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1. OGGETTO
L’intervento prevede il rifacimento del manto di copertura del Teatro Ragazzi e Giovani.
La copertura oggetto di intervento presenta un’estensione di circa 1200 mq ed è stata
divisa in 3 aree come da elaborato grafico (TRG_ESE_TAV_04):
 copertura A (660 mq);
 copertura B (360 mq);
 copertura C (210 mq).
L’intervento include anche i risvolti verticali sulle travi rialzate.

Viste copertura

L’attuale manto di copertura posato sul massetto di pendenza è così composto:
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 pannelli termoisolanti a base di poliuretano espanso a doghe, spessore 7 cm,
preaccoppiati con membrana bitume-polimero, spessore 3 mm;
 manto impermeabilizzante di copertura costituito da doppio strato di membrane
bitume-polimero, di ciascuno strato 4 mm (strato superiore: guaina ardesiata,
strato inferiore: guaina bituminosa).

Saggio stratigrafico su copertura esistente

2. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
L’intervento prevede le seguenti lavorazioni:
 Rimozione del manto impermeabilizzante di copertura costituito da un doppio
strato di membrane bitume-polimero, spessore di ciascuno strato 4 mm (strato
superiore: guaina ardesiata, strato inferiore: guaina bituminosa).
 Smontaggio dei canali UTA della copertura B indicati nell’elaborato grafico
(TRG_ESE_TAV_04).
 Smontaggio delle scossaline in corrispondenza dei cornicioni esterni.
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3. NUOVE OPERE
L’intervento prevede le seguenti lavorazioni:
 Realizzazione di nuovo manto di copertura così composto:
- strato adesivo bituminoso a freddo ecocompatibile tipo DERBIBOND NT,
costituito da una soluzione omogenea stabile di bitume, polimeri, cariche minerali
e componenti non nocivi, destinato all’aderenza totale di membrane bituminose.
Non contiene composti organici volatili (VOC). Il prodotto costituisce uno strato
impermeabile supplementare tra il supporto e la membrana impermeabile;
- manto impermeabile formato da uno strato inferiore in guaina bituminosa armata
con poliestere spessore 4 mm incollato a fiamma;
- manto impermeabile tipo DERBICOLOR FR OLIVINA, spessore 4 mm +
graniglia minerale, ottenuto da impregnazione di un’armatura composita in velo di
vetro/poliestere per mezzo di una mescola di bitume, poliolefine atattiche
termoplastiche

nobili

(TPO)

e

additivi

ignifughi

halogen

free

rispettosi

dell’ambiente. Questa membrana è caratterizzata da una finitura in graniglia di
olivina in superficie. Il minerale olivina è un silicato di ferro e magnesio che a
contatto con l’acqua piovana avvia una reazione chimica capace di assorbire la
CO2 contenuta all’interno della stessa. Incollato a fiamma;
- realizzazione di uno sfiato/25 mq di copertura (tipo 1) realizzato con un elemento
tipo messicano in EPDM/TPE diametro circa cm 8-10 con coperchio superiore;
- realizzazione di uno sfiato/50 mq di copertura (tipo 2) realizzato con un elemento
tipo messicano in PDM/TPE diametro circa cm 5 inserito in uno sfiato di tipo 1.
 Rimontaggio dei canali UTA della copertura B nella posizione indicata
nell’elaborato grafico (TRG_ESE_TAV_04).
 Realizzazione di protezione delle 4 UTA sulle coperture A e B con lamiera grecata
zincata tipo Isolpack S/C 2000 spessore 8/10 mm. La lamiera sarà fissata su
struttura formata da 4 montanti tubolari 100x100 mm (spessore 3 mm, h circa 4,5
m), 2 traversi tubolari 100x100 mm e 2 traversi IPE 160. Il fissaggio della lamiera
avverrà con viti autoforanti in acciaio inox. La copertura dovrà estendersi 50 cm
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oltre il profilo della UTA. La struttura sarà dotata di controventi di stabilizzazione in
tondi saldati o bullonati

ai montanti e alle strutture orizzontali. Appoggi sulla

guaina con piatto 50x50 cm spessore 8 mm.
 Pulizia/rifacimento del fori nei cordoli perimetrali per alloggiamento dei bocchettoni
di scarico.
 Realizzazione di bocchettoni di scarico in EPDM/TPE saldati con soluzione di
continuità al nuovo elemento di tenuta, aventi diametro massimo in funzione dei
pluviali esistenti.
 In corrispondenza dei cordoli perimetrali si realizzerà una scossalina in lamiera
zincata preverniciata, spessore 8/10 mm, fissata meccanicamente al supporto con
viti, tasselli e guarnizioni a tenuta; in corrispondenza del cornicione esterno si
procederà al rimontaggio della faldaleria esistente.
 Sulla copertura B (oggetto del primo lotto di intervento limitatamente alla porzione
sud) in corrispondenza della linea di separazione tra l’area interessata dai lavori e
la porzione non oggetto di intervento, si realizzerà un giunto costituito da 2 faldali
in lamiera zincata preverniciata, spessore 8/10 mm, dimensioni 20x15 cm, incollati
alla soletta mediante catrame come da elaborato grafico.
 In corrispondenza dei cupolini sulle coperture A, B e C, si procederà allo
smontaggio dell’elemento di chiusura, alla posa di una rete anticaduta 20x20 cm
diametro 8 mm e al rimontaggio dell’elemento. Il manto impermeabile sarà
risvoltato come da elaborato grafico.
 Prima della posa del nuovo manto impermeabile si procederà alla correzione di
alcune pendenze della copertura in modo da evitare accumuli d’acqua: la
regolarizzazione della superficie avverrà mediante rasatura con malta cementizia
sino a colmare gli avvallamenti ed ottenere la superficie con pendenza regolare
verso gli scarichi di smaltimento delle acque.
 In caso di presenza di ammaloramenti dello strato di isolamento termico si
effettuerà la sostituzione della porzione ammalorata. Il nuovo elemento
termoisolante sarà realizzato con pannelli sandwich in schiuma polyiso espansa
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(PIR) senza l’impiego di CFC o FCFC, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, aventi una conducibilità termica dichiarata λd = 0,026 W/mK (per
spessori da 80 a 110 mm) e una classe E di reazione al fuoco EN 13501-1,
spessore 80 mm. Il vincolo dell’elemento termoisolante sarà realizzato mediante
adesivo in cartucce bi componente poliuretanico elastomerico tipo DERBITECH
FA privo di VOC e senza solventi.
 Si prevede la posa di quattro linee vita longitudinali sulle tre zone in cavi di acciaio
zincato con le specifiche del capitolato e collegamenti trasversali per permettere
l’accesso dall’ingresso alle linee longitudinali. L’accesso alla zona C dovrà
avvenire dalla zona B tramite una scala provvisoria a pioli da predisporre in caso
di accesso. Le linee vita saranno disposte come da elaborato grafico.

Il

manto

impermeabile

dovrà

essere

risvoltato

come

da

elaborato

grafico

(TRG_ESE_TAV_04).
La rimozione degli strati esistenti e l’applicazione dei nuovi strati saranno effettuati a
definizione giornaliera al fine di limitare eventuali infiltrazioni di acqua meteorica in caso
di precipitazioni atmosferiche in corso d’opera. Si dovranno prevedere teli impermeabili di
almeno 50 mq.
Tutto il materiale che risulti dalle demolizioni sarà smaltito in conformità alle normative
vigenti a seconda della natura del materiale stesso.
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