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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
Nel lato nord-est del Cimitero di Lusciano (prospiciente via Cimabue) è presente un nicchiario
costruito in c.a. negli anni ’80.
Esso ha forma rettangolare su due livelli (piano terra e primo piano) con lungo corridoio e nicchie
poste a muro a confine con la citata strada.
Dopo accurato sopralluogo si sono rilevate alcune criticità che dovranno essere risolte per la
conservazione della struttura:
• Ammaloramento del calcestruzzo e dei ferri di armatura in corrispondenza dei travetti e
delle travi a spessore, nonché in alcuni punti dei pilastri posti sul marciapiede della strada
via Cimabue.
• La guina per l’impermeabilizzazione del solaio di copertura è stata divelta dai venti forti
degli ultimi anni.
• Parte di grondaia lato strada risulta deformata e le pluviali sono mancanti.
• Tratti di tegole marsigliesi che delineano l’abachino, risultano mancanti.
Alla luce di quanto sopra si è redatto il progetto di “Manutenzione Straordinaria Nicchiario
Cimiteriale lato nord” che prevede le seguenti lavorazioni:
1. Impermeabilizzazione del solaio di copertura;
2. risanamento dei ferri dei solai;
3. sostituzione di tegole, grondaie e installazione di pluviali;
4. interventi di intonaci e tinteggiature;
5. installazione di ponteggio comprensivo di segnaletica e lanterne luminose;
1. Impermeabilizzazione del solaio di copertura
L’intervento di impermeabilizzazione verrà eseguito con guaina di spessore 4mm del tipo tessuto
non tessuto, previa ripristino del piano di posa ove è necessario con spatolatura di colla e cemento
e successiva applicazione di primer.
2. Risanamento dei ferri dei solai
Il risanamento dei ferri di armatura verrà eseguito mediante quattro operazioni: con asportazione
in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate mediante
idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona
solidità; con pulizia superficiale del calcestruzzo per spessori massimi limitati ai ferri da eseguirsi
nelle zone leggermente degradate mediante spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di
limitato spessore; trattamento dei ferri di armatura con prodotto passivamente liquido con
dispersione di polimeri di resine sintetiche legate al cemento, applicata a pennello in due strati,
con intervallo di almeno due ore tra la prima e la seconda mano; con riprofilatura con finitura a
cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta al ritiro;

3. Sostituzione di grondaie e installazione di pluviali
La grondaia dovrà essere sostituita solo laddove risulta essere deformata, mentre le pluviali
dovranno essere installate ex novo. Queste dovranno essere del tipo in allumino preverniciato di
diametro 80mm, tranne che nell’ultimo tratto dove dovranno essere installate in ghisa, al fine di
garantire una maggiore tenuta nel tempo.
Il prezzo comprende pezzi speciali, materiale di tenuta e assistenza muraria e ogni onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
4. Interventi di intonaci e tinteggiature
Gli intonaci verranno eseguiti dopo una accurata pulizia e bagnatura della parete, applicando un
solo strato di premiscelato per esterni. Gli intonaci non dovranno mai presentare screpolature,
irregolarità, ecc. restando a carico dell'Appaltatore il parziale o totale rifacimento nel caso
presentassero i difetti sopra descritti o non aderissero perfettamente alla parete.
Tinteggiatura con pittura lavabile in resinane sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello
o a rullo su pareti o soffitti con tre mani a perfetta copertura.
5. Installazione di ponteggio
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato,
fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti
spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
valutato per metro quadrato di superficie asservita e sarà compreso nel prezzo segnaletica
orizzontale e luminosa.
Allegati alla seguente relazione sono:
• Computo Metrico Estimativo:
• Elenco Prezzi Unitari;
• Quadro Economico;
• Capitolato Speciale d’appalto;
• Duvri;
• Tavola Unica di progetto.

Il Duvri è stato redatto per l’interferenza con l’utenza cimiteriale.

