COMUNE DI PUMENENGO
PROVINCIA DI BERGAMO
c.a.p. 24050 – Piazza Castello Barbò, n. 2
Tel. 0363/994021 - Fax 0363994439
Cod. Fisc. 83001610167 - P.Iva 01005590169
PEC info@cert.comune.pumenengo.bg.it

UFFICIO TECNICO
urbanistica – edilizia privata

DISPOSITIVI CADUTA DALL'ALTO RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALL’INTERVENTO EDILIZIO PROGRAMMATO SULL’IMMOBILI

UNITA' IMMOBILIARE URBANA

RESIDENZIALE

COMMERCIALE

Sito in via/piazza

SEZIONE

INTERO EDIFICIO

PRODUTTIVO

Numero civico

FOGLIO

piano

NUMERO

Il sottoscritto progettista delle opere
Cognome
Nome

AGRICOLO

SUBALTERNO

Luogo di nascita

CATEGORIA

Data di nascita

Comune sede dello studio

Via/piazza

Codice fiscale

Albo o ordine

Della provincia

Telefono

Fax

e-mail

Su incarico di:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

provincia

cap

Comune di residenza

Numero civico

Via/Piazza
Telefono

Al numero

Numero civico
Fax

e-mail

in qualità di primo intestatario del procedimento edilizio:
RELAZIONA QUANTO SEGUE
Caratteristiche della copertura
Piana

A falda

A volta

Altro (specificare)

La copertura è provvista di parapetto alto almeno 1 metro dal piano calpestabile?
SÌ

NO

Accesso alla copertura dall’esterno
scala fissa a pioli verticale

scala fissa a gradini

altro

Descrivere su quale lato dell’edificio è rinvenibile il manufatto fisso di accesso

Se non è previsto un manufatto fisso, descrivere con quale modalità e attrezzatura e su quale lato
dell’edificio si deve accedere alla copertura

Accesso alla copertura dall’interno
Tipo di apertura

Dimensioni

Apertura orizzontale o inclinata

m2

Apertura verticale

m2

Apertura orizzontale di accesso al sottotetto

m2

Altro (specificare)
Presenza di scala
Fissa

Retrattile

Presenza di dispositivi di ancoraggio di cui all’articolo 3.2.11 del Regolamento locale d’igiene
Sì Descrivere la tipologia si allega planimetria
I dispositivi fissi di ancoraggio sono di tipo UNI-EN 795
Ad anello (classe A1 e A2)
linee flessibili orizzontali (classe C)
rotaie di ancoraggio rigide orizzontali (classe D)
Altro (specificare)
i dispositivi saranno posizionati sulla copertura come da planimetria allegata e individuati con targhetta
identificativa

Luogo

Data

Il tecnico asseverante

Il committente

