


RELAZIONE   TECNICO   ILLuSTRATIVA   SuI   LAVORl   uRGENTI   DI   MESSA   IN

SICUREZZA  PER EVENTI  DERIVANTI  DAI  RECENTI  MOVIMENTI TELLuRICI.

Come  rappresentato  nella  relazione  propedeutica  il  fabbricato  di  che  trattasi  ,  ha

subito  diverse  destabìlizzazioni  di  parti  strutturali  gìà  interessati  agli  eventì  antecedem,

Ìl  più  evidente  consiste  nella  leggera  sconnessione  tra  il  pavimento  del  piano  primo  e  la

parete  fronte  via  dei  Melatini.

Detta  sconnessione  seppur di  limitato  spessore  ha  interessato  i  vani  sovrastanti  i  negozi

e  l'androne  di  ingresso  dove  sono  evidenti  minimi  distacchi  dei  mattoni  costituenti

Le  volte  degli  orizzontamenti.

Dette  anomalie   sono   congruenti   con   la   dìrezione   delle  onde   sismiche  e   sono   state

create  proprio  dalla  notevole  inerzia  della  parete  muraria  su  via  dei  Melatini.

Dalla  visione  ed  analisi  di  quanto  riportato  lo  scrivente  ritiene  di  intervenire  in  tempìo

ragionevoli   per  la  eliminazione  del  pericolo  potenzìale  di  ulteriore  distacco  tra   le  parti

che  possa  creare   maggiore  grado  di   pericolosità   per  il   rovesciamento  della   parete  su

pubblica  via.

Pertanto   al   piano    primo    ,   si    prevede   in   vìa    promissoria   di   tirantare   la   parete   in

questìone  mediante  cavi  di  acciaio  a  contrasto  con  spezzoni  di  profilati  metallici  posti  a

contrasto  con  altre  murature  non   interessate  dal  ribaltamento.

Detto   schema   si   rende   possibile   mettendo   spezzonì   di   profilato   sulle   aperture   dei

balconi       ed   collegarli    ad    alm    mediante   cavo    metallico   ad    alm    profìlati    inseritì    in

aperture  diametralmente  opposti.

Al   piano  secondo  accessibile  da   apertura   sul   vano   scala   si   prevede  di   inserire  alcune

catene   metallìche   da   inghisare   alle   murature   sottostanti   con   resine   apposìte   previa

foratura  delle  murature  interessate.

Allo   stato   attuale   lo   scrivente   non   è   in   grado   di   stabilire   se   detta   lavorazione   posa

essere  eseguita   anche   in   corrispondenza   dei   vani   soffitta   più   bassi   per  mancanza   di

rilievo ed  accesso  difficoltoso,  se  del  caso  le  catene  verranno  limitate  al  vano  più  alto.

E' stato  redatto  apposito  computo  per la  richiesta  di  preventivi  di  spesa  da  parte  di  ditte

edili    di    provata    esperienza    da   esaminare   in    separata    sede   per   poter   affidare    la

esecuzione  dei  lavori  nel  più  breve  tempo    possibile.

A  disposizione  per  eventuali  chiarimenti  si  porgono  cordialità

lng.  Umberto  DE  FLAVIIS
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