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Relazione tecnica 
 

Oggetto:  Danni condominiali subiti, per esecuzione lavori stradali . 

di un fabbricato sito in Corso Garibaldi / via M.R. Imbriani  Afragola Na. 

Proprietà: Condominio C.so Garibaldi , 38 Afragola Na. 

 

           Il sottoscritto Geom. Gennaro Rossi, iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Napoli al n. 4390, a seguito di incarico del committente _______________________ 

di documentare e descrivere i danni subiti dal fabbricato condominiale e piu’ precisamente della 

colonna fecale e diramazione posta su via M.R. Imbriani, e se c’e’ nesso di causalita’,  ha seguito 

dei lavori stradali in corso, che avrebbero causato la perdita di acque nere all’interno del 

fabbricato condominiale .  

Il professionista produca  : 

1) Tutta la documentazione per una eventuale azione legale – civilistica, per il risarcimento di 

danni temuti e/o subiti o di diritti civili e nonchè documentare con rilievi fotografici ed altra 

documentazione idonea al caso;   

        Il sottoscritto accettato tale incarico, acquisito la documentazione fornita dal committente, 

ha eseguito numerosi sopralluoghi sul posto, nel periodo tra luglio, agosto e settembre 2012,  tra 

cui, rilievi su suolo pubblico, rilievi su prop. Istituto Bancario e prop. condominiali ,da cui ha 

estratto lo stato dei luoghi riportato nei grafici, e n.35 rilievi fotografici allegati alla presente . 

 Si espone quanto segue: 

 

Descrizione del fabbricato condominiale di carattere generale 

Il fabbricato e’ posto all’angolo delle stradi di cui Corso Garibaldi e via M.R. Imbriani ed e’ 

composto da un piano interrato, un piano terra e tre piani superiori, serviti da 4 scale interne , 

edificato lungo il perimetro dell’area di sedime, con una piccola area cortilizia interna.  

Lo stesso confina con Corso Garibaldi , via Mattero Renato Imbriani, con proprieta’ Russo - 

Romanucci con proprieta’ Russo.  

Si riporta per completezza di relazione una breve descrizione delle strutture portanti e le principali 

opere di finitura : 

- struttura portante verticale ed orizzontale in conglomerato cementizio armato ;  

- strutture orizzontali solai misti in latero – cemento; 

 



 

 
 

Studio tecnico professionale  Geom. Gennaro Rossi 

Sede principale: Corso G. Garibaldi  n. 38  Cap  80021  Afragola  (Na)    

Telefoni :  081 192.76.186 - fax 081 192.74.138   

Cellulari :    330.46.77.19     

 

 

Studio tecnico professionale  Geom. Gennaro Rossi 

 

Consulenza immobiliare - rilievi topografici - direzione lavori -  progetti  - contabilità  - perizie - stime 

Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 4390 

Codice  fiscale e Partita  iva :  0 0 9 6 8 4 3 1 2 1 3 

Sito internet : www.gtstudiorossi.net 

E-mail  : gt.studiorossi@alice.it     

 

 

-         tompagnature in blocchi di tavelle in laterizio a doppia fodera; 

- Intonaco civile con camicie di stucco a polvere di marmo; 

- Infissi  esterni in alluminio pre-verniciato con vetro, in ferro ed in legno;  

 

Inquadramento Urbanistico e catastale 

Il fabbricato fa parte del tessuto urbano “ residenziale “ del territorio Afragolese, ed è riportato nel 

vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Afragola , nella zona B, regolata dalle Norme 

tecniche di attuazione. L’immobile è riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Afragola al foglio 

10 particelle 1334 e 1333.  

 

 Legittimità del fabbricato esistente : 

Il fabbricato esistente è di costruzione remota, ed e’ stato edificato con la Licenza edilizia n.4505 

del 25-2-1971 rilasciata dal Comune di Afragola.  

