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VERBALESO~URGENZA

(ART.. 163 DEL D.LGS. 50/2016)
Lavori di S.U. per la messa in sicurezza delle facciate interne di palazzo Gravina a seguito della
caduta di calcinacci.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di maggio a seguito di segnalazione da parte del
personale del servizio di portineria operante nell'edificio palazzo Gravina di Via Monteoliveto n.3 - Napoli
con la quale si chiedeva un intervento urgente causa la caduta di calcinacci da una 'facciata interna del
plesso, è stato immediatamente eseguito il sopralluogo da parte del sottoscritto geom .Antonio Imparato capo
'dell'UTAC2 e dell' arch. Paolo Salvatore laderosa dello stesso ufficio, per verificare l'evento. Nel corso dello
stesso, il personale di servizio presente ha mostrato ai sottoscritti uno dei calcinacci raccolti sul selciato del
cortile e la zona della facciata dalla quale presumibilmente si è distaccato. Si è riscontrato l'effettivo
deterioramento di alcuni tratti dei cornicioni e delle cornici in pietra presenti sulle facciate.
Alla luce dell'inconveniente verificatosi, al fine di scongiurare ogni pericolo per l'incolumità delle persone, si è
evidenziata la necessità di effettuare un intervento per la messa in sicurezza delle facCiate prospicienti il
cortile interno del plesso Universitario anche a seguito della mail di autorizzazione dell'intervento da parte
del dirigente della Ripartizione Edilizia del 23.05.2018.
Stante I!urgenza di provvedere, è stato richiesto all'Impresa NUOVO SUO Società Cooperativa, inserita
nell'Albo degli Operatori ecojlomici e già esecutrice di lavorazioni analoghe, di intervenire ad

hora~

per la

eliminazione di ogni sorta di pericolo, di provvedere alla verifica delle intere facciate del cortile, con mezzi di
appropiati (utensili manuali) al fine di eliminare le parti in distacco e salvaguardare quelle completamente
ancorate previa il transennamento per l'interdizione deWarea interessata alla caduta dei calcinacci il tutto con
l'ausilio di cestello auto-sollevante e trabattello di servizio per le zone più bas~e.
Preso atto che l'Impresa NUOVO SUD Società Cooperativa con sede in Via Casalanno n. 61 - CAP 80010
Quarto (NA) - PE.C. nuovosud@pec.it nella persona del Legale Rappresentante geom. Russo Vincenzo, 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 complessivél 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 O.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
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DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Antonio Imparato
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

fisciano@unina.it
mercoledì 23 maggio 2018 12.30
Antonio Imparato
g.rescigno@unina.it; petrone@unina.it
Re: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CORTILE PALAZZO GRAVINA

SI AUTORIZZA LA VERIFICA DELLA FACCIATA
F.F.
Quoting Antonio Imparato <animpara@unina.it>:
> Si fa presente che il personale di portineria di palazzo Gravina, ha
> fatto presente la caduta di alcuni pezzi di piperno dai cornicioni
> interni al cortile interno e solo per casualità fortuita non hanno
> colpito persone o auto. Alla luce di quanto sopra, e a seguito di
> sopralluogo effettuato, si chiede l’autorizzazione ad un intervento di
> somma urgenza per la verifica delle facciate interne onde scongiurare
> ulteriori pericoli. Si allega documentazione fotografica.
>
>
>
> geom. Antonio Imparato
>
> capo Ufficio Tecnico Area Centro 2
>
> Università degli studi di Napoli Federico II
>
> ------------------------------------------->
> via Toledo n. 402 80138 Napoli Italy
>
> tel. 0812538951 cell.3351260731
>
> ---------------------------------------------->
> pec: uff.tecnicoac2@pec.unina.it
>
>
>
>

[Numero pagina]

