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1. Descrizione dell'intervento 

Con l'intervento in oggetto si intendono eseguire le opere necessarie alla bonifica e parziale 

sostituzione delle coperture contenenti amianto all’interno dell’ex sito minerario “EDEM” posto in 

Località Rezzaio, nella frazione di Valdicastello nel comune di Pietrasanta.  

 

2. Caratteristiche generali del sito 

L’intervento viene effettuato all’interno di un vecchio complesso industriale, dismesso dai 

primi anni 90, un tempo utilizzato per la trasformazione del materiale minerario proveniente delle 

vicine miniere. 

Il complesso, disposto su una superficie complessiva di circa 6.500 mq è composto da diversi 

corpi di fabbrica posti a quote diverse in funzione della conformazione del terreno. 

I vari corpi di fabbrica caratterizzati da tipologie strutturali diverse ed epoca di realizzazione 

diversa, si caratterizzano globalmente per una certa vetustà e dalla circostanza che tutta la strut-

tura versa nel completo stato di abbandono da oltre 20 anni. 

Ad aggravare la situazione già critica, in tempi recenti si sono verificati crolli parziali delle 

strutture di copertura a seguito del deterioramento delle parti in legno rimaste esposte alle in-

temperie. 

Il sito è stato anche utilizzato come deposito materiali per cui alcuni locali sono ingombri ol-

tre che dei pesanti macchinari che un tempo venivano utilizzati per le lavorazioni industriali, anche 

di automezzi, materiali e rottami di natura diversa che si sono aggiunti nel tempo. 

3. Intervento in progetto 

L’intervento è finalizzato alla rimozione e smaltimento delle porzioni di copertura contenenti 

amianto con sostituzione di quelle parti che serviranno a conservare e proteggere i macchinari e le 

strutture murarie sottostanti dalle intemperie, si intende inoltre procedere alla messa in sicurezza 

di alcune parti strutturali pericolanti. 

Per la rimozione delle coperture si rendono necessarie metodologie diverse in funzione della 

posizione, della tipologia della struttura portante della copertura e dello stato di conservazione 

delle coperture stesse. 

Una prima fase dei lavori riguarderà la pulizia e messa in sicurezza del sito con interventi di 

taglio e potatura sulle alberature e di sfalcio e pulizia delle zone a verde che interferiscono con le 

successive fasi di smontaggio e rimozione, dovranno inoltre essere rimosse macerie e rifiuti volu-

minosi presenti all'interno degli immobili e che impediscono l’accesso al di sotto delle coperture.  

Per la messa in sicurezza del sito sarà inoltre necessario rimuovere alcune scalette metalli-

che, un ponticello ed altri elementi presenti nelle zone di passaggio delle maestranze o nelle zone 

di lavorazione. Per la corretta esecuzione e completamento dei lavori e anche necessaria la realiz-

zazione di alcuni parapetti o chiusure in corrispondenza di varchi che potrebbero costituire un pe-

ricolo futuro. 
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Molti dei locali interessati dai lavori sono ingombri di macchinari fissi o pesanti che invece 

saranno conservati. 

Alcune strutture di sostegno sono costituite da elementi leggeri in acciaio o legno che per lo-

ro natura possono costituire pericolo una volta eliminata la copertura. Tutte queste saranno ri-

mosse e portati a discarica i materiali di risulta.  

Trattandosi di coperture leggere e fragili, su cui è assolutamente rischioso camminare sopra, 

tutte le coperture saranno smontate e rimosse procedendo dal di sotto mediante l'uso di ponteg-

gi, trabattelli, piattaforme a pantografo o altre piattaforme carrellate. 

4. Interventi realizzati ed in corso  

Al momento attuale l'Amministrazione Comunale ha provveduto e sta procedendo alla rimo-

zione e smaltimento di alcune coperture che non verranno ripristinate oltre alla bonifica diffusa di 

materiale minuto disperso in diverse zone del comprensorio aziendale e di una vecchia caldaia 

coibentata con materiale contenente amianto. 

