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                                                     RELAZIONE  
 
 
PREMESSA 
 
Ogni opera dell’uomo necessita di costante cura sia per evitarne il progressivo degrado sia 

per mantenerla in perfetto stato di funzionalità. 

A questa elementare norma, non sfuggono  certamente compresi “Iris e Garofano” che per 

la loro posizione a ridosso della linea di costa, risentono maggiormente delle azioni fisico-

chimiche degli agenti atmosferici. 

 

STATO DEI LUOGHI 

I compresi nicchiari Iris e Garofano, oggetto della presente relazione, sono ubicati nel 

cimitero nuovo, a valle della Chiesa Madre; gli stessi sono stati realizzati intorno alla metà 

degli anni 80, e dall’epoca, non sono stati effettuati interventi di manutenzione e/o 

ristrutturazione. Sono composti da 4 corpi di fabbrica  (piano terra e primo piano) e si 

presentano planimetricamente di forma rettangolare. 

La parte esposta lato nord  si erige in un sol livello con 5 file di loculi mentre la facciata lato 

mare è a due livelli (PT e 1P) da 4 file. I compresi da un esame visivo si presentano in 

pessimo stato di manutenzione, soprattutto per l’azione combinata dei venti e della 

salsedine; Il corpo di fabbrica IRIS lato A e B  è composto da numero 492 loculi mentre il 

corpo GAROFANO lato A e B è composto da 544. 

Da una accurata analisi dello stato dei luoghi è emerso come in precedenza accennato, 

che versano in pessime condizioni; in particolare le lapidi e le fasce di marmo da 

rivestimento, specie quelle esposte a mezzogiorno, risultano arse dal sole e prossime al 

distacco dalla retrostante struttura in c.a.; alcune rimangono in opera esclusivamente per 

mutuo contrasto, costituendo un costante pericolo per la incolumità dei privati cittadini che 

a qualunque titolo frequentano il cimitero. 
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Le strutture in c.a. risentono dell’azione del vento e degli agenti atmosferici così come i 

pilastri e i terrazzi; evidenti sono i segni di rigonfiamento degli intonaci ed in più punti 

l’avvenuto distacco del copriferro con relativa ossidazione dei ferri di armatura. 

Tale stato di fatto si evidenzia lungo le solette portanti dove si è verificato il distacco del 

rivestimento esterno nonché in altre diverse zone della struttura, pilastri, solai, scale, ecc. 

Infine, lungo l’intradosso dei terrazzi sono evidenti macchie di umidità causate da 

infiltrazioni di acque piovane provenienti dalle “vasche” costituenti la copertura dei 

compresi, che hanno provocato il distacco parziale dell’ intonaco, mettendo a nudo i ferri di 

armatura dei travetti.  

 

CAUSE DEL DEGRADO 

Le cause che hanno provocato il distacco del copriferro dalle strutture in c.a. sono 

imputabili alle azioni fisico-chimiche degli agenti meteorologici, che hanno provocato il 

degrado delle superfici maggiormente esposte con il conseguente distacco del 

calcestruzzo. 

PROGETTO 

La ristrutturazione dei compresi si propone di ridare tonalità e funzionalità ai vari compresi 

nicchiari ridando la propria piena funzionalità tecnica-estetica. 

Per il ripristino del copriferro delle strutture in c. a . dei frontini, spallette, cornicioni, di tutti i 

livelli che quelli di copertura, si prevede l’asportazione del copriferro degradato, 

risanamento previa pulitura dei ferri di armatura, la pulizia del supporto ed il ripristino dello 

stesso con malta antiritiro  di idoneo spessore. 

Per quanto riguarda i rivestimenti in marmo, si è previsto il totale rifacimento degli stessi in 

quanto presentano con evidenza i segni dell’azione degli eventi meteorologici. 
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E’ stato previsto inoltre il rifacimento dei solai di tutti e quattro corpi mediante la 

demolizione delle esistenti cosi dette “vasche”, l’abbassamento della quota d’imposta, e la 

realizzazione di un nuovo solaio a falde con relativa copertura ed impermeabilizzazione.  

