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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

(Provincia di Pistoia) 
C.F. - P.I. 00185430477 

 

U.O. URBANISTICA 

Tel. 0573 917228 – Fax 0573 917310 
Via Castruccio Castracani, 7 – 51030 Serravalle Pistoiese 

e-mail: urbanistica@comune.serravalle-pistoiese.pt.it  
 

[agg. settembre 2009] 

 
 
 

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA 
(art. 6, comma 4  del DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R) 

 

 

 

ALLEGATO, per intervento edilizio interessante la copertura, A PRATICA EDILIZIA: 
 
� Denuncia inizio attività 
� Richiesta Permesso di costruire 
� Variante con sospensione lavori 
� Variante senza sospensione lavori (art.142 L.R. 01/05) 
� Istanza di sanatoria (art.140 L.R. 01/05) 
 

 

 

 

Identificazione dell’edificio e dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera: 

Proprietà:  

sito in Via:  

Comune di: SERRAVALLE PISTOIESE (PT) 

Committente:  

Il Professionista   ( NOME COGNOME e CODICE FISCALE, art. 5 co.  DPGR 62/R) 

 
� 

Coordinatore per la 
Progettazione dei lavori 

NOME E COGNOME 

 
� Progettista 

CODICE FISCALE 

 
� 

Tecnico rilevatore 
(in caso di sanatoia) 

Il Professionista   ( NOME COGNOME e CODICE FISCALE, art. 5 co.  DPGR 62/R) � 
Coordinatore per la 
Esecuzione dei lavori 

NOME E COGNOME 

 

CODICE FISCALE 

 

� Direttore dei lavori 

� Nuova edificazione 
� Addizioni volumetriche 
� Sostituzione edilizia 
� Manutenzione straordinaria 

� 
Restauro e risanamento 
conser. 

Tipologia dell’intervento 

 

� Ristrutturazione edilizia 
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Descrizione della COPERTURA (art. 3, comma 1 lett.a del DPGR 62/R) 

SCELTA TIPO DESCRIZIONE SINTETICA 

� piana  

� a falde  

� a capanna  

� 
a cupola 

 
 

�  a tasca 

 

� Altro 

 

 

� Residenziale 

� Industriale / artigianale 

� Commerciale 

� Turistica / ricettiva 

� Direzionale 

� Pubblica/di interesse pubblico 

Destinazione d’uso dell’immobile 

� Pubblica/di interesse pubblico 

 

ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI (art. 5, comma 4 let. a  del DPGR n. 62/R) 

1  

2  

3  

4  
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
(art. 5, comma 4 let. b  del DPGR n. 62/R) 

 

Descrizione del PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA (art. 3, comma 1 lett. b ed art. 8 del 
DPGR n. 62/R) 

 

 

 
� 

Interno  
(descrivere) 

 

 

 

 

� permanente 

� 
Esterno  
(descrivere) 

 

 

 

 

descrizione delle 
motivazioni in base 
alle quali non sono 
realizzabili percorsi di 
tipo permanente (art. 
7-comma 4 del DPGR 
n. 62/R e art. 3 
comma 5 circolare 
illustrativa n. 191del 
20/03/2006) 

 

� a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco 

� 
b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il 
trasferimento delle persone in quota 

� c) apprestamenti 

descrizione del tipo di 
percorso provvisorio 
previsto in 
sostituzione 
 (art. 7-comma 4 e 
art. 8-comma 5 del 
DPGR n. 62/R) 

� 

altro (descrivere) 
 

 

 

 
 

 
 

� provvisorio 

descrizione delle 
posizioni e degli spazi 
per ospitare le 
soluzioni prescelte 
(art. 8-comma 4 del 
DPGR n. 62/R)  

 

Descrizione dell’ACCESSO ALLA COPERTURA  

� 
a) apertura verticale  
(larghezza minima 0,70 metri – altezza minima 1,20 

metri) 
� 

interno  
 

� 
b) apertura orizzontale o inclinata  
(se rettangolare, lato inferiore libero di almeno 0,70 

metri e comunque di superficie non inferiore a 0,5 m2) 

 

 

 

� Permanente 

� 
esterno  
(descrivere) 
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descrizione delle 
motivazioni in base 
alle quali non sono 
realizzabili accessi 
di tipo permanente 
(art. 7-comma 4 del 

DPGR n. 62/R e art. 

3 comma 5 

circolare illustrativa 

n. 191del 

20/03/2006) 

 

 

 

 

� provvisorio 

descrizione del tipo 
di accesso 
provvisorio previsto 
in sostituzione 
(art. 7-comma 4 del 

DPGR n. 62/R e art. 