5. Suddivisione in lotti o parti 

Vista la dimensione del complesso si è ritenuto opportuno suddividere il cantiere in quattro 

parti (porzioni) anche nell’ottica di una possibile diversificazione temporale del lavoro, in allegato 

è presente una planimetria con l'individuazione delle porzioni di seguito descritte:  

a) la porzione denominata A è composta dai corpi di fabbrica 17, 17a, 24a, 25a, 28 e 

28a, è situata nella parte bassa del complesso ed è quella più vicina al cancello di in-

gresso;  

b) la porzione denominata B è composta dai corpi di fabbrica 29 e 30 ed è situata nella 

parte intermedia del complesso; 

c) la porzione denominata C è composta dai corpi di fabbrica 23 e 47 oltre che da due 

piccole tettoie, la 22a e la 29a, essendo posizionata nella parte medio alta del com-

plesso vi si accede dall'ingresso laterale; 

d) la porzione denominata D è composta dai corpi di fabbrica 31, 32, 35 e 38 posizionati 

nella parte più alta al di sopra della porzione B. 

I lavori previsti dal presente appalto riguardano le porzioni A e B mentre le altre saranno rea-

lizzate successivamente.  

 

6. Metodologie di intervento 

Una volta ripulita e messa in sicurezza l’area, le operazioni di smontaggio delle coperture 

procederanno secondo diverse metodologie in funzione delle caratteristiche di posizione ed utiliz-

zo degli ambienti: 

 Nei locali ingombri da macchinari fissi non removibili, dove non è possibile accedere 

con piattaforme carrate o a pantografo, verranno realizzati dei piani di lavoro ad al-

tezza tale da permettere lo smontaggio delle lastre di amianto cemento. I piani di la-
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voro avranno struttura realizzata con tubi e giunti e il piano di calpestio sarà in legno 

o tavole metalliche. 

 Nei locali facilmente accessibili e con pavimentazione idonea si procederà allo smon-

taggio da sotto utilizzando trabattelli o piattaforme a pantografo. 

 Infine in alcuni zone accessibili più agevolmente, si procederà con piattaforme aeree 

carrate. 

Uno degli edifici (Porzione A) ha subito in passato il crollo parziale della copertura costituita 

da parti in tegole di laterizio e parti in lastre di cemento-amianto, per motivi di sicurezza questa 

area non è accessibile se non dopo che la copertura sia stata completamente demolita. Detta ope-

razione non può essere svolta dal sotto per cui si procederà dall'alto operando da una piattaforma 

aerea e procedendo successivamente alla rimozione e cernita del materiale una volta a terra. 

7. Interventi di demolizione senza ripristino 

Alcune parti strutturali saranno demolite poiché non di interesse o non recuperabili altre do-

vranno essere rimosse per motivi di sicurezza vista la precaria situazione statica. 

7.1 Porzione A -  Zone 11, 17a, 25, 24 e 28 

La tettoia di ingresso (11) sarà demolita come anche un piccola tettoia sul retro (17a).  

Sarà oggetto di demolizione tutta la fascia ad un piano posta sul retro (24, 25 e 28) costituita 

da superfetazioni con muri di mattoni o forati ed un solaio in laterizio oramai completamente 

sfondellato e non più in grado di assolvere a funzioni statiche, verrà anche demolito il muro adia-

cente alla tettoia 17a.  

8. Interventi di ripristino strutturale 

Una volta rimossi i materiali contenenti amianto e messi in sicurezza gli ambienti, si procede-

rà al ripristino delle coperture necessarie a garantire la protezione di quanto presente. 

Il fine è quello di preservare le strutture murarie ed i macchinari presenti nell'attesa di  pre-

disporre un progetto organico di recupero e riutilizzo del complesso.  

In generale nel progettare l’intervento ci si è orientati su tre principi fondamentali: 

1 – Sostituire definitivamente gli elementi strutturali ed i manti di copertura di cui si è valu-

tato come immutabile il loro utilizzo futuro. Per questi si è puntato ad utilizzare materiali compati-

bili con l’utilizzo finale degli ambienti anche a costo di una maggiore spesa attuale. In questa tipo-

logia di intervento rientra ad esempio la sostituzione della copertura nella porzione 23 (flottazio-

ne) in quanto considerata un ambiente fondamentale all’interno del processo produttivo oltre che 

caratterizzato da alto costo di intervento per la formazione dei ponteggi necessari. 

