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1) Premessa. 
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Lo scopo del presente progetto é quello intervenire sulla copertura della sede di Pavia dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna sita in via Campeggi 59/61, 

in quanto la stessa ha sempre manifestato problematiche di infiltrazioni d’acqua sulla globalità della 

sua superficie a tetto di circa 1.050 m2. Inoltre l’attuale lattoneria risulta alquanto deformata a causa 

dei continui interventi di riparazione che si sono resi necessari nell’arco degli anni. 

Da una indagine approfondita effettuata rimuovendo una lastra di copertura si é verificato che gli 

arcarecci in legno di sostegno hanno una dimensione ridotta determinando inflessioni che 

indeboliscono la lamiera. Si consideri inoltre che il loro posizionamento é ad una distanza di circa 

120 cm. 

Per quanto sopra la sede principale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna di via A. Bianchi 9 – 25124 Brescia ha conferito al sottoscritto Fosso ing. 

Filippo l’incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, la direzione dei 

lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con deliberazione 

n° 592 del 22 dicembre 2009. 

Inizialmente si era previsto un intervento rappresentato dalla completa sostituzione del manto di 

copertura esistente con un nuovo sistema in grado di ricevere in futuro pannelli fotovoltaici 

completamente integrati. 

- A seguito di comunicazione verbale fatta dal sottoscritto al Responsabile del Procedimento circa 

l’esigenza di provvedere alla presentazione del progetto alla Regione Lombardia settore Beni 

Architettonici in quanto l’intervento così come previsto nel progetto preliminare e così modificativo 

dello stato di fatto, deve avere anche l’autorizzazione paesaggistica;  

- preso atto che ciò avrebbe comportato tempi piuttosto lunghi per la relativa approvazione, stante 

appunto la necessità di inviare il progetto all’approvazione dei competenti Enti Regionali prima 

ancora che comunali;  

- tenuto conto dell’esigenza ormai improcrastinabile di non far passare un altro inverno prima 

dell’intervento;  

su parere del Responsabile del Procedimento si é optato per un intervento di ripristino senza 

modificare la tipologia della copertura esistente.  

 

2) Descrizione dell’intervento. 

L’intervento finalizzato al rifacimento del manto di copertura prevede : 

a) La rimozione della copertura esistente dell’intera superficie del tetto, della lamiera posta in 

verticale lungo tutti i muri di coronamento, della relativa copertina e di quant’altro si rende 

necessario per la predisposizione del nuovo intervento; 
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b) Rimozione dei pannelli isolanti e loro successivo riutilizzo; 

c) Abbassamento delle macerie al piano di carico dell’automezzo; carico e trasporto del materiale di 

risulta alle PP.DD. 

d) Rimozione di tutti i piedritti di sostegno degli arcarecci e loro successivo riposizionamento dopo 

aver provveduto all’eventuale ripristino dell’impermeabilizzazione del solaio e dopo la stesura dell 

foglio in polietilene costituente il freno vapore. 

e) Fornitura e posa in opera di nuovi piedritti di sostegno posti a metà tra quelli esistenti in modo da 

dimezzare la distanza tra le file e determinare un irrigidimento della struttura di sostegno, almeno 

sui due corpi di fabbrica a due falde. 

f) Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci in legno di dimensioni 6 cm x 8 cm, posti con la 

maggiore dimensione in senso verticale onde ottenere la maggior rigidezza strutturale. 

g) Fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura costituito da copertura metallica in lastra 

grecata di acciaio zincato preverniciato in unico elemento (lunghezza pari a quella della falda), 

senza giunzioni trasversali. 

h) Lattonerie in lamiera di acciaio preverniciata per la realizzazione di scossaline, cappellotti, 

gocciolatoi, canali di gronda, compreso isolamento termico sotto i canali, giunti e colmo. 

i) Piano Operativo di sicurezza. 

 

La soluzione prescelta ha un duplice scopo : 

1°) la ricerca di una soluzione ancora simile a quella esistente da eseguire con maggior cura e con 

accorgimenti strutturali in grado di garantire una soluzione definitiva al problema delle infiltrazioni; 

2°) l’esigenza di non modificare il tipo di copertura esistente che avrebbe comportato problemi di 

inserimento ambientale. 

 

3) Relazione Tecnica 

Come già precedentemente indicato il manto di copertura sarà costituito da lastre grecate in acciaio 

zincato a caldo con procedimento “Sendizimir” e preverniciato, in unico elemento senza giunzioni 

trasversali.  

Le lastre avranno le seguenti caratteristiche indicative : 

- altezza nervatura : 38-45 mm 

- materiale acciaio zincato a caldo preverniciato conforme alla norma UNI EN 10147 

- spessore nominale : 0,8 mm 

- finitura superficiale  preverniciata sul lato esterno colori basic BiancoGrigio (RAL 9002) 

- interasse fra gli appoggi : 1,20 - 0,60 m circa 
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Fissaggi. 

- Staffe regolabili in acciaio zincato fissate al solaio mediante idonei tasselli. 

Struttura di sostegno. 

- Arcarecci in legno di abete sezione 80x60 da posare con interasse massimo 1,20 – 0,60 m 

fissandole alle staffe sottostanti mediante viri autofillettanti. Gli arcarecci saranno trattati con sali di 

rame e cromo applicati in autoclave per garantire la protezione permanente contro qualsiasi attacco 

da parte di funghi, insetti, muffe, ... 

Isolamento termico 

- Isolamento termico costituito da pannelli semi-rigidi in lana di roccia in doppio strato, trattati con 

una speciale resina termoindurente, spessore 50 mm; densità 50 kg/m3; Conduttività termica 

l=0,0327 W/m°K, da aggiungere ai pannelli di poliuretano già presenti. 

 