 

Descrizione dei danni condominiali subiti : 

Innanzi tutto c’e’ da dire che durante il periodo di esecuzione dei lavori per il rifacimento della 

strada comunale, che va dal 25-06-2012 a tutt’oggi, non e’ stato adottato nessun sistema o 

pochissimo, per quanto riguarda la riduzione dei decibel per il contenimento dei rumori e delle 

vibrazioni dei vari macchinari utilizzati , secondo la normativa vigente.  

 

Il fabbricato condominiale oggetto della presente perizia, ha subito danni in seguito all’esecuzione 

dei lavori in corso, per il rifacimento stradale della adiacente via comunale Via M. R. Imbriani . 

(Lavori di rifacimento strada come da Appalto pubblico del Comune di Afragola).  

 

Nello specifico su via Imbriani e’ ubicata una colonna fecale che attraversa la parete condominiale 

al p. terra con relativa diramazione in quota orizzontale a circa 4,20 ml dalla quota strada, 

adiacente i locali della banca, e serve tutti i servizi igienici della verticale (vedi grafici allegati).  

 

Le tubazioni esistenti, nel tompagno condominiale, sono composte in parte da materiale in ghisa , 

da tubazioni con impasto di cemento con fibre tipo “eternit” , e da bocchettoni di piombo .  

Queste varie tubazioni sono unite tra loro con una malta di cemento come sigillante, ed e’  

proprio in  queste zone si sono verificate le micro fratture con le conseguenti perdite di acque 

nere .  
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La perdita di acqua e’ avvenuta nei punti “critici” indicati dalle frecce , ed ha invaso i locali della 

sottostante banca . (vedi legenda, grafici, particolari figure e foto allegate) 

Nella realta’ lo strato di materiale legante presente nelle giunture e zone adiacenti alla sigillatura  

dei vari incastri , e’ stato materialmente fatto saltare dalle numerose vibrazioni che le stesse 

hanno subito per tre mesi, dalle varie le lavorazioni che sono state eseguite per il rifacimento 

della strada adiacente via M. R. Imbriani .(Le vibrazioni: sono oscillazioni meccaniche generate 

da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi; in particolare si dice che un 

punto vibra quando descrive un movimento oscillante intorno ad una posizione di riferimento. 

Da un punto di vista fisico esse possono essere differenziate in funzione della frequenza, della 

lunghezza d´onda, dell´ampiezza, della velocità e dell´accelerazione).  

 

Situazione provocata dall’
esecuzione lavori stradali 

 

Legenda delle varie tipologie di tubi utilizzati 

Eternit               Ghisa              Pvc «rosso»   Pvc «bianco»    Rame              Piombo
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Spesso piccole e continuate vibrazioni possono indurre frequenze risonanti in altri 

elementi strutturali, che vengono quindi amplificate, dando luogo a vibrazioni più 

pronunciate e a fonti di rumore come nel caso specifico hanno prodotto le 

microfratture nelle giunture delle tubazioni esistenti. 

Le vibrazioni dipendono dalla tipologia della sorgente, dalla distanza sorgente-

edificio, dalle caratteristiche del terreno e dalla struttura degli edifici stessi.  

Per quanto riguarda gli effetti, le vibrazione negli edifici possono costituire un 

disturbo per le persone esposte e, se di intensità elevata, possono arrecare danni 

architettonici o strutturali agli edifici circostanti. Non va dimenticato inoltre il possibile 

disturbo da rumore prodotto per conversione delle vibrazioni.  

Nei centri abitati, quando si iniziano nuovi lavori edili in genere , e’ necessario tenere 

conto delle ripercussioni che tali interventi comportano sull’integrità degli edifici 

circostanti e/o confinanti sia dal punto di vista strutturale ed impiantistico, sia dal 

punto di vista ambientale e oltre ai disagi per chi vi risiede. 

Nel nostro caso specifico l’intervento ha comportato notevoli livelli di rumore e 

vibrazione visto la moltitudine di mezzi d’opera impiegati,  sia per le demolizioni degli 

esistenti manufatti, e in parte la riutilizzazione degli stessi,(nel caso specifico 

riutilizzo di  pietre di origine vulcanica previo bucciardatura , tali materiali sono stati 

lavorati sul posto e ricollocati come cordoli e zanelle stradali).  

