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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del capannone ex Oleificio sede del centro di
divulgazione Agricola della Locride (RC)
COMMITTENTE: ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

INQUADRAMENTO
La relazione in oggetto interessa il progetto i lavori di messa in sicurezza del capannone ex
oleificio sede del centro di divulgazione agricola della Locride. Il capannone ha una struttura
metallica con copertura a due falde inclinate ed è ubicato in via Gnuramomma del Comune di Locri.
Il terreno su cui si trova è riportato nel catasto del suddetto Comune al foglio di mappa n° 31 particella n. 108 subalterno 10.
SPECIFICA DI PROGETTO
In merito al sub 10 la progettazione prevede la rimozione del manto di copertura dell’immobile
attualmente costruito in lastre di eternit, e la sostituzione con pannelli di copertura termoisolanti.
Le lavorazioni di rimozione e smaltimento delle lastre di eternit, composta da due strati di lastre
in eternit con interposto uno strato di lana di vetro, saranno eseguiti da ditta autorizzata allo
svolgimento di tali operazioni.
A completamento del rifacimento dello strato di copertura saranno sostituite le scossaline, i
canali di gronda ed i discendenti ripristinandone la completa funzionalità.
Le condizioni attuali della copertura hanno permesso delle infiltrazioni di acqua che hanno
ammalorato alcune parti di intonaco, pertanto dove necessario, al lato nord principalmente, dovrà
essere effettuata la spicconatura dell’intonaco ammalorato ed il rifacimento con nuovo intonaco di
tipo civile.
ELENCO DELLE LAVORAZIONI
-

Rimozione e smaltimento delle lastre di eternit;

-

rimozione di discendenti e canali di gronda;

-

fornitura e posta in opera di manto di copertura in pannelli termoisolanti;

-

fornitura e posa in opera di canali di gronda, discendenti;

-

spicconatura e rifacimento di intonaco ammalorato.

TIPOLOGIA DEI MATERIALI IMPIEGATI
Pannelli di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima greca 40
mm, e supporto interno in acciaio zincato preverniciato, destinato a coperture di edifici industriali,
Pannello dallo spessore totale di 30 mm.
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