2 – Sostituire con soluzioni a basso costo delle parti strutturali ed dei manti di copertura di 

cui è previsto con ragionevole certezza un possibile futuro intervento di riqualificazione 

nell’ambito del progetto architettonico complessivo. In questi casi si è puntato ad utilizzare mate-

riali più economici prevedendo la loro sostituzione nel medio termine. In questa tipologia di inter-

vento rientra ad esempio la copertura della porzione 29 (tramoggie) dove si prevede solamente la 
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sostituzione delle travi ammalorate e la sostituzione del manto con semplici lamiere metalliche. 

Questo ha permesso di limitare il costo dell’intervento attuale rimandando ad un momento suc-

cessivo la definizione delle geometrie della copertura e dei materiali da adottare. 

3 – Rimandare gli interventi sugli elementi strutturali protetti di cui ancora non sono defini-

te le funzioni e l’importanza nell’ambito del progetto architettonico complessivo ancora non di-

sponibile. É questo il caso degli ambienti 17 e 28 per i quali si prevede la realizzazione della nuova 

copertura – oggi quasi interamente crollata – con una soluzione strutturale che prevede l’utilizzo 

di lamiere metalliche ma che è compatibile sia con una futura copertura interamente di legno ov-

vero con una copertura mista in legno e laterizio. In questi ambienti non si realizzano invece inter-

venti sulle fondazioni o sulle parti strutturali quali travi, pilastri o muri portanti in quanto al mo-

mento non si conosce la soluzione progettuale definitiva. 

8.1 Porzione A -  Zone 17 e 28  

Come precedentemente descritto tutte le coperture delle Zone 17 e 28 verranno demolite 

comprese le travi in legno o acciaio, si dovrà dunque provvedere a ripristinarle se pure con ele-

menti in parte provvisori: si riposizioneranno travi in legno lamellare  cercando di mantenere il più 

possibile la geometria originale delle coperture, verranno ricostruite le due capriate esistenti nella 

parte alta, sempre utilizzando legno lamellare, la parte strutturale della copertura sarà quindi co-

stituita da travi principali o capriate e terzere. (Tutti questi elementi strutturali sono da conside-

rarsi definitivi) 

Al di sopra delle terzere verrà posizionata una lamiera grecata semplice in acciaio che potrà 

essere facilmente rimossa e sostituita da una copertura definitiva che verrà progettata in futuro 

insieme alla funzione degli ambienti.  

Le sezioni in legno saranno dimensionate per sopportare i carichi previsti per la copertura 

definitiva ipotizzata al momento costituita da travicelli in legno, tavelloni di alleggerimento, soletta 

in calcestruzzo strutturale alleggerito armata con rete elettrosaldata, guaine ed isolamenti, manto 

di copertura in laterizio. Le travi e le terzere in legno avranno inoltre sezione tale da resistere al-

meno 60 minuti all'esposizione diretta al fuoco. 

Si specifica ulteriormente che la struttura sottostante si mantiene invariata in quanto non c'è 

un progetto di utilizzo a cui attenersi. Detta porzione di struttura (fondazioni, pilastri e travi in c.a.) 

sarà sicuramente oggetto di recupero strutturale al momento del progetto. 

8.2 Porzione A -  Zone 25a e 28a  

Si tratta di due tettoie con struttura leggera in acciaio che, una volta rimosso il manto di co-

pertura, verranno in parte smontate sostituendo gli elementi strutturali aventi sezioni non idonee 

con profilati sempre in acciaio opportunamente dimensionati. 

8.3 Porzione B -  Zona 29  

Questa parte è costituita da una copertura con struttura in legno massello formata da 4 livel-

li, travi, terzere, travicelli e correnti. Una volta rimosso il manto si sostituiranno con elementi simili 
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le parti in legno ammalorate e si procederà alla posa di una lamiera grecata semplice in acciaio che 

potrà essere facilmente rimossa e sostituita al momento dell'intervento di recupero museale. 

8.4 Porzione B -  Zona 30  

Si tratta di una tettoia con struttura leggera in acciaio che, una volta rimosso il manto di co-

pertura, verrà in parte smontata sostituendo gli elementi strutturali aventi sezioni non idonee con 

profilati sempre in acciaio opportunamente dimensionati. 

9. Interventi di messa in sicurezza delle coperture ripristinate  

La Regione Toscana con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n°62/R 

"Regolamento di attuazione dell'articolo 82 comma 16 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n°1" 

e succ. Legge Regionale 65/2014 art. 141 comma 15, ha previsto l'obbligo di progettare e realizza-

re la messa in sicurezza della copertura degli edifici nei casi in cui venga fatta una manutenzione 

straordinaria o una  nuova realizzazione. 

