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PREMESSA 

Il termine “amianto” (dal greco amiantos: incorruttibile) viene usato per indicare la 

forma fibrosa di alcuni minerali che in passato sono stati sfruttati commercialmente 

per le loro peculiari caratteristiche fisico-chimiche. 

L’amianto (o asbesto) è virtualmente indistruttibile: resiste al fuoco ed al calore, 

agli agenti chimici e biologici, all’abrasione ed all’usura. E’ tanto flessibile che può 

essere filato o tessuto, e tuttavia ha una elevatissima resistenza alla trazione. Ha 

capacità fono-assorbenti ed è un buon isolante elettrico. I minerali si presentano 

sotto forma di fibre allungate. 

Fra i vari tipi di amianto ricordiamo: Crisolito, Crocidolite, Amosite, Actinolite, 

Tremolite e Antofillite, dei quali i primi tre sono quelli che nel tempo sono stati i più 

utilizzati. 

Depositi del “minerale magico” erano conosciuti fin dai tempi antichi. Gli alchimisti 

chiamavano l’amianto “lana di salamandra”, per la sua resistenza al fuoco, mentre 

greci e romani lo utilizzavano per formare il lucignolo delle lampade votive. Lo stesso 

Marco Polo riferiva di aver visto nei suoi viaggi un tessuto resistente al fuoco ricavato 

da una “fibra scavata nella terra”. 

Alla fine del 1800, nell’era del vapore, l’amianto sostitutiva lana, cotone e gomma, 

in applicazioni che richiedevano elevata resistenza al calore, al vapore ed alla 

pressione (ad esempio per guarnizioni, tessuti e materiali di coibentazione). 

Nel 1912 due ingegneri italiani Mazza e Magnani, diedero un importante 

contributo alla messa a punto della prima macchina per la produzione di cemento-

amianto. Alla fine degli anni ’60 si trovavano già in commercio oltre 3.000 prodotti 

contenenti amianto. 

In quel periodo cominciava inoltre l’utilizzo di amianto nell’edilizia, uso protrattosi 

per buona parte degli anni ’80. 

Dal 1992 l’amianto viene dichiarato fuori legge in Italia, e a partire dal 1993 ne 

viene vietata l’importazione, l’estrazione, la lavorazione e la commercializzazione. 

La presenza di amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la 

salute degli occupanti, se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso. 

Fibre di amianto libere negli ambienti di vita e di lavoro, invece, costituiscono un 

rischio per la salute ormai ben conosciuto. Il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente 
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può avvenire quando i materiali che le contengono vengono manipolati, o anche 

spontaneamente, se materiali friabili con amianto vengono sottoposti a sollecitazioni 

meccaniche (vibrazioni, correnti d'aria, urti). 

La nocività degli asbesti è ormai riconosciuta da anni e molti studi dimostrano che 

le interazioni fra fibre e vie respiratorie (o più in generale, ambiente biologico) sono 

sia di natura fisica che chimica. Studi specifici, inoltre, hanno nel tempo evidenziato 

la diffusione di tumori di amianto in alcune categorie di lavoratori che risultano 

particolarmente esposte: i minatori e coibentatori, i lavoratori impegnati in attività di 

produzione di manufatti in amianto, gli addetti alla manutenzione di mezzi di 

trasporto coibentati con amianto (treni, navi). Una nuova categoria di lavoratori a 

rischio è oggi quella dei lavoratori impegnati in attività di bonifica dell'amianto. 

E' un dato acquisito il fatto che l'amianto sia responsabile di gravi ed irreversibili 

danni per l'uomo, ed è stata anche dimostrata una evidente correlazione fra 

esposizione ad amianto e probabilità di sviluppare alcune specifiche malattie 

tumorali: asbestosi, cancro polmonare, mesotelioma.  

Da studi effettuati è emerso in particolare che il mesotelioma maligno è associato 

nella maggior parte dei casi alla inalazione di fibre di amianto, può essere indotto 

anche da esposizioni di breve durata e di bassa intensità, e si può manifestare 

anche dopo molti anni dalla esposizione. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

L'intervento oggetto della presente progettazione, riguarda la dismissione di 

manufatti in cemento amianto e di coperture delle ultime Baracche ancora esistenti, 

costruite dopo il terremoto che colpì la Valle del Belice nel 1968, realizzate in 

territorio del Comune di Partanna in Contrada San Martino, in contrada Vallesecco, 

in contrada Montagna, in contrada Santa Lucia, e l’area denominata Dietro Cantina, 

nonché la bonifica delle aree dalle stesse interessate. 

