. 
 Le previste misure protettive saranno inserite nel fascicolo dell'opera e saranno successivamente 
integrate e puntualizzate durante l'esecuzione dei lavori. Nel fascicolo dell'opera saranno inoltre descritte 
le modalità alternative previste per le operazioni di manutenzione delle pareti degli edifici e delle due 
pensiline dell'Edificio A. 
 L'impresa esecutrice, sarà tenuta a redigere un progetto costruttivo dei presidi anticaduta in linea 
con le indicazioni progettuali e le soluzioni indicate nel presente documento e, a completamento dei 
lavori, dovrà predisporre una dichiarazione di corretta posa in opera dei dispositivi di protezione 
anticaduta e di rispondenza dell'esecuzione al progetto. Parallelamente dovrà predisporre un manuale di 
uso e uno di manutenzione che il Cliente consegnerà rispettivamente al personale incaricato per i lavori 
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di pulizia e di manutenzione della copertura ovvero alla ditta di manutenzione dei dispostivi di protezione 
anticaduta. 
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Elenco allegati 

 
 
 

Dispositivi anticaduta - Stato di progetto - Planimetria identificativa (Tav. 
PC_DA-EG.00); 
 
Dispositivi anticaduta - Zone di Attenzione 1 e 2 - Piante, sezioni e dettagli 
(Tav. PC_DA-EG.01). 
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