3 comma 5 

circolare illustrativa 

n. 191del 

20/03/2006) 

 

 

Descrizione dei tipi di dispositivi per il TRANSITO E ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE 

COPERTURE (art. 3, comma 1 lett. d  ed art 10 del DPGR n. 62/R) 

� a) parapetti 

� b) linee di ancoraggio 

� c) dispositivi di ancoraggio 

� d) passerelle o andatoie per il transito di persone o materiali 

� e) reti di sicurezza 

� f) impalcati 

� g) ganci di sicurezza da tetto 
� permanenti 

� 

Altro (specificare) 

 

 

 

descrizione delle 
motivazioni in base 
alle quali non sono 
realizzabili elementi 
protettivi di tipo 
permanente (art. 7-
(art. 7-comma 4 del 

DPGR n. 62/R e art. 

3 comma 5 

circolare illustrativa 

n. 191del 

20/03/2006) 

 

 

 

 

� provvisori 
descrizione del tipo 
di elemento 
protettivo 
provvisorio previsto 
in sostituzione 
(art. 7-comma 4 del 

DPGR n. 62/R e art. 

3 comma 5 

circolare illustrativa 

n. 191del 

20/03/2006) 
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Il sottoscritto ___________________________________________________________ in qualità1 di  
 

� Coordinatore per la Progettazione dei lavori � Coordinatore per la Esecuzione dei lavori 

� Progettista � Direttore dei lavori 

dell’intervento suindicato  
ATTESTA 

 
che l’elaborato tecnico della copertura ed il progetto dell’intervento sono conformi alla normativa di 
riferimento vigente ed alle misure preventive e protettive previste dal Regolamento di attuazione DPGR 
23 novembre 2005, n. 62/R 
 

 
_________________________(timbro e firma) 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
solo per istanze di SANATORIA (art. 140 L.R. 1/2005 e s.m.i.)  

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________in qualità di 
Tecnico rilevatore dell’intervento suindicato  

ATTESTA 
 
che l’elaborato tecnico della copertura e le opere realizzate sulla copertura sono conformi alla normativa 
di riferimento vigente ed alle misure preventive e protettive previste dal Regolamento di attuazione DPGR 
23 novembre 2005, n. 62/R e pertanto: 
� non necessitano opere di adeguamento 
� necessitano le opere di adeguamento di cui  alla documentazione allegata 
 

_________________________(timbro e firma) 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(per tutte le tipologie di istanze edilizie) 

DICHIARA INOLTRE  

di impegnarsi: 
- al rispetto dei successivi adempimenti conformemente a quanto prevede il regolamento di attuazione 
(DPGR 23/11/2005 n. 62/R), trasmettendo pertanto, in sede di deposito del CERTIFICATO DI 
ABITABILITA’/AGIBILITA’, i seguenti ALLEGATI, (art. 5 comma 4 lettere a, b, c, d, e, f del DPGR 
23/11/2005 n. 62/R): 
 
a. � Apposito modello comunale da compilare contenente ATTESTAZIONE e RELAZIONE TECNICA 

ILLUSTRATIVA (aggiornato in caso di varianti che interessino la copertura); 
b.  � ELABORATI GRAFICI (aggiornati in caso di varianti che interessino la copertura); 
c. � planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di 

eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto, specificando per 
ciascuno di essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di 
utilizzatori contemporanei (art. 5, comma 4 lett. c del DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R); 

d. � relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza 
degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo 
sistema di fissaggio (art. 5, comma 4 lett. d del DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R); 

e. � certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da 
tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517 (art. 5, comma 4 lett. e 
del DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R); 

f. � dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali 
dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il 
rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alla 

                                                           
1 La fase di presentazione della pratica edilizia deve essere asseverata da Progettista o Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 
La fase di deposito del CERTIFICATO DI ABITABILITA’/AGIBILITA’ oltre che nel caso di SANATORIE, deve essere 
asseverata da Progettista o Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  ai sensi del D.Lgs. 494/96 e 
s.m.i. 
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planimetria ed alla relazione di calcolo che precedono (art. 5, comma 4 lett. f del DPGR 23 novembre 
2005, n. 62/R); 

 

 

 

 

di essere a conoscenza che: 
L’ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA, completo di tutta la documentazione di cui all’art. 5 comma 
4*: 
-   è consegnato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia 

prevista, dal direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo (art. 6 
comma 3 del DPGR 23/11/2005 n. 62/R) 

-    deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, manutentori, antennisti, 
in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, aggiornato in occasione di 
interventi alle parti strutturali delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato al nuovo 
proprietario o avente titolo ((art. 6 comma 3 del DPGR 23/11/2005 n. 62/R) 

-    costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’art. 4, comma 1 lettera b del D.Lgs. 494/96, nei casi 
in cui ne sia prevista la redazione, e che anche quest’ultimo deve essere consegnato al Comune in 
occasione dell’abitabilità o agibilità ((art. 6 comma 3 del DPGR 23/11/2005 n. 62/R). 

 

* per essere completo, oltre agli allegati suindicati (a,b,c,d,e,f,) deve avere i seguenti ulteriori contenuti: 
 
g. � manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con 

eventuale documentazione fotografica (art. 5, comma 4 lett. g del DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R); 
h. � programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci 

di sicurezza da tetto installati (art. 5, comma 4 lett. h del DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R). 
 

 

 
 

_________________________(timbro e firma) 
 