Le aree sopra menzionate ricadono nella zona “D” prevista dal Piano Regolatore 

Generale vigente. 

Nello specifico, la finalità principale del presente intervento è quella di evitare il 

protrarsi di una situazione di pericolo, per l’ambiente e per gli abitanti delle 
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immediate vicinanze, che inevitabilmente risultano più esposti rispetto ad altri, con la 

bonifica delle aree su cui tali materiali sono disseminati. 

 

 

STATO DI FATTO 

In territorio del Comune di Partanna nelle località Santa Lucia, San Martino, 

Vallesecco, Montagna e Dietro Cantina, esistono delle aree che sono state utilizzate 

in passato per la realizzazione degli insediamenti abitativi temporanei nella fase di 

prima emergenza venutasi a creare all’indomani del disastroso terremoto verificatosi 

nella Valle del Belice nel 1968. 

Successivamente, con il procedere delle attività di ricostruzione e di restauro 

edilizio si è assistito al progressivo rilascio di dette aree che, nelle more del definitivo 

perfezionamento delle operazioni catastali, con verbale di consegna provvisoria del 

Genio Civile di Trapani del 10/02/2000, sono state date in uso alla Amministrazione 

comunale con, l’onere della manutenzione e della vigilanza. 

Si è avuto modo di verificare come tali aree siano caratterizzate dalla presenza di 

baracche e manufatti costruiti con materiali contenenti amianto, oltre che 

dall’abbandono incontrollato ed abusivo di rifiuti delle più disparate tipologie. 

Tale situazione è ad oggi del tutto incompatibile con una corretta gestione della 

risorsa territoriale ambientale e rende di fatto impossibile una corretta fruizione di tali 

spazi da parte della comunità ed anche dal punto di vista di sviluppo urbanistico. 

Da una prima sommaria valutazione risultano presenti, in ingenti quantità, le 

seguenti tipologie di rifiuti: 

 manufatti e rifiuti in cemento-amianto (lastre e vasche di eternit); 

 rottami metallici; 

 rifiuti ingombranti (rottami di mobili ed elettrodomestici); 

 apparecchiature elettroniche fuori uso; 

 rifiuti derivanti da interventi di demolizioni; 

 parti di veicoli in disuso; 

 pneumatici; 

 batterie di auto; 

 materiale plastico e vetro; 

 rifiuti di legno ed imballaggi vari; 

 stracci ed altri materiali assorbenti; 
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 rifiuti biodegradabili; 
 

La presenza di tali inquinanti e di manufatti e rifiuti contenenti amianto, classificati 

come pericolosi ai sensi della vigente normativa, costituisce un concreto pericolo per 

la salute pubblica e per l’ambiente circostante. 

 

 

LEGISLAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO 

Restrizioni/divieti di impiego dell'amianto 

 Legge 24/04/98 n° 128: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alla CEE (Legge Com. 1995-1997). 

 Direttiva 97/69/CE : della Commssione Europea del 5/12/97 recante ventitreesimo 

adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE del Consiglio 

concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle 

sostanze pericolose. 

 Direttiva 97/56/CE: del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/97 recante 

sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il riavvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri 

relative alle restrizioni in materia di immissione nel mercato e uso di talune 

sostanze e preparati pericolosi. 

 Decreto Min. Amb. 12/2/97: Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi 

dell'amianto. 

 Legge 27/3/92 n° 257: Superamento dell'uso dell'amianto. 

 Decreto Legislativo 15/8/91 n° 277: Divieto uso amianto in alcune applicazioni. 

 Decreto del Presidente della Repubblica n.215 del 24 maggio 1988, (pubblicato 

sul supplemento ordinario alla G.U. 143 del 20/6/1988) Divieto Crocidolite con 

deroghe. 

 Circolare Ministero della Sanità 1/7/86 n° 42 : Tubazioni in Cemento Amianto. 

 Ordinanza Ministero della Sanità 26/6/86 : Restrizioni sulla Crocidolite. 

Protezione dei lavoratori 



8 
 

 
 

Lavori di dismissione baracche e manufatti post-sisma 1968, realizzati con materiali 
contenenti amianto e bonifica delle aree interessate 

 
 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro (pdf 8,40 MB). 

 Decreto Legislativo 15/8/91 n° 277: Protezione dei lavoratori dal rischio amianto. 

