Lavori di manutenzione dei cimiteri di Gardeletta e Sperticano

Relazione tecnica
Premessa
I cimiteri comunali di Gardeletta e di Sperticano versano in precarie condizioni manutentive, in
particolare risultano mancanti di lattone rie che hanno causato il deterioramento di alcune parti dei
manti di copertura e l’imbibimento delle porzioni di muro non protette.
Inoltre i percorsi pedonali interni ai due cimiteri suddetti sono in cattive condizioni rendendoli
pericolosi soprattutto in stagione invernale.
A fronte di queste problematiche è necessario procedere al la sistemazione delle lattonerie
mancanti, alla manutenzione delle parti murarie ammalo rate e alla sistemazione dei percorsi
pedonali degradati.

Intervento
L’intervento di manutenzione sui beni comunali sopra citati, consiste ne la posa di nuove condotte
per la raccolta delle acque meteoriche in lamiera preverniciata, alla risistemazione delle parti
murarie e di copertura ammalorate e al ripristino e sistemazione dei percorsi pedonali degradati; in
particolare per ciascuno dei due cimiteri si prevede di effettuare i seguenti interventi:
- Cimitero di Gardeletta:
1) Posa di nuove grondaie e calate in lamiera preverniciata, previa sistemazione
delle file di coppi rotti compresa la sistemazione totale di circa 2 mq di tetto;
2) Smontaggio degli autobloccanti attualmente posati e ancora in buone condizioni
da riposare in loco previa creazione di sottofondo in cls magro con posa di rete
elettrosaldata e seguente letto di sabbiella, posa di cordoli laterali in cls
precompresso dello spessore di 8cm;
3) Risanamento e ripristino scalini e pavimenti in cemento, previa demolizioni di
parti ammalorate e successiva stesa di apposita malta di riempimento;
- Cimitero Sperticano:
1) Posa di nuove grondaie , calate e copertine per muro in lamiera preverniciata,
previa sistemazione delle file di coppi rotti o sollevati;
2) Risanamento di parete muraria previa demolizione parti ammalorate e
successiva rasatura ed eventuale ripristino della colorazione esistente;
Considerato che i luoghi in cui vengono effettuati i lavori non possono essere chiusi per tutta la
durata del cantiere, verranno predisposti passaggi obbligatori e le stesse lavorazioni verranno
effettuate in modo tale da interrompere solo momentaneamente una parte della struttura.
A fine lavori, sarà onere della ditta affidataria il ripristino delle strutture come erano prima dei
lavori.

