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Perizia tecnica 

 
 

Oggetto :   Note di parte per il C.T.U.  

                   Danni subiti dalla proprieta’ del Sig. germani Scala Armando e Ciro 

                   fabbricato sito al vico 1° S. Croce n.2 , Casoria (Na)   

 

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

Provincia di Napoli al n. 4390, a seguito dell’incarico di consulente tecnico di parte, conferitogli dal 

committente, Sig. Armando Scala, per la causa civile contro il Sig. Vinciguerra Carmine, che  con 

la presente accetta tale incarico, ed a seguito dei vari sopralluoghi effettuati sul posto ,tra cui 

anche in presenza del c.t.u. ,espone quanto segue: 

 

Descrizione generale fabbricato  : 

 

              Il fabbricato condominiale edificato intorno agli anni 30-40 e successivi , e’ composto in 

gran parte di piccole unita’ abitative create nel corso del tempo, nello specifico la porzione di 

fabbricato oggetto della perizia tecnica e’ una piccola unita’ immobiliare di prop. del Sig. Scala 

Armando, composta da un ingresso, un servizio igienico, una cucina , un ripostiglio ed un vano 

utile. Si riporta per completezza di perizia una breve descrizione delle strutture portanti e le 

principali opere di finitura : 

- struttura portante verticale in muratura di tufo e malta di calce  

- solai misti sia con volte che con travi a doppio t , tavelloni in laterizio e masso di battuto di 

lapillo con sovrastante massetto di calcestruzzo ; 

- tramezzature realizzate con tramezzzi di lapil cemento da 08 cm; 

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

- Pavimentazione eseguita con mattonelle in gres , e varie tipologie di gres porcellanato di 

varie misure; 

- Infissi  esterni in alluminio preverniciato con vetrocamera  in ferro ed in legno;  

- nei servizi igienici installati pezzi igienici in porcellana o grès  ed impianti di carico e scarico; 
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Inquadramento  Catastale ed Urbanistico 

 

L’immobile  riportato in Catasto Fabbricati al foglio 17  particella  272 e 25  e ricade in una Zona     

di Edifici di vecchissima epoca di costruzione, che costituiscono in larga misura il tessuto edilizio 

consolidato del comune di Casoria. 

 

A) Descrizione della dinamica degli eventi che hanno provocato i danni 

 

   Il danno delle unita’ abitative del p. terra, presenti nel fabbricato condominiale di vico S. Croce 

n.2  Casoria di proprieta’ del Sig.ri Armando Scala e del Ciro Scala, sono state causate dagli 

impianti idrici di carico difettosi presenti nelle unita’ abitative site ai piani superiori (piano 

ammezzato e piano primo) del Sig. Vinciguerra Carmine ed Altri. 

Diramazione principale perdita di acqua) Nelle ore notturne dell’agosto 2002 

nell’appartamento ubicato al 1 piano del ex inquilino Sig. Mosca Raffaele ed ora l’attuale 

proprietario Sig. Vinciguerra, e precisamente nel locale w.c., avviene la rottura di un tubo, 

dell’impianto idrico di carico, dell’acqua potabile. Così come sequenziato dalle schede in allegato 

alla presente (dalle fasi n.1,2,3,4,5 e 6), l’acqua si’ e’ riversata sul pavimento del w.c. a piano 1° 

ed e iniziata a scendere per la scala che porta al piano ammezzato entrando in parte nella stanza 

da letto (a  q.+ 3,00), la quale ha fatto da contenitore perche’ ha un gradino in alzata (vedi foto 

n.20)  per smontare sul pianerottolo esterno (a  q.+ 3,20). Quindi la stanza da letto a quota + 

3.00 e’ stata completamente riempita di acqua e per svariate ore, tra l’altro si e’ calcolato che la 

nella stanza di dimensioni di ml 5,50 x 5,50 x altezza di cm 0,15 (altezza del gradino ingresso 

stanza) ha contenuto c.a 4000 litri d’acqua, il che’ ha permesso alla stessa, di infiltrarsi in modo 

diffuso nelle intercapedini del pavimento e nel battiscopa per arrivare fino all’interno del solaio, 

riempiendo il laterizio “tavellone” posto nella parte piu’ bassa della stesso. C’e’ da dire che il 

laterizio “tavellone” ha fatto da serbatoio di accumulo di acqua perchè trattenuta dall’intonaco 

sottostante , per poi  sgocciolare attraverso di esso nel corso del tempo, nella proprieta’ 

sottostante (vedasi particolare schematico solaio in alleg. -N3-). 

