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Piermario Grosso <dirigente@icquarto.gov.it>

lavori scuola Fabrizi 
1 messaggio

Luciano Agresta <lagresta@comune.genova.it> 2 ottobre 2018 12:38
A: Piermario Grosso <dirigente@icquarto.gov.it>

Fornisco i chiarimenti richiesti:

 

Giovedì 26 settembre, nel pomeriggio, l’Impresa ha prodotto il frastuono segnalato per rettificare la bucatura al piano
-1 (muratura esterna in mattoni semipieni) per l’inserimento del telaio in acciaio richiesto dalla normativa antisismica.
Tale lavorazione, consistente sostanzialmente nel completamento della  demolizione con mazza della nuova apertura
(già aperta in gran parte nei giorni precedenti al di fuori dell’orario scolastico)era necessaria per consentire, nella
mattinata di venerdì, il calo con autogrù del pesante telaio in acciaio e del suo successivo alloggiamento nella
muratura.

 

In generale l’Impresa si è impegnata ad eseguire i lavori di demolizione dopo le 17,00 e nelle giornate di sabato (la
domenica ci sarebbero problemi con i Sindacati e violazioni dell’autorizzazione acustica. Si tratta comunque di
demolizioni limitate: parapetti in corrispondenza dei varchi ascensore piani 1° e 2°, varco interno piano -1, bagno
disabili piano 2°, lavorazioni che saranno eseguite dopo le attività scolastiche.

 

Nel caso di necessità impreviste (correzioni di demolizioni, fori per ancoraggi, ecc.)che emergeranno durante i lavori,
l’Impresa avvertirà prima il personale scolastico per consentire di informare gli utilizzatori del plesso in merito
all’imminente produzione di rumori. Ciò potrà consentire di non fare spaventare i bambini e di non interrompere le
attività di cantiere concatenate (si ferma l’autogrù, alcuni operai devono riprendere il giorno dopo, ecc.). Quando le
Imprese riescono a dimostrare l’anomalo andamento dei lavori” il Committente (il Comune)deve riconoscere un equo
corrispettivo(quindi possibili maggiorazioni costi contrattuali ingiustificabili).

 

L’Impresa si sta organizzando per realizzare il ponteggio a castello e la passerella sovrastante la rampa provvisoria
nella giornata di sabato prossimo e forse domenica.

 

Cordiali saluti

 

 

Geom. Luciano Agresta

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

SETTORE OPERE PUBBLICHE "B"

VIA DI FRANCIA, 1 - 19° piano - 16149 GENOVA

TEL. 010 5573603 - 3355699241

 

 

https://maps.google.com/?q=VIA+DI+FRANCIA,+1+-+19%C2%B0+piano+-+16149+GENOVA&entry=gmail&source=g
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