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In riferimento aI sopralluogo effettuato presso la scuola
materna di via BeIlini dalI'Arch. Fabrizio Guccione, Direttore dei Lavori di
manutenzione straordinarj-a del-1a copertura della scuola materna di via BelIini, a

seguito def verbal-e dei Viqili del Fuoco d.eL 26/A4/20L1 nel quale si rilevava Ia
p.é".rrr. di infiltrazioni dal tetto e la pericolosità del1'utifizzo "dei locali atrio,
bagno, mensa/ cucina ed aule", si comunica quanto segue'
In data 21/A4/2aL'7 il Direttore dei Lavori ha eseguito un sopralluogo presso Ia
struttura ed ha presentato verbale a questa Amministrazione Comunale in data
21/A4/2OL'7 prot. OOO7561 che si allega in copia'
rl Diretto.è dei Lavori non ha rilevato pericolosità nei locali "bagno, mensa, cucina
ed aule,, mentre ha rilevato una perdita consistente localizzaLa nell'ambiente
corridoio, dovuta alf intasamentò del sistema degli scarichl pluviali sovrastanti,
perdita che ha baqnato 1'j-ntonaco deÌ plafone che però non presenta distacchi.-pertanto il Direttore dei Lavori ritiene sufficiente che sia temporaneamente
transennata 1,area circoscritta alla sopracitata infiltrazione sino afla sua completa
riparazione.
Tale zona ha dimensioni limitate che non precludono l'uso della struttura scolastica.
Con la presente si dà mandato all'Uffrcio Manutenzioni nella persona del Geom.

Ciuseppè Zanini di monitorare periodicamente I'infiltrazione suI plafone al fine di
verificare l'assenza d':. ulteriori eLementi di crrt:-cità'
per i1 Responsablle del Servizio Programmazione, Gestj-one e Controllo Lavori Pubblici
Ing. Eabio Pozzolt In congedo F.to Geom. Roberto Sinelli

protocollo@comune.cesate. mi. legalmail. it
giovedì 27 aprile 2017 12:45
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Spett.le Comune di Cesate

Alla c.a Responsabile Ufficio Patrimonio e

Manutenzione

lng. Fabio Pozzoli

e-p.c-

Geom Giuseppe Zanini

Oggetto: sopralluogo scuola materna via Betlini - segnalazione infiltrazioni d'acqua

tn data odierna ilsottoscritto arch. Fahrizio Guccione in qualità didirettore lavori delle operÈ di

manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna, eseguito ilsopralluogo negli ambienti

della scuola materna rileva la presenza della perdita dal soprastante piano copertura per l'evidente

degrado della guaina impermeabile. La perdita è localizzata nell'ambiente corridoio.

Tale perdita risulta dovuta all'intasamento da fogliame del sistema degli scarichi pluviali determinando

l'infiltrazione.

Da un esame eseguito in sito gli intonaci del plafone pur risultando significativamente bagnati

dall'infiltrazione d'acqua non presentano distacchi.

Fino all'asciugatura degli stessi si raccomanda ditransennare l'area circoscritta dell'infiltrazione al fine di

evitare l'accesso ed escludere qualsiasi rischio a cose o persone.

Si ritiene, data l'entità della perdita, che tale prescrizione sia condizione sufficiente, non rilevando in altri

ambientitale criticità, e ritenendo l'area oggetto di detimitazione di dimensionitali da non precludere l'uso

della struttura scolastica,

SÌ prescrive di monitorare periodicamente l'infiltrazione sul plafone al fine diverificare l'assenza di elementi

di ulteriori criticità.
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