
 

COMUNE DI VALDAGNO 
Provincia di Vicenza 

 
OGGETTO:  MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORI IN QUOTA IN 

CONDIZIONI DI SICUREZZA 
 

Tipo di intervento   ___________________________________________________________________ 

Destinazione d’uso  ___________________________________________________________________ 

ubicazione del fabbricato  ___________________________________________________________________ 

censito in catasto al Valdagno/Novale - foglio ___________  mapp _______________________ 
Comune censuario di 

I SOTTOSCRITTI 
 
COMMITTENTE/I ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

PROGETTISTA ___________________________________________________________________ 

 
DICHIARANO 

 
congiuntamente, ognuno per la propria responsabilità, che l’intervento sopra indicato: 
□  non è soggetto al rispetto delle prescrizioni contenute nella DGRV n. 97 del 31.01.2012 in quanto non 

prevede attività di manutenzione e pulizia programmata (allegato A, nota 1) 
□ è soggetto alle prescrizioni contenute nella DGRV n. 97 del 31/01/2012 in quanto prevede attività di 

manutenzione e pulizia programmata (allegato A, nota 1) 
Allega: 
□ relazione di progetto 

□ elaborati grafici di progetto delle misure preventive e protettive dei lavori di manutenzione in quota 
_________________________ 
allegato A, nota 1 

¹ In conformità alla norma UNI 8364 per manutenzione programmata si intende l’insieme di operazioni, attuate in loco con 
strumenti ed attrezzi di uso corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie o 
pezzi elementari, e che comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto 
valore espressamente previste in fase di programmazione. La manutenzione programmata è svolta attraverso attività di: 
1. verifica della corretta applicazione di tutte le indicazioni e modalità dettate dalla buona norma di manutenzione dei vari 

componenti edilizi che definiscono la copertura, anche relazionati agli intervalli di verifica previsti dal costruttore; 
2. pulizia manuale o meccanica di rimozioni di eventuali depositi, detriti (es. foglie, ramaglie, organismi vegetali) o di 

eventuali ostruzioni delle vie di deflusso delle acque. La periodicità di tale attività è in funzione dell’ambito territoriale di 
esposizione della copertura; 

3. sostituzione in caso di non corretto funzionamento del singolo componente (mancato rispetto prestazionale), o dopo 
un certo tempo di utilizzo tramite smontaggio e rimontaggio di parti di modesto valore economico ed utilizzando 
attrezzi e strumenti di uso comune. 

 
Sono escluse dalla definizione le attività di manutenzione non programmata intese come interventi atti a ricondurre i 
componenti dell’epoca alle condizioni iniziali. Rientrano in questa specifica categoria gli interventi: 
- non prevedibili inizialmente (ad es. prematuro degrado dei componenti…) 
- che, se pur prevedibili, per l’esecuzione richiedono mezzi e/o attrezzature di particolare importanza (ponteggi, gru, 

strumentazioni), o ancora elevate tempistiche di esecuzione 
- che comportano la sostituzione di elementi notevoli (per quantità e/o dimensione e/o tipologia) quando non sia 

possibile, o conveniente, la riparazione. 
 

 
Data, ______________________ 
 

IL/I  COMMITTENTE/I   IL PROGETTISTA 
FIRMA                                                                                                                                                 TIMBRO E FIRMA 

 
____________________________________ __________________________________ 

 
      ____________________________________ 
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