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R E L A Z I O N E     G E N E R A L E      
 

 

Durante il corso dell’ultima stagione invernale, si sono appalesate infiltrazioni di acqua piovana 

all’ultimo piano della palazzina uffici del Consorzio di Bonifica, provenienti dalla sovrastante 

copertura, per cui con la D.C. n.362 del 30.12.2020 è stata avviata la procedura per l’esecuzione 

di un intervento di manutenzione straordinaria alla suddetta copertura ed alla pensilina collocata 

in prossimità dell’ingresso. 

Il presente progetto riguarda i soli interventi alla copertura della palazzina, da affidare a ditta 

esterna specializzata, mentre la sistemazione delle pensilina, di minore entità e complessità, verrà 

realizzata in amministrazione diretta consortile. 

L’attuale copertura è costituita da vecchie lamiere metalliche coibentate, installate a mo’ di tetto 

a doppia falda su una struttura metallica reticolare sottostante; sulle lamiere è presente uno 

strato di poliuretano degradato e danneggiato. 

La copertura in lamiera si presenta deformata e sconnessa ed, oramai, non garantisce più la 

tenuta idraulica originaria. 
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L’intervento proposto prevede la rimozione completa della suddetta pannellatura, e la sua 

sostituzione con nuovi pannelli in doppia lamiera in acciaio zincato con interposto isolamento 

termico spessore 6cm. 

Per il calo in basso dei suddetti materiali ed il loro smaltimento, è stata prevista l’installazione di 

un ponteggio autosollevante bicolonna lungo le facciate Est ed Ovest della palazzina; l’utilizzo 

di tutta l’area esterna al piano terra, o piano -1, sarà inibito ai dipendenti ed al pubblico durante i 

lavori. 

Si prevede di effettuare le lavorazioni “per fasce” di larghezza pari a tre volte la larghezza del 

pannello, al fine di garantire comunque il funzionamento degli uffici all’ultimo piano della 

palazzina, o comunque secondo le modalità che verranno disposte dalla direzione lavori, sulla 

scorta delle esigenze dell’Amministrazione consortile. 
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A protezione della manodopera impegnata nelle lavorazioni, nonché dei locali sottostanti il 

tetto, è stato previsto un tavolato in legno da installare provvisoriamente lungo tutta la superficie 

interessata, il quale verrà poggiato sulla struttura metallica reticolare esistente. 

Sempre a protezione dei locali all’ultimo piano, ed in particolare delle apparecchiature, degli 

arredi e degli impianti elettrici, l’impresa affidataria dovrà munirsi di appositi teli plastificati 

impermeabili per coperture, da installare lungo le superfici scoperte in caso di avverse 

condizioni meteoriche. 

Con il rifacimento della pannellatura di copertura, inoltre, dovranno essere installate apposite 

lamiere sagomate in acciaio di raccordo con i parapetti e le pareti esistenti, a perfetta tenuta, 

anche all’interno dei canali di gronda perimetrali esistenti, nonché di colmo. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’elenco prezzi ed agli elaborati grafici progettuali. 

Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali, si è appurata la disponibilità di diversi impianti 

della zona, i quali hanno fornito anche appositi preventivi utilizzati per la formulazione dei 

prezzi relativi agli oneri di conferimento. 

Per la stima dei lavori, invece, sono stati utilizzati prezzi unitari del vigente tariffario regionale 

LL.PP. 2021. 

Il costo complessivo dei lavori è risultato pari ad €32.886,12, comprensivo di oneri della 

sicurezza, al netto di Iva. 

Per l’importo complessivo dell’intervento si rimanda al quadro economico riepilogativo in 

elaborato n.16, che fornisce una cifra di €43.594,62. 

Il progettista 

Ing. Gerardo Gustato 
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