Quindi occorre monitorare attentamente le conseguenze riportate dagli edifici 

circostanti. Fondamentalmente, i danni da vibrazioni si possono manifestare quando 

le attività edilizie, ed opere stradali, che nel nostro caso consistono in e/o utilizzo di : 

- compattazione della massicciata esistente ; 

- realizzazione scavi, eventuali schiacciamenti di strati di terreno o strade; 

- martelli demolitori sia manuali che con mezzi meccanici; 

- mezzi d’opera (camion,scarificatrice,vibrofinitrice, e autobetoniere); 

- rulli compattatori e Vibrocompattatori di calcestuzzo; 

- macchine vibratrici per assestamento pavimentazioni marciapiedi; 

- mazzole , scalpelli e picconi ecc. ecc. .   

Pertanto si puo’ affermare che i danni causati da tali onde vibratorie, sono 

direttamente proporzionali alle distanze ed alla fragilita’ del suolo, ed ai materiali che 

compongono gli edifici circostanti,(tanto piu’ sono fragili tali materiali tanto piu’ sono 

soggetti a rotture o collassi).  
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I materiali di cui erano formate le fecali in oggetto, quali manufatto tubo in ghisa,  e cemento con 

impasto di fibre di materiale vario e malta di cemento come sigillante delle giunture, hanno una 

resistenza e fragilita’ molto diversa fra di loro, infatti si sa’ che il primo (ghisa) e’ molto piu’ forte 

del secondo (cemento eternit e malta di cemento), ed e’ molto piu’ fragile rispetto alle continue 

vibrazioni a cui e’ stato sottoposto.    

Infatti le microfratture si sono avute sulle sigillature composte di malta di cemento sul tubo di 

cemento con impasto di fibre e non al tubo di ghisa, in tutti e due i casi 1° e 2 ° perdita di acque 

nere .  

Inoltre a maggiore riprova, della mole dei mezzi d’opera che hanno movimentato il cantiere, a 

pieno carico e’ piu’, c’e’ stato lo schiacciamento della esistente fogna comunale (non oggetto di 

alcun tipo di lavori edili nell’appalto) per un tratto di metri linerari 6,00, (in senso longitudinale 

alla strada) a circa 10 ml dalla “colonna fecale condominiale in oggetto” sotto il peso di un camion 

di 4 assi a pieno carico (questo durante le operazioni di asfaltatura della strada). Cio’ ha 

provocato ulteriori vibrazioni e danni e azioni di microfratture ai punti critici gia’ descritti. (Vedi 

tavola grafica n.4 punto n.5 delle “varie fasi lavorative rifacimento strada”) .       

Conclusioni 

Pertanto verificata l’assenza di altri lavori edili o di altro cantiere nel periodo retroattivo, e cioe’ 

prima del 25-6-2012, o di altre concause, nonche’ la stretta connessione della consequenzialità 

temporale  tra la supposta causa,  e l’evento verificatosi, si   

dichiara 

che le vibrazioni procurate durante i lavori edili eseguiti dall’Impresa Edile Appaltatrice dei lavori 

Comunali, siano la sola causa possibile o la causa plausibile, oltre alle ragioni gia’ sopra descritte  

del danno procurato 

al fabbricato condominiale del Condominio di C.so Garibaldi n.38, come gia’ ampiamente 

relazionato. 

A corredo della presente si allegano tavole grafiche n.1,2,3,4,5,6, con particolari delle “varie fasi 

lavorative rifacimento strada” con punti n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, e 12 e n.35 fotografie.  

Resto altresì a disposizione di ogni altro eventuale chiarimento in merito, alla presente relazione .  
 
Avendo espletato l’incarico affidatomi rassegno la presente  relazione tecnica.   
 

Afragola li’ 14-09-2012                                                            Geom. Gennaro Rossi 

 

 

 