Si fa presente altresi’ al C.T.U. che anche per la presenza delle controfodere in laterizio di spessore 

medio da 6 a 8 cm ,(vedi foto n.35,36, e 37) ubicate nel vano grande del piano terra ha contribuito 

al trattenimento dell’acqua proveniente dai piani superiori, in quanto lo sgocciolamento ha formato 

nelle intercapedini tra la muratura e la controfodera un serbatoio di acqua. L’acqua stagnante in  
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quella posizione e’ stata assorbita in parte dalla muratura di tufo adiacente, in parte ha inumidito   

tutto l’intonaco delle parti basse della controfodera ( vedasi in allegato alla presente particolare 

sezione solaio, e  controfodera - N3 - ) . 

Le travi a doppio t in ferro, del solaio appena descritto, hanno subito nel corso degli anni - 

agosto/2002 ad oggi gennaio/2009 – un notevole aggravamento di degrado dovuto alla continua 

persistenza dell’acqua vicino ad esse, infatti in piu’ punti come fatto notare anche dal c.t.u. c’e’ 

stato un distacco, delle mattonelle posate sotto al soffitto dell’ingresso ed anche dell’intonaco, 

questo dovuto alla forza della ossidazione del ferro e al normale rigonfiamento del ferro.  

Riducendo in modo significativo il coefficiente di sicurezza della portata delle travi a doppio t in 

ferro. Quindi tutto cio’ non ha fatto altro che aumentare notevolmente i danni , gia’ evidenziati  

dall’epoca dei fatti, con la mia perizia del 05-08-2002 con foto in allegato della proprieta’ del Sig. 

Scala Armando.     Vedi foto allegate alla presente perizia tecnica n.14-15,16,17,18,19; 

Diramazione secondaria perdita di acqua) Questa perdita di acqua, conseguente sempre alla 

prima, sia pure in quantita’ minori, ha attraversato le feritoie della pavimentazione, e della scala 

esistente all’agosto 2002 a quota calpestio 1° piano (prima dei lavori della ristrutturazione di oggi) 

, per poi cadere sul  il pavimento del w.c. e cucina del piano ammezzato sottostante, trovando 

facile strada per infiltrarsi nelle feritoie del pavimento, tra l’atro presenti ancora oggi in cucina, 

mentre nel w.c. non c’e’ piu’  il vecchio pavimento, in quanto e’ stato sostituito, evidentemente era 

in uno stato peggiore di quello della cucina (p. ammezzato) come avra’ notato sicuramente anche 

il c.t.u.. Tuttavia queste infiltrazioni sono avvenute sia lateralmente nel muro di confine, vedi foto 

n.10,11,12, e 13 (lato Prop. Sig. Scala Ciro) e foto n.8  (lato Sig. Scala Armando) e sia   

verticalmente nel solaio sottostante, per poi sgocciolare nel vano cucina del Sig. Scala Armando., 

tutto questo ha prodotto umidita’ nei muri e nel solaio, per poi col tempo dare luogo a   sbollature 

e fuoriescenze di muffa nella’intonaco e nell’ attintatura esistente. 

Dopo il contestuale sopralluogo con il c.t.u. del 20-1-09 , si e’ distaccato una parte dell’intonaco 

nel vano cucina del p. terra, che  sembrava solo umido, ed apparentemente in buono stato di 

aderenza al laterizio del solaio, ma era solo apparenza, come tante altre tipologie di lavori 

danneggiati dagli eventi sopra elencati. ( vedi foto allegate n.27 e 28).       

  

B) Descrizione dei lavori a farsi per il ripristino dello status quo 

 

Nella unita’ immobiliare a piano terra del Sig. Scala Armando si prevedono : 
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1- Scartavetratura e pulitura della pittura esistente nelle parti basse delle pareti ; 

2- Demolizione di controfodere di tavelle di cm 6/8 nella stanza a confine con l’androne;    

3- Spicconatura dell’intonaco delle soffitte e delle pareti laterali; 

4- Eseguire in rinzaffo con malta cementizia per la chiusura di tutte le confessure tra le varie 

pietre di tufo ; 

5- Asciugatura per quanto possibile dei locali arieggiandoli quanto più possibile per 60 gg. 

minimo, in modo da eliminare l’umidita’ contenuta nei muri, la quale ha prodotto  sbollature  

      e fuoriescenze di muffa nella attuntatura esistente;     

6- Rimozione di tutte le parti di rivestimento con mattonelle di maiolica nel w.c. e cucina;  

7-  Rimozione di tutta la ruggine dalle zone basse delle travi in ferro ; 

8- Predisporre barre in Fe da saldare sulle esistenti travi per ricomporre l’area del ferro andata  

       persa con l’ossidazione del Fe, e delle barre in senso trasversale alle prime di area minore    

       per una maggiore ripartizione dei carichi del solaio ;  

9- Trattare tutte le travi a vista con resine epossidiche e successivamente con due passate di 

abbondante vernice antiruggine (vedi foto n. 14,15,16,17,18, e 19); 

10- Rifacimento delle controfodere con tavelle da 4/6 cm per creazione di camera d’aria 

preesistente;  

