
RELAZIONE TECNICA 
 
INQUADRAMENTO GENERALE  
 
Il Museo ed il punto informativo del Parco Val Troncea, gestito dell’ente di Gestione delle Aree Protette delle 
Alpi Cozie, si trova nel centro di Pragelato, in Loc. La Ruà in un immobile che ospita anche gli uffici 
amministrativi, tecnico e la sede operativa dei guardia parco. 
 
L’immobile è stato ultimato nella sua costruzione nell’anno 2000 e da allora la sua copertura, realizzata in 
scandole di larice con sottostante lamiera coibentata, non ha più avuto interventi manutentivi, se non nel 
2003 una verniciatura.  
Ora le forti sollecitazioni meteorologiche cui è sottoposto l’immobile, hanno agevolato ed incentivato il 
degrado della copertura, sia per quanto riguarda lo strato di scandole che i paraneve, alcuni completamente 
divelti e marcescenti. 
 
L’edificio ha una grande fruizione di pubblico tutto l’anno, ospitando eventi, manifestazioni e mostre oltre al 
museo naturalistico stabile, esso svolge per il territorio anche il ruolo attivo di punto informativo, 
soprattutto in riferimento alle attività outdoor che possono essere svolte nell’area di Pragelato.  
 
Nell’inverno 2015/2016 alcune scandole sono state divelte alla copertura dal forte vento e da una revisione 
effettuata risulta necessario intervenire con urgenza per garantire la fruibilità in sicurezza del pubblico dei 
locali, nonché l’accesso del personale dipendente del parco che lavora nell’edificio. 
 
L’immobile è un punto informativo che si trova a breve raggio (5 min) dal percorso della III°tappa del GRV - 
da Salbertrand a Pragelato, seguendo la SR 23 dalla fraz. Granges alla Fraz. La Ruà. 
 
INTERVENTO IN PROGRAMMA 
 
La copertura oggetto di intervento, a due falde per ogni corpo di fabbrica ad orientamento tra di loro 
ortogonale, presenta orditura principale e secondaria in larice e manto di copertura realizzato in lamiera 
coibentata con sovrastante finitura in scandole di larice dalle dimensioni 12*120*2,5 cm. 
 
L’intervento nello specifico prevede in primo luogo l’installazione della linea vita permanenti su entrambi i 
colmi, in maniera da poter operare in condizioni di sicurezza senza dover montare un ponteggio, ma solo 
con ausilio di piattaforma elevatrice e cestello per operatore. 
 
La linea vita (norma UNI EN 795) è un sistema di sicurezza a tutela degli operatori costituito da un insieme di 
ancoraggi posti sulle coperture al quale si aggancia il personale che risulta così vincolato tramite 
imbracature e relativi cordini.  
Saranno di tipo permanente ad ancoraggio orizzontale, conformi alla norma UNI EN 795/2002 in classe C, 
utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente, avendo carattere stabile sarà così possibile attuare delle 
manutenzioni ordinarie anche attraverso il proprio personale operaio. 
Le linea vita su entrambi i colmi saranno costituite da:  

- pali di ancoraggio in acciaio zincato (o inox) (falda con abbaino almeno 2 e falda Museo almeno 3) 
- una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), 
- un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle, 
- un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm con lunghezza pari al colmo 
- viti, tasselli e quant'altro necessario al fissaggio dei manufatti all’orditura sottostante  

 
E’ prevista l’installazione di punti fissi singoli di ancoraggio sulla falda rivolta ad OVEST, che permetteranno 
l’accesso degli operatori sulla copertura in condizioni di sicurezza. 
  
In secondo luogo a progetto è prevista la rimozione di tutti gli elementi di copertura ammalorati e sradicati 



dalla sottostante listellatura, per complessivi stimati mq 150 su 410 mq complessivi di tetto, saranno inoltre 
completamente rimossi i vecchi paraneve ed i relativi sostegni. 
 
Una volta valutata la quantità di elementi da sostituire sarà necessario prevederne immediata fornitura a 
foggia degli esistenti da parte della ditta aggiudicataria, in maniera da non restare troppi giorno con parte 
del tetto senza strato superficiale. 
 
Provveduto alla sostituzione delle scandole si dovranno fissare 10 nuovi paraneve realizzati con tronchi di 
larice di sezione Ø 12/14 cm, opportunamente vincolati alla sottostante listellatura mediante appositi ganci 

curvi metallici, avendo cura di non forare il pacchetto sandwich della lamiera sottostante. 
 
Al temine di tale operazione, tutta la copertura dovrà essere completamente trattata con un doppio strato 
di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non 
filmogeno e ad elevata capacità penetrante nel supporto, di colore uguale a quello dei manufatti non 
sostituiti. 

 
In considerazione della localizzazione dell’immobile, la località è raggiungibile con mezzi d’opera motorizzati 
direttamente su tutti e 4 i lati, dunque si prevede l’ausilio di piattaforma elevatrice con cestello per le 
operazioni sopradescritte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