Per le tutte le coperture ripristinate è stato quindi predisposto il progetto del sistema anti-

caduta composto da linee vita e sistemi di risalita ove necessari. 

Ogni copertura dotata di impianto anticaduta dovrà essere inoltre oggetto di un "ELABORA-

TO TECNICO DELLA COPERTURA" redatto dal Coordinatore della Sicurezza. 

Pur nella provvisorietà di alcune delle coperture, non conoscendo i reali tempi di manteni-

mento delle stesse, potrebbe rendersi necessario effettuare interventi di manutenzione e pertanto 

la predisposizione dei sistemi anticaduta è consigliata. 

Tali sistemi potranno essere omessi solo nelle coperture con altezza libera inferiore a 4 metri 

se prive di impianti tecnologici e nei casi in cui la struttura non sia in grado di sopportare le solleci-

tazioni previste dalla normativa. 

10. Valutazioni economiche 

L'importo dei lavori complessivo era calcolato in 252.000,00 euro, il presente appalto, ri-

guardante le sole porzioni A e B ammonta a 146.500,00 euro compresi 10.700,00 euro di oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso come meglio evidenziato nel quadro tecnico economico allega-

to. 

 

   Il tecnico incaricato 

       Ing. Tiziano Suffredini 
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In allegato la seguente documentazione: 

Disegni:  

Porzione A 

 Ra.01  Stato Attuale Pianta pilastri 

 Ra.02  Stato Attuale Pianta primo impalcato 

 Ra.03  Stato Attuale Pianta secondo impalcato 

 Ra.04  Stato Attuale Pianta delle coperture 

 Ra.05  Stato Attuale Sezioni generali 

 Ra.06  Stato Attuale Pilastrate 

 Pa.01  Stato Modificato Pianta pilastri 

 Pa.02  Stato Modificato Pianta primo impalcato 

 Pa.03  Stato Modificato Pianta secondo impalcato 

 Pa.04  Stato Modificato Pianta delle coperture 

 Pa.05  Stato Modificato Sezioni generali 

 Pas.01  Stato Sovrapposto Pianta pilastri 

 Pas.02  Stato Sovrapposto Pianta primo impalcato 

 Pas.03  Stato Sovrapposto Pianta secondo impalcato 

 Pas.04  Stato Sovrapposto Pianta delle coperture 

 Pas.05  Stato Sovrapposto Sezioni generali 

Porzione B 

 Rb.01  Stato Attuale Pianta pilastri e murature 

 Rb.02  Stato Attuale Pianta delle coperture 

 Pb.02  Stato Modificato Pianta delle coperture 

 Pbs.02 Stato Sovrapposto Pianta delle coperture 



L Importo lavori Totale

L1 Lavori soggetti a ribasso Euro 135,800.00   

L2 Oneri per la sicurezza Euro 10,700.00     

Totale lavori Euro 146,500.00   146,500.00   

S Somme a disposizione 

S1 IVA sui lavori 22% Euro 32,230.00     

S2 Spese tecniche per direzione dei lavori e contabilizzazione Euro 3,998.00       

S3 cnpaia su voce S2 4% Euro 159.92          

S4 IVA su spese tecniche e cnpaia S2 + S3 22% Euro 914.74          

S5 Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori opere 

strutturali Euro 6,500.00       

S6 cnpaia su voce S5 4% Euro 260.00          

S7 IVA su spese tecniche e cnpaia S5 + S6 22% Euro 1,487.20       

S8 Spese tecniche redazione D.S.S. Euro 1,500.00       

S9 IVA su spese tecniche S8 22% Euro 330.00          

S10 Fondo per le funzioni tecniche Art.113 D.Lgs, 50/2016 Euro 2,500.00       

S11 Imprevisti, arrotondamenti ed oneri diversi Euro 3,620.14       

Totale somme a disposizione Euro 53,500.00     53,500.00     

TOTALE Quadro Tecnico Economico Euro 200,000.00   

Viareggio, Luglio 2017

Ing. Tiziano Suffredini

Comune di Pietrasanta 

Complesso minerario ex EDEM di Valdicastello - Rimozione delle coperture 

contenenti amianto con ripristino di alcune porzioni                                               

PORZIONI A e B

QUADRO TECNICO ECONOMICO
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