
Allegato alla Perizia tecnica
RILIEVI FOTOGRAFICI 

foto n.1  -  Vista  Via M. R. Imbriani ang. C.so Garibaldi 

  - Studio tecnico professionale Geom. Gennaro Rossi Corso Giuseppe Garibaldi n.38  80021 Afragola (Na) Gt rossistudio .net

del fabbricato sito in Corso Garibaldi / Via M.R. Imbriani n.38
 di proprieta’ : Condominio c.so Garibaldi n.38 

Oggetto: Danni condominiali subiti, per esecuzione lavori stradali. 



  - Studio tecnico professionale Geom. Gennaro Rossi Corso Giuseppe Garibaldi n.38  80021 Afragola (Na) Gt rossistudio .net

Foto n.4   Vista Particolare fecale con perdita di acque nere .

Foto n.2   Vista  interno piano terra proprieta’  
Istituto Bancario Popolare di Ancona 

Foto n.5  D  ettaglio diffusione acque nere su pavimentaz.ne banca  

Foto n.3  Vista  proprieta’   Sig.ra San Giovanni Gabriella 

Foto n.3  Vista p. terra interno Istituto bancario

Stato dei luoghi verso la fine dei lavori stradali - via M. R. Imbriani Afragola Na.
Data temporale agosto 2012 
                                              



  - Studio tecnico professionale Geom. Gennaro Rossi Corso Giuseppe Garibaldi n.38  80021 Afragola (Na) Gt rossistudio .net

Foto n.8   Particolare attacco tra curva in eternit e curva in ghisa

 N. b.: In questa foto si vede chiaramente che tra le giunzioni di due 
 diversi materiali, quale la curva i ghisa e la curva semi-aperta in 
cemento ,vi e’ una micro - perdita di acque nere. 

Foto n.6 - Vista interno intercapedine controsof-
fitto banca     

Foto n.9  Vista particolare 2° perdita fecale diramaz.ne principale   

Foto n.3  Vista  proprieta’   Sig.ra San Giovanni Gabriella 

Foto n.7  Particolare interno controsoffitto banca 

Stato dei luoghi verso la fine dei lavori stradali - via M. R. Imbriani Afragola Na.
Data temporale agosto 2012 
                                              

1° perdita acqua n.

1° perdita 
acqua n.

2° perdita acqua n.



  - Studio tecnico professionale Geom. Gennaro Rossi Corso Giuseppe Garibaldi n.38  80021 Afragola (Na) Gt rossistudio .net

Foto n.12    Sostituzione pezzo in piombo fino al wc dell’ app. p. 1°.  

Foto n.10   Sostituzione bocchettone i piombo
fino al water dell’ appartamento piano primo.

Foto n.14  Vista a lavoro eseguito 1° perdita acque nere    

Foto n.13 Sostituzione pezzo in piombo fino al wc dell’ app. p. 1°.  

Foto n.11  Sostituzione pezzi Pvc 1° perdita acque

Stato dei luoghi verso la fine dei lavori stradali - via M. R. Imbriani Afragola Na.
Data temporale agosto 2012 
                                              



  - Studio tecnico professionale Geom. Gennaro Rossi Corso Giuseppe Garibaldi n.38  80021 Afragola (Na) Gt rossistudio .net

Foto n.17  Particolare ingrandito della 2° perdita acque nere  

Foto n.15   Vista lato strada della 2° perdita 
acque nere . Vedasi che il colletto della 
sigillatura con malta cementizia e’ saltata e
vi sono vistose micro perdite di acque nere
  

Foto n.19  Particolare ingrandito della 2° perdita acque nere  

Foto n.18 Particolare ingrandito della 2° perdita acque nere   

Foto n.16 Vista lato strada intervento operai

Stato dei luoghi verso la fine dei lavori stradali - via M. R. Imbriani Afragola Na.
Data temporale agosto 2012 
                                              

settembre 2012



  - Studio tecnico professionale Geom. Gennaro Rossi Corso Giuseppe Garibaldi n.38  80021 Afragola (Na) Gt rossistudio .net

Foto n.22   Vista lato strada dove e’ stato eseguito riparazione. 

Foto n.20   Vista  lato strada dopo esecuzione
 riparazione 2° perdita. 

Foto n.24   Vista dopo esecuzione lavori    

Foto n.23 Vista dopo esecuzione lavori   

Foto n.21  Vista dopo esecuzione lavori

Stato dei luoghi verso la fine dei lavori stradali - via M. R. Imbriani Afragola Na.
Data temporale agosto settembre 2012 
                                              



 Foto n.25 Vista  : Cartello di cantiere  

  - Studio tecnico professionale Geom. Gennaro Rossi Corso Giuseppe Garibaldi n.38  80021 Afragola (Na) Gt rossistudio .net

Rilievi fotografici 
relativi a varie fasi di lavorazioni eseguiti 

dall’impresa appaltatrice di lavori per la realizzazione della strada 
comunale via M. R. Imbriani , Afragola Na



  - Studio tecnico professionale Geom. Gennaro Rossi Corso Giuseppe Garibaldi n.38  80021 Afragola (Na) Gt rossistudio .net

Foto n.28  Vista strada con evidenza tubo per riparazione fogna . 

Foto n.26   Vista operazione asfaltatura strada 

Foto n.30     Schiacciamento fogna comunale   

Foto n.29  Vista strada con operazioni di asfaltatura in corso 

Foto n.27 Schiacciamento fogna comunale

Stato dei luoghi verso la fine dei lavori stradali - via M. R. Imbriani Afragola Na.
Data temporale agosto 2012 
                                              

particolare 
fogna com.le



  - Studio tecnico professionale Geom. Gennaro Rossi Corso Giuseppe Garibaldi n.38  80021 Afragola (Na) Gt rossistudio .net

Foto n.33   Varie fasi operazioni asfaltatura 

Foto n.31   Varie fasi operazioni asfaltatura  

Foto n.35   Vista  strada dopo esecuzione primo strato asfalto   

Foto n.34  Varie fasi operazioni asfaltatura 

Foto n.32  Varie fasi operazioni asfaltatura

Stato dei luoghi verso la fine dei lavori stradali - via M. R. Imbriani Afragola Na.
Data temporale agosto 2012 
                                              

area dove si e’ verificato
lo schiacciamento fogna
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