 Decreto Ministero del Lavoro 20/6/88: Premi assicurativi rischio asbestosi. 

 Decreto Ministero del Lavoro 21/1/87: Visite periodiche ai lavoratori a rischio 

asbestosi. 

 Decreto Ministeriale 16/10/86 Ministero Industria - Ministero Sanità : Monitoraggio 

del rischio nelle attività estrattive dell'amianto. 

 Legge n° 780 del 27/12/75 : Revisione tabelle lavorazioni a rischio di asbestosi. 

 Decreto Interministeriale 18/4/73 : Obbligo denuncia dell'asbestosi. 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 (pubblicato 

nel supplemento ordinario alla G.U. n.257 del 13 ottobre 1965): Assicurazione 

contro l'asbestosi. 

Prevenzione/Riduzione inquinamento ambientale 

 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 29/7/2004 n. 248: 

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei 

prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. 

 Deliberazione 30 marzo 2004 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio: Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni 

contenenti amianto (Deliberazione n. 02/Cn/Albo). 

 Deliberazione 30 marzo 2004 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio: Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei 

beni contenenti amianto (Deliberazione n. 01/Cn/Albo). 

 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 5/2/2004 - Modalità 

ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello 

Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti 

amianto. 

 Decreto Legislativo 5/2/97 n° 22: Rifiuti (Decreto Ronchi). 

 Decreto Legislativo 17/3/95 n° 114 : Valori limite delle emissioni in atmosfera e 

negli effluenti liquidi. 

 Decreto Ministero della Sanità 5/9/94 : Elenco industrie insalubri. 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8/8/94: Piani di protezione, 

decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente. 

 Circolare Regionale Assessorato alla Sanità 7/12/93 n° 42 : Rimozione di 

coperture in cemento-amianto. 

 Decreto Ministero dell'Ambiente 12/7/90: Valori di emissione in atmosfera. 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/7/1989 (pubblicato sulla 

G.U. n.171 del 24/7/1989) Adeguamento emissioni in atmosfera. 

 Decreto Ministero dell'Ambiente 26/4/89: Catasto rifiuti speciali. 

 Decreto Ministero della Sanità 2/3/87: Elenco industrie insalubri. 

 Circolare 10/7/86 n° 45 Ministero della Sanità : Amianto in scuole e ospedali. 

 Delibera Comitato Interministeriale (pubblicata sul S.O. n. 52 alla G.U. n. 253 del 

13/9/1984) Smaltimento rifiuti T/N di amianto. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 10/9/82 n° 915: Rifiuti tossico-nocivi: 

amianto Decreto Ministeriale del 12 febbraio 1971, aggiornato dal D.M. 05/09 del 

1994 (pubblicate sulla G.U. n.64 del 12/3/1971 e sulla G.U n.220 del 20/9/1994) 

Elenco industrie insalubri. 

Decreti applicativi del Decreto Legislativo 257/92 

 DM 20 agosto 1999 : Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche 

per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, 

previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante 

norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

 Decreto Ministero della Sanità 14/5/96 : Normative e metodologie tecniche per gli 

interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto: 

 Allegato 1 : Siti dismessi. 

 Allegato 2 : Prefabbricati contenenti amianto. 

 Allegato 3 : Tubazioni e cassoni per acqua potabile. 

 Allegato 4 : Classificazione e utilizzo "Pietre Verdi". 

 Allegato 5 : Requisiti minimi per laboratori analisi. 

 Decreto Ministero della Sanità 26/10/95 : Normative e metodologie tecniche per la 

valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali 

contenenti amianto nei mezzi rotabili. 

 (Circolare esplicativa 12/4/95 n° 7). 
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 Decreto Ministero della Sanità 6/9/94 : Normative e metodologie tecniche per la 

valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali 

contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. 

 

 

ANALISI E CARATTERIZZAZIONE 

In termini di caratterizzazione e classificazione dei materiali contenenti amianto è 

oramai certo che le lastre in fibrocemento, o anche i frammenti di manufatti similari, 

sono materiali ad alto contenuto di amianto, la cui pericolosità è rappresentata dalla 

friabilità degli stessi e dal possibile rilascio di fibre nocive per inalazione. 

Procedendo a quanto previsto dal D.M. 6 Settembre 1994, si è proceduto ad 

attenta valutazione nel corso dei sopralluoghi effettuati, constatando il degrado dei 

materiali delle coperture ancora esistenti e degli eventuali manufatti. 

