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·MEZ16.17XX - Lavori di S.U. per la·messa in sicurezza dell'intradosso soffitto atrio
4° piano a seguito di caduta di porzione di laterizio
IL CAPO UFFICIO

In data 18/10/2017 vista l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dalla caduta di"
porzioni di laterizio dall'intradosso del. soffitto dell'atrio al 4 0 piano del complesso di via
Mezzocannone n. 16, veniva contattata l'Impresa Russo geom. Enrico s.r.l., già presente
in loco, con sede in Quarto (NA) alla via De Ribera n. 6 cap 80010, P. IvA 04714781210;
P.E.C. enricorussosrl@pec.it, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Pasqualina .
Capone, alla quale veniva ordinata l'immediata esecuzione delle opere indispensabili ad
eliminare il pericoloprevia verifica di tutti i soffitti del piano, al fine riprendere al più presto
l'attività didattica all'intero piano momentaneamente sospesa.
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VERBALE SOMMA URGENZA
(ART. 163 DEL D.LOS. 50/2016)
MEZ16.17XXL - Lavori di S.U: per la messa in sicurezza dell'intradosso soffitto atrio del 4° piano a
seguito di caduta di porzione di laterizio.
.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di ottobre a seguito di segnalazione da
parte del personale del servizio di pulizie operanti nel plesso di Via Mezzocannone n° 16 con la quale si
chiedeva un intervento urgente causa crollo di intonaco e porzioni di pignatte dal soffitto dell'atrio del 4°
piano, è stato prontamente eseguito un sopralluogo presso la struttura al fine di verificare l'evento.
Nel corso dello stesso i sottoscritti, raggiunti dall'Ing. Luigi Del Checcolo incaricato dal Dirigente della
Ripartizione Edilizia Ing. Ferdinando Fisciano all'uopo immediatamente avvertito, constatavano l'evento,
rilevando la presenza di frammenti di laterizio sulla pavirrientazione dell'atrio e riscontrando altre significative
lesioni al soffitto con potenziale ulteriore cedimento di intonaco e laterizi costituenti l'intradosso del solaio.
Immediatamente è stato interdetto l'ingresso, .ed alla luce dell'inconveniente verificatosi, al fine di
scongiurare ogni pericolo per l'incolumità delle persone, si è evidenziata la necessità di un intervento per la
messa in sicurezza dell'atrio e per una un'attenta ricognizione di tutti gli ambienti del piano.
Stante l'urgenza di provvedere, è stato richiesto all'Impresa RUSSO GEOM. ENRICO SRL, presente
sul posto, di intervenire ad horas per la messa in sicurezza dei luoghi previa verifica della totalità del solaio
dell'atrio e per la rimozione ove necessario dei restanti blocchi di laterizio di tamponamento intradosso.
Considerata la evidente origine dell'inconveniente dovuta all'ossidazione dello sviluppo dell'armatura
dei travetti con conseguente rottura della parete inferiore del blocco attraverso la forzatura diretta su di essa
con cedimento dell'aletta, l'Impresa dovrà provvedere inoltre all'intervento di risanamento appropriato dei
travetti mediante trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante, successiva ricostruzione degli
stessi con malta (tixotropica) a ritiro controllato e chiusura di tamponamento dell'intradosso eseguita concrete
porta intonaco agganciata ai ferri d'armatura e perimetralmente alla muratura, completando l'intervento con
con rete di schermatura del soffitto. Infine come precedentemente richiamato dovrà eseguire una accurata
ispezione dei restanti soffitti degli ambienti del 4° piano procedendo dove necessario ad analogo intervento
dimessa in sicurezza.
Preso atto che l'Impresa RUSSO GEOM. ENRICO SRL con sede in Via J. De Ribera, 6 - CAP
80010 Quarto (NA) P.E.C. enricorussosrl@pec.it nella persona del Legale Rappresentante Geom .
. Pasqualina Capone, si è resa immediatamente disponibile, si procede all'affidamento alla stessa
l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili e sottese ad eliminare il pericolo.
La spesa complessiva che si prevede di dover sostenere inerente l'impegno degli automezzi, della
mano d'opera e dei materiali occorrenti per i lavori descritti, si rimanda alla loro conclusione per computare

l'effettivo impegno delle diversificate maestranze che saranno utilizzate, nonché dei mezzi d'opera necessari
ai ripristini.
Ciò premesso, si dichiara che i lavori di cui sopra, rivestono carattere di somma urgenza, ai sensi
dell'art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
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