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Comune di

SEDICO

OGGETTO:

Via Val di Fontana, 13 – 32036 Sedico (BL)
tel. 0437.87297 mail: tecnico.moretti@gmail.com

Provincia di

BELLUNO

Manutenzione straordinaria dell’Azienda agricola di
Villiago in Via Villiago n° 5 con lavori di completamento
della rimozione eternit presso la stalla ovini e rimessa
agricola-magazzino: 2° stralcio operativo. Per conto della
ditta:

Azienda Regionale per i settori Agricolo,
Forestale e Agro-Alimentare
AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA PER
LA MONTAGNA DI “VILLIAGO”
Settore Ricerca Agraria
Cod. Fisc. e P.IVA 92121320284
Con sede in Viale dell’Università n° 14, Legnaro (PD)

Il progettista coordinatore
(dott. Luca Canzan)

Il tecnico
(dott. ing. Federico Moretti)

Allegato

F

Data, 19 aprile 2016

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

dott. Luca Canzan

Foto 1: il blocco “D” stalla ovini costituita da una copertura portante continua in elementi
prefabbricati, rifiniti in loco, con listelli in legno di supporto e frammista lana di vetro
isolante sui cui sono state fissate le lastre di cemento amianto.

Foto 2: la stalla ovini è costituita da due falde sovrapposte in collegamento al fabbricato
“C” magazzino e rimessa agricola. Sono presenti due paddock su soletta di calcestruzzo
sui lati est ed ovest.
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Foto 3: Il fabbricato “C” rimessa agricola e magazzino, è costituita da una copertura in
profilati metallici in cui sono state poste e fissate le lastre di cemento amianto senza
isolamento.

Foto 4: i fabbricati rimessa agricola-magazzino e stalla ovini sono collegati e posti su
altezza diverse. Entrambe le strutture saranno oggetto di sostituzione delle coperture in
lastre di cemento-amianto e posa di nuova copertura in pannellatura tipo sandwich,
nuove lattoniere e pluviali in acciaio zincato con lavori di lattoneria accessori.
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I lavori verranno eseguiti sul Foglio 49, mappale 25 del Comune di Sedico e in
dettaglio sul corpo “C” parte (rimessa mezzi agricoli / magazzino) e sul corpo “D” stalla
ovini, come riportato nella planimetria allegata.
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