Nelle medesime condizioni si presentano i rifiuti di tipologia similare e non, 

abbandonati in maniera incontrollata ed abusiva su tali aree 

In fase di progettazione è stata prevista, ed attuata, una adeguata attività 

analitica e di caratterizzazione del rifiuto, al fine di valutare la pericolosità in 

funzione delle concentrazioni delle sostanze pericolose contenute. 

 

 

CRITERI DI SCELTA PROGETTUALE 

Il Decreto Ministeriale 06 Settembre 1994 riferisce ed indica quali possono 

essere le soluzioni alla bonifica delle coperture in cemento amianto, le soluzioni 

adottabili dipendono dallo stato in cui si trovano i materiali da trattare. Tali materiali 

infatti, costituiscono elemento di pericolosità nulla quando sono nuovi o si trovano 

in un buono stato di conservazione, poiché vi è una assenza di tendenza alla 

liberazione spontanea di fibre. Lo stesso materiale, invece, esposto ad agenti 

atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli 

sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali, di conseguenza dopo 

anni dall'installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con 

affioramento delle fibre e fenomeni di aerodispersione delle stesse. 
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Gli indicatori utili alla valutazione dello stato di degrado delle coperture in 

cemento amianto considerati in relazione al potenziale rilascio di fibre sono: 

• friabilità del materiale, 

• stato della superficie e l'evidenza o meno di fibre affioranti; 

• la presenza di sfaldamenti crepe o rotture; 

• la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di grondaie. 

 

Le possibili soluzioni di bonifica considerate in una prima fase preliminare ed 

indicate dal predetto decreto sono: 

Incapsulamento; 

Sopracopertura; 

Rimozione totale, 

 

L'incapsulamento prevede l'impiego di prodotti impregnanti, che penetrano nel 

mateniale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti 

ricoprenti che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. I 

ricoprenti possono essere convenientemente additivati con sostanze che ne 

accrescono la resistenza agli agenti atmosfeníci e ai raggi U.V. e con pigmenti. 

L'incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della 

superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto 

incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato da idonee azioni con attrezzature 

che evitino la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il recupero 

ed il trattamento delle acque di lavaggio; il principale inconveniente è rappresentato 

dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente 

necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione. 

Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col 

tempo può alterarsi e/o danneggiarsi, con la possibilità che occorra eventualmente 

ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto 

precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il 

materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. . 
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La sopracopertura consiste in un intervento di confinamento, realizzato, 

installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto. 

L'installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di 

cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle 

infrastrutture di sostegno, che determinano il rilascio di fibre di amianto. 

La superficie della copertura in cemento-amianto verrebbe in questo caso isolata 

dal lato esterno da lastre ondulate o grecate in acciaio protette da uno strato di 

asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio goffrato, mentre 

internamente verrebbe trattata con un “primer” bituminoso protetto da una lamina di 

alluminio. 

Nel caso dell'incapsularnento e della sopracopertura si rendono necessari 

controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per conservare 

l'efficacia e l'integrità dei trattamenti stessi. 

 

Valutando attentamente le possibili soluzioni di bonifica sopra prospettate, sì 

ritiene poco efficace all'eliminazione del problema amianto la bonifica per 

incapsulamento o sopracopertura, poiché se da un lato si hanno dei tempi più brevi 

con costi sicuramente inferiori, rispetto alla rimozione, queste soluzioni non 

permettono di risolvere definitivamente il problema dell'amianto poiché, tali materiali, 

permarrebbero in sito con oneri aggiuntivi per il monitoraggio e la manutenzione 

degli stessi. 

 

La rimozione totale delle coperture appare allora la soluzione ottimale, in quanto 

permette una definitiva soluzione alla presenza di amianto, con un guadagno in 

termini di qualità della salute pubblica. 

Il maggiore costo dell’intervento viene ampiamente compensato dalla mancanza 

di una attività di monitoraggio e manutenzione diversamente richiesta per le altre 

soluzioni. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI IMPREVISTI 

La natura dell'intervento in oggetto, riguardante la bonifica ambientale delle aree 

sopra descritte e lo smaltimento dell’amianto, può indurre l'insorgenza di imprevisti di 
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varia natura, ragione per cui, oltre a provvedere ad una attenta analisi delle fasi 

lavorative e sopratutto delle attività connesse, si è provveduto alla destinazione di 

una congrua somma per tale finalità. 

