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COMPLESSO VIA CLAUDIO 21 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DI UNA FACCIATA RIVESTITA IN CLlNKER CHE CONSENTE LA
CADUTA DI GROSSE PORZIONI DI INTONACI E CALCINACCI
PRESSO LA PALAZZINA N. Il "AERONAUTICA" NEL COMPLES
SO UNIVERSITARIO DI VIA CLAUDIO N.21 NAPOLI.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di gennaio, a seguito di segnalazione da parte del personale del
Dipartimento di Ingegneria Aeronautica, con la quale segnalavano cadute di intonaci e pietre da una facciata
della palazzina n.11, sede di Uffici e Laboratori del Dipartimento in parola, 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 hanno constatato il già avvenuto cedimento di una grossa porzione di clinker
ed intonaci, e di altre parti prossime ad un eventuale distacco, il tutto determinato presumibilmente
dall'ammaloramento degli strati dei collanti di sottofondo.
Alla luce di quanto sopra. considerato che tale situazione richiede un immediato intervento, al fine di
scongiurare pericoli per le persone transitanti in loco, risulta necessario procedere alla spicconatura dei clinker
e 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 della facciata, oltre che provvedere ad
horas alla realizzazione di un transenna mento interdittivo alla zona oggetto del crollo.
Per tutto quanto su esposto, é stato richiesto alla ditta Soc. Coop.San Giovanni 79 con sede in Via IV novembre
n.15 Quarto (NA), un immediato intervento per le opere di messa in sicurezza della facciata in parola.
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 duemiladiciotto, il giorno tre del mese di ge naio, ViSto il verbale di cui sopra, attesa la somma l'urgenza,

si affida alla ditta Soc. Coop.San Giovanni 79 con sede in Via IV novembre n.15 Quarto (NA), l'esecuzione delle

opere in parola.
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