U.T.POR
VIA UNIVERSITA’ N. 100
PORTICI (NA)

VERBALE SOMMA URGENZA
(ARTT. 163

DEL D.L.VO. 50/2016)

DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILI PER L’ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO
DEGLI INTONACI DALLA VOLTA DI COPERTURA DELL’AULA ESEDRA SITA NELL’ EMICICLO DX
DELL’EDIFICIO REGGIA DI PORTICI.

INTERVENTO

Il sottoscritto dott. Paolo Chianese, capo dell’Ufficio Tecnico Portici dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, a seguito di segnalazione telefonica da parte della Segreteria della Direzione del
Dipartimento di Agraria in Portici (NA), unitamente al geom. MARTIRE Bartolomeo dell’Ufficio
Tecnico Portici si recavano presso l’aula Esedra ubicata nell’emiciclo DX dell’edificio Reggia.
I convenuti arrivati sul posto riscontravano una imminente situazione di pericolo rappresentata dal
distacco e caduta di alcuni intonaci dagli archi e dalle volte, nonché ulteriori tratti d’intonaco rigonfi
ormai prossimi al collasso.
PERTANTO:
 Con l’ausilio del personale del presidio di manutenzione presenti sul posto, si provvedeva:
- a far allontanare gli studenti dall’aula impedendone l’accesso mediante chiusura della
porta d’ingresso;
- delimitare con del nastro segnaletico l’area d’ingresso comune ai servizi igienici e
all’aula in questione;
RAVVISATA LA NECESSITA’ DI:
 dover attuare un tempestivo e immediato intervento atto a garantire le condizioni di
sicurezza, per il successivo riutilizzo dell’aula studio per gli studenti;
 dover spicconare le porzioni di intonaco in fase di distacco e/o rigonfio;
 effettuare una verifica dell’intera superficie voltata e delle pareti dell’aula studio oggetto
d’intervento al fine di verificare le condizioni di sicurezza generale degli intonaci tutti;
 affidare a ditta specializzata ed immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi da
porre in essere al fine dell’eliminato pericolo.
PRESO ATTO CHE:
presso il complesso Universitario “San Giovanni” in San Giovanni a Teduccio (NA) e quindi a
breve distanza dalla Reggia di Portici (NA) è presente l’impresa INFRACOOP Soc Coop. con sede
legale in Napoli alla via Arangio Ruiz n. 69, P.iva 08036271214 individuata dall’ATI: Consorzio
INTEGRA Soc Coop./PA.CO S.p.A/ITERGA S.p.A, titolare del contratto rep. 10258 del 12 marzo
2008 per la costruzione e manutenzione dei nuovi insediamenti Universitari nell’area “ex cirio”,
quale esecutrice del servizio di manutenzione e gestione dei moduli P ed L1 del predetto complesso
Universitario. Pertanto contattato il responsabile in sito ing. Giovanni GILVETTI, questi
rappresentava la propria disponibilità ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza.
CONSIDERATO CHE:
per le attività di messa in sicurezza si stimano circa tre giorni di lavoro, di una squadra costituita da
tre unità di personale, concordemente con i responsabili del Dipartimento di Agraria l’aula in
questione rimarrà chiusa fino al giorno 20/12/2017

U.T.S.I.C.A

VIA GIULIO CESARE CORTESE, 29 – 80133 NAPOLI FAX 081-2537679

3

U.T.S.I.C.A

VIA GIULIO CESARE CORTESE, 29 – 80133 NAPOLI FAX 081-2537679

4