 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

L'intervento oggetto del presente progetto, è inserito nell’APQ Riqualificazione 

ambientale della Valle del Belice da fibrocemento amianto residuo degli insediamenti 

temporanei conseguenti al sisma del ’68 – Linea di intervento PRA – D.L.79/2013 – 

Dipartimento della Protezione Civile, accordo quadro “Programma di interventi 

finalizzato alle bonifiche ambientali connesso allo smaltimento dell’amianto e 

dell’Eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nella Valle del 

Belice”. 

 

 

FASI OPERATIVE 

Il Decreto Ministeriale 06 Settembre 1994, fornisce tutte le ìndicazioni per la 

valutazione e la scelta del metodo di bonifica da effettuare, le misure di sicurezza 

antinfortunistiche durante gli interventi sulle coperture, sulle caratteristiche 

organizzative dei cantiere e sulle procedure operative per la revisione delle coperture 

oggetto della presente progettazione. 

Vediamo ora nello specifico quali sono le attività operative di progetto previste nei 

casi ove sia prevista la sostituzione dei pannelli di copertura: 

 Predisposizione di installazione di ponteggi per effettuare gli interventi 

manutentivi comprensiva di tutti i dispositivi di dotazione per dare la struttura 

installata nel rispetto delle normative vigenti. 

 Predisposizione dei dispositivi antiscivolo e antisfondamento in copertura, 

costituito da tavelloni in legno per l’incamminamento durante le operazioni 

preliminari e di smontaggio della copertura. 

 Uso di dispositivo a bassa pressione a nebulizzazione o a pioggia per 

l’umidificazione delle lastre in cemento amianto effettuata con un getto diffuso a 

bassa pressione di agenti surfattanti, spruzzando il materiale una prima volta per 

bagnare la superficie e poi una seconda volta per ottenere la saturazione 

evitando i ruscellamenti di acqua. 
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 Bonifica delle fibre di amianto accumulate nei canali di gronda attraverso 

umidificazione con acqua della crosta presente sino ad ottenere un franchiggia 

densa che, mediante paletti e contenitore a perdere viene posta all’interno di 

sacchi di plastica. Tali sacchi sigillati con nastro adesivo saranno smaltiti come 

rifiuti di amianto. 

 Rimozione dei dispositivi di ancoraggio e smontaggio delle lastre in cemento 

amianto di copertura, operazione da effettuarsi quando queste sono ancora 

umide ed evitando la rottura delle stesse durante lo smontaggio. 

 Installazione in cantiere di braccio telescopico su base mobile e di cestello per la 

movimentazione da e per la copertura dei pannelli dismessi dalla copertura. 

 Accatastamento e pallettizzazione delle lastre dismesse su trespoli a fondo 

chiuso, al fine di evitare il rilascio sul suolo contenenti fibre di amianto, prima di 

avviarle alla fase successiva di chiusura in imballaggi. 

 Chiusura in imballaggi non deteriorabili ed impermeabili dei pannelli ed eventuali 

frammenti di cemento amianto facendo in modo che la pressione esercitabile dai 

possibili pezzi acuminati presenti non ne verifichi la tenuta. 

 Classificazione ed etichettatura degli imballaggi ai sensi della Legge 29-05-1974 

n. 256 e s.m.i., ed dal D.P.R. 24/05/1988 n. 215. 

 Trasporto delle lastre di cemento amianto rimosse al centro di raccolta e relativi 

oneri di conferimento.  

 

 

VALUTAZIONI TECNICHE 

Dalla valutazione sullo stato di fatto delle aree da sottoporre a bonifica sono 

scaturite le scelte tecniche adottate per il compimento delle opere. 

Partendo infatti, dallo stato di fatto delle opere, si è focalizzata l'attenzione sulle 

possibili soluzioni per la bonifica prospettate dal legislatore, e come specificato 

precedentemente, si è deciso di effettuare la rimozione dei pannelli di copertura. 

Per la successiva fase di ripristino delle coperture, ove previsto, si è deciso di 

installare una nuova copertura con caratteristiche di peso, di resistenza e 

funzionalità similari. 

La posa dei nuovi pannelli sarà effettuata sfruttando la struttura di sostegno della 

attuale copertura. 

Le scelte tecniche effettuate per le nuove coperture da installare non sono tali da 

indurre alcuna variazione delle condizioni statiche della struttura di sostegno, 

pertanto non si procede alla redazione del calcolo sulla verifica statica della struttura 

portante. 