Altre opere previste sono lavori d’intonaco, pitturazione a lavabile per interno ed esterno 

previa preparazione delle superfici, impermeabilizzazione totale dei lastrici solari e la 

sostituzione della pavimentazione con pavimenti in gres porcellanato e listelli di marmo, 

oltre alla riparazione e tinteggiatura delle ringhiere in ferro;. 

Il progetto prevede una spesa complessiva di € 900.000,00 così in analisi suddivisa: 

 

Quadro economico dell'intervento  

 Descrizione   Importi parziali   Importi totali   IMPORTI CON IVA 
22%  

 
a      Importo per l'esecuzione delle 

lavorazioni a corpo  € 686,012.83 € 686,012.83 € 836,935.65 

     a detrarre:  
 

    
     importo incidenza mano d'opera  € 323,812.28    

     oneri della sicurezza O.D (inclusi nelle 
opere)  € 2,296.66    

     sommano detrazioni non soggette a 
ribasso  € 326,108,94 € 326,108,94   

     Resta importo a base d'asta 
soggetto a ribasso   € 359,903,89   

     per oneri di discarica non soggetti a 
ribasso  € 4,000.00     

    
 per oneri della sicurezza O.S. 
(computati nel PSC) non soggetti a 
ribasso 

€ 15,604.34 
    

     sommano  € 19,604.34 € 19,604.34 € 23,917.29 
     totale complessivo a base di appalto  

 
€ 705,617.17   

            
 c    Somme a disposizione della 

stazione appaltante per:        
   c1    per eventuali lavori in economia   € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,880.00 

 c2    per allacciamenti pubblici servizi  € 0.00     

 c3    Rilievi, accertamenti, indagini, cons. 
geologica  e supporto geotecnico  € 0.00     

 c4    Imprevisti   € 15,783.48 € 15,783.48 € 19,255.85 
 c5   Autorità di vigilanza  € 375.00 € 375.00 € 375.00 

 c6    Accantonamento di cui all'art. 133 c.7 
D.Lgs  n.163/06  € 0.00     

 c7  
 Spese tecniche relative a: 
progettazione, alle necessarie attività 
preliminari e di supporto, nonché  al 

€ 0.00 
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coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

 c8    Spese per attività di consulenza o di 
supporto  € 0.00     

 c9    Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici  € 0.00     

c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, 
per opere artistiche € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,660.00 

 c11  

  Spese per accertamenti di laboratorio 
e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo 
tecnico-amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici  

€ 0.00 

    

 c12  

  IVA ed eventuali altre imposte        

 c12.1   Su lavori e oneri di 
sicurezza del PSC 22 %  € 154,355.78     

 c12.2  
 Su imprevisti  + lavori in 
economia + oneri 
discarica+pubblicità 22%  

€ 5,892.37 
    

 sommano IVA  € 160,248.14 € 160,248.14   

 c13  

 Fondo per la progettazione ed 
innovazione di cui ai comma 7-bis  
dell'art. 93 del  D.Lgv n.163/06  ( 
1.60%) di cui:  

€ 10,976.21 € 10,976.21 € 10,976.21 

 
c13.1  

 Per la progettazione  di cui ai comma 
7-ter dell'art. 9  D.Lgv n.163/06  - 80%  € 8,780.96     

 
c13.2  

 Per l'innovazione di cui ai comma 
7quater dell'art. 93  D.Lgv n.163/06  - 
20%  

€ 2,195.24 
    

      
 Totale somme a 

disposizione    € 194,382.83   

      
 Totale complessivo  

  € 900,000.00 € 900,000.00 
 

 

 
 
Torre del Greco lì                                                                     
                                                                                                         Il Progettista  
                                                                                              (geom. Salvatore Loffredo) 
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