UNIVER.sffÀ DEGLI STUDI

DI

NAPOLI FEDERJCO

Ripartizione Edilizia

II

UTFUOR

COMPLESSO VIA CLAUDIO 21 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA
MEDIANTE VERIFICA DEL SOLAIO SOVRASTANTE L'INGRESSO
CARRABILE AL P. TERRA E DEL SOLAIO E TRAVATURE PRESENTI NEL
LABORATORIO AL 1/\ PIANO DELL' EDIFICIO N. 6 DIST DEL
COMPLESSO UNIVERSITARIO DI VIA CLAUDIO N.21 NAPOLI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di novembre, a seguito di segnalazione verbale da parte
del Direttore del Dipartimento di Strutture, con la quale segnalavano cadute di intonaci e calcinacci dal solaio
sovrastante l'ingresso carrabile e dal laboratorio al 1. piano, il Capo dell'Ufficio Tecnico di Fuorigrotta, e il
tecnico geom. Giuseppe Bartolozzi, Assistente Tecnico del medesimo Ufficio, si sono recati sul posto e dal
sopralluogo esperito ha constatato nel caso del piano terra, l'effettivo distacco porzioni di intonaci, determinate
presumibilmente da infiltrazioni pregresse provenienti dai locali wc attualmente in fase di ristrutturazione,
mentre per il 1A piano probabilmente determinate dal terrazzo soprastante.
Alla luce di quanto sopra, considerato che tale situazione richiede un immediato intervento, al fine di
scongiurare pericoli per gli utenti del laboratorio, risulta necessario procedere alla spicconatura degli intonaci
pericolanti, nonché alla verifica degli altri mediante opere di picchettatura, oltre che ad altre opere che
dovessero rendersi necessarie per la messa in sicurezza dei locali.
Per tutto quanto su esposto, è stato richiesto alla ditta Gisam Costruzioni srl con sede in Via B. Cavallino n.115
Napoli, un immediato intervento per le opere di messa in sicurezza del laboratorio in parola.
Il sottoscritto tecnico ha redatto il presente verbale ai sensi dell' art. 176 del D.P.R. n.207/2010.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinoveçiel mese di novembre, visto il verbale di cui sopra, attesa la
somma l'urgenza, si affida alla ditta Gisam Costruzioni srl con sede in Via B. Cavallino n.115 Napoli
l'esecuzione delle opere in parola
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