 Ǥͳ
DESCRIZIONE DELLA COPERTURA E DEL CONTESTO

Proprietario:

Indirizzo:

Destinazione d’uso:

Coordinate geografiche:

Data di compilazione:


Copertura:
Lastre

Ƒ ondulate

Falde n°____
Anno di posa ______

Ƒ altro: __________________

Estensione (mq) ________

Ƒ certo Ƒ presunto

A  Rivestimenti o trattamenti superficiali
B1  Struttura di sostegno senza solaio
sottostante (la presenza di attività pesanti o impianti,
come un carro ponte, va considerata peggiorativa)

B2  Solaio sottostante

C  Controsoffitto

D  Accessibilità

E  Necessità di accesso
(tubazioni, antenne, camini, etc.)



Ƒ piane
Altezza (m) ____

Ƒ minima

presenti
non presenti

con travi di ferro o
cemento
con travetti di legno
se rovinata
senza soluzioni di
continuità
con aperture

Ƒ massima

____
Punti
per
singola
voce
-1
0

Punteggio
assegnato

2
3
6

0
1

assenza
chiude ermeticamente
presenza di soluzioni
di continuità

2
0

non accessibile
accessibile

0
2

NO
SI

0
2

1

ϲ

Schema tipologia copertura

Terrazze, balconi finestre:

F  Esistono nell’edificio o in quelli adiacenti
aperture con affaccio sulla copertura?

Punti
per
singola
voce
non presenti
presenti

Punteggio
assegnato

0
1

Posizione delle aperture:

G  Adiacenza con aree ad alta densità
abitativa e di uso pubblico (aree scolastiche, luoghi

non presenti

di cura, di culto, aree sportive e zone residenziali)

presenti

0
1

Stato di conservazione generale della copertura:
H  Lastre

Ƒ rotture visibili

Ƒ sostituzioni visibili

superficie danneggiata < 10%
superficie danneggiata
tra > 10 e 50%
superficie danneggiata > 50%

1
2
4

Cause del danneggiamento:

Ƒ interventi manutentivi
Ƒ vetustà del materiale
Ƒ atti vandalici
Ƒ eventi atmosferici eccezionali Ƒ altro _________________________________
I1  Edificio abbandonato (assegnare 1 p.to per anno fino al max di 5 p.ti)_______
I2  Edificio in uso
L  Materiale infiammabile
sottostante alla copertura



artigianale, industriale, commerciale
Residenziale
pubblico o aperto al pubblico
assenza
presenza con
certificato anti
incendio
presenza senza
certificato anti
incendio

3
4
5
0
3

6
ϳ

M Ubicazione in zone sismiche (DGRT n. 421/2014, Allegato 1)
0
2
4
6
Somma

Zona 4
Zona 3
Zona 2
Zona 1
DESCRIZIONE DELLA COPERTURA E DEL CONTESTO

Totale

A-M

Note





 Ǥʹ
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE LASTRE

ƑLato Nord ƑLato Sud ƑLato Est ƑLato Ovest
Nota bene: Quando lo stato della copertura non è uniforme compilare una scheda per ogni lato
N°

N

O



Parametro

Compattezza del materiale
(se non risulta possibile
raggiungere la copertura, si
attribuisce il valore 2)

Affioramento di fibre
(se non risulta possibile
l’osservazione da vicino, si
attribuisce il valore 3)

P

Sfaldamenti, crepe, rotture

Q

Materiale friabile o

Osservazioni
con una pinza gli angoli o i
bordi delle lastre si rompono
in modo netto emettendo un
suono secco
con una pinza gli angoli o i
bordi delle lastre tendono a
piegarsi o a sfaldarsi
con una lente di
ingrandimento si osservano
fasci di fibre inglobati nella
matrice cementizia
con una lente di
ingrandimento si osservano
fasci di fibre parzialmente
inglobati nella matrice
cementizia
i fasci di fibre che si
osservano con una lente di
ingrandimento sono
facilmente asportabili con
pinzette
assenti
poco frequenti (massimo il
10% della superficie totale)
numerose
assente

Punti per
singola
voce

Punteggio
assegnato

1

3

1

3

9

1
2
3
1
ϴ

polverulento in grondaia
R

Stalattiti

scarso
consistente
assenti
di piccolissime dimensioni
di dimensioni consistenti

Giudizio dello stato di conservazione della copertura

Scheda compilata da:



2
3
1
2
3
Somma
N-R

n° foto allegate:

ϵ

