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COMPLESSO VIA CLAUDIO 21 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO
FOGNARIO CHE DETERMINA INFILTRAZIONI DI MATERIALI FECALI
IN ALCUNE AULE E LOCALI DEL PIANO TERRA PALAZZINA N.5
"TARSPORTI" E PER LA SOSTITUZIONE DI TUBAZIONI IN PERDITA
INCASSATE NELLE MURATURE CHE DETERMINANO ALLAGAMENTI
NELLE STANZE DEI PROFF. PROTA E AUGENTI AL3. PIANO ED. 7 DlST
NEL COMPLESSO DI VIA CLAUDIO 21 NAPOLI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di settembre, a seguito di segnalazione verbale da parte di
personale presente sul posto, con la quale si segnalava il completo allagamento dell'intera zona piano terra
edificio n.5 aule e studi, di materiali fecali provenienti da una tubazione fecale sottopavimento, e di allagamenti
di n. 2 stanze" Proff. Prota e Augenti al 3. Piano edificio n.7 DIST, il tecnico geom. Giuseppe Bartolozzi, si è
recato sui luoghi ed ha constatato nel caso della fecale, il completo allagamento di aule e locali dovuto alla
completa otturazione della stessa, e nel caso delle stanze al 3. Piano del DIST l'allagamento delle stesse,
provocato da tubazioni in perdita incassate nelle murature.
Pertanto, considerato che tali situazioni richiedono un immediato intervento, nel caso della fecale per motivi
igienici e di salubrità degli ambienti, e nel caso delle stanze per evitare l'ulteriore danneggiamento delle
murature otre che per motivi di sicurezza dovuti in quanto le infiltrazioni investono anche impianti elettrici, è
stato richiesto alla ditta Edil Vittorio nella persona del Sig. Erra Giacomo, un immediato intervento per le
lavorazioni del caso.
Il sottoscritto tecnico ha redatto il presente verbale ai sensi dell' art. 176 del D.P.R. n.207/2010.
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L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di settembre, visto il ve

somma l'urgenza, si affida alla ditta Edil Vittorio, l'esecuzione delle opere in parola.
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