COMUNE DI
RIO SALICETO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE

OGGETTO: Cimitero comunale. Lavori di rafforzamento strutturale e
riparazione danni dovuti al sisma 2012. Importo €. 262.500,00.
Comunicato in merito all’andamento dei lavori.

Premesso che :
-i lavori in oggetto sono iniziati in data 4/9/2017
- la durata contrattuale prevista di 240 giorni ( art 3 capitolato speciale d’appalto);
-Premesso che da tali atti, la fine dei lavori del cantiere era prevista per il 2.05.2018.
Accertato che durante il corso dei lavori di riparazione si è potuto constatare il pessimo stato di conservazione
del manto di copertura del frontalino dei portici laterali che causa un continuo dilavamento in infiltrazioni su
tutta la facciata del portico stessa. Inoltre l’analisi del materiale eliminato e smaltito nella parte storica
centrale del cimitero , ha evidenziato la presenza di fibre amianto. La copertura esistente è costituita da una
porzione di lastre ondulate, che presentano notevoli distacchi dal muro a cui è solidarizzato a cemento senza
scossalina protettiva. Il sisma ha accentuato le cavillature e le infiltrazioni ora percolano su vari punti del
frontalino dei corpi laterali nel loro complesso.
Inoltre durante le opere previste di risanamento dell’intonaco delle facciate interne ai corpi centrali ove sono
presenti le lapidi, si è potuto constatare il completo disfacimento dell’impianto di illuminazione dei lumini
esistente, non più a norma di legge. Per tali motivi, al fine di eseguire un’opera a regola d’arte che non
necessitasse di ulteriori interventi onerosi ed evitare la duplicazione di costi a danno del Comune, si è
ipotizzato la redazione di una variante che comprenda tutte quelle lavorazioni impreviste nell’intervento
approvato. Pertanto, a seguito di verbale di sospensione cantiere del 19/03/2018, ad oggi le lavorazioni
risultano sospese in attesa di approvazione della variante da parte del competente ufficio regionale.
La previsione è di approvazione in tempi brevi per eseguire le ultime lavorazioni della durata prevista di 45
giorni.
Rio Saliceto, 3/5/2018
Il Tecnico Comunale:
Arch. Stefano Faglioni