11- Rifacimento delle pareti e soffitte con intonaco cementizio e sabbia fine, con ultimo strato 

con polvere di marmo e calce idrata ; 

12- Fornitura e posa in opera di rivestimento di mattonelle di maiolica nelle zone di rimozione; 

13- Ripristino delle tracce e sistemazione dell’impianto elettrico esistente; 

14- Trasporto a rifiuto materiali di risulta; 

15- Attintatura di pittura lavabile su tutte le pareti oggetto dei lavori; 

    

C) Quantificazione del mancato utile dalla mancata locazione dell’immobile; 

      

 Premesso che in data del 4-10-2004 dal Collega tecnico Ing. Francesco Giansanti in merito al 

mancato utilizzo dell’unita’ immobiliare da parte del Sig. Scala Armando ha determinato una 

perdita economica mensile di  €  220,50 , al quale importo va aggiunto un aggiornamento istat 

mensile medio annuo del 2,8 al 75% pari a 2,10 % .  

Quindi si ha  € 220,50  X  2,10%  = € 4,63       Canone aggiornato € 4,63 + 220,50 = € 225,13. 

          Il sottoscritto aggiorna ad oggi, il calcolo della perdita economica prevedendo che tra i 
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 lavori a farsi ci vorranno tre mesi (arieggiamento, asciugatura nuovi intonaci, ecc. ecc.), e quindi 

partendo dalla data dell’agosto del 2002 al 30-01-2009  e aggiungendo e tre mesi si arriva a un 

totale  di  n.  81 mensilita’  che  moltiplicato  per   € 225,13  arriviamo  alla   cifra  di    

€ 18.235,53 

(diciottomiladuecentotrentacinque/53) 

di mancato utile economico in danno del Sig. Scala Armando  . 

 

D) Computo metrico di massima dei lavori a farsi per ripristinare lo status quo 

 

Premesso che nella mia perizia dell’ agosto 2002 si era stimato in via sommaria, una cifra di euro 

3500,00. Oggi alla data odierna bisogna sicuramente aggiornare questa cifra che si e’ stimato 

all’epoca dei fatti , in quanto lo stato dei luoghi e’ rimasto nello stato in cui si trovava, con tutte le 

condizioni invalidanti che le infiltrazioni d’acqua provocano se non eliminate prontamente.  

Infatti con l’aiuto del tempo e l’azione degli agenti atmosferici si sono generati danni molto gravi  a 

tutte le strutture portanti ed alle opere edili secondarie quali rivestimenti di mattonelle,impianti,  

intonaci ed  attintatura . Pertanto ad oggi lo stato dei luoghi, si e’ ulteriormente aggravato cosi’ 

come fatto notare al C.T.U. nel corso dei sopralluoghi effettuati contestualmente alla sua presenza. 

Alla luce di quanto detto, per il ripristino dello status quo, si  e’ redatto un computo metrico 

secondo il Prezzario dei Lavori Pubblici con deliberazione n. 2238 del 21 -12- 2008 - Edizione 2008 

della Regione Campania. Precisamente si e’ preso in considerazione per la maggior parte delle 

singole voci del computo, dal capitolo della Sezione Recuperi, questo perche’ per il contesto 

specifico dove dovranno svolgersi i lavori, non è possibile operare l'avvicinamento del materiale per 

le operazioni di carico e scarico, ed il futuro impianto del cantiere non risulta direttamente 

raggiungibile con mezzi di trasporto anche di media entità, per l’angusta stradina “Vico s. Croce 

civico 2 . Quindi così previsto dai vari capitoli del Prezzario dei Lavori Pubblici – Edizione 2008 - si 

potrà applicare un sovrapprezzo del 7%( sette percento) sui prezzi del computo per i lavori di 

recupero particolarmente disagiati nello specifico contesto del sito, a discrezione del progettista.  

(Il quale potra’  supportare tale ipotesi con una opportuna relazione per l’applicazione di 

sovrapprezzi diversi: 

− I sovrapprezzi descritti nel capitolo “Opere Civili” possono essere utilizzati anche per altri 

capitoli. 

− I sovrapprezzi descritti nel capitolo “Recupero” possono essere utilizzati per opere di 
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recupero, ristrutturazione, ripristino e manutenzione).Pertanto dal computo metrico allegato alla 

presente si e’ computato un totale dei lavori di € 13.979.81 , ed applicando un aumento del 7%  

( pari a € 978,58) per recuperi in luoghi particolarmente disagiati si ha un valore di : 

€ 14.958,39 

 (quattordicimilanovecentocinquantotto/39). 

 

 E) Quantificazione valore  e descrizione elenco di mobili e suppellettili  
 

Elenco capi di biancheria presente nella proprietà' del Sig. Scala Armando danneggiata dalle 
infiltrazioni dell acqua : 

(N.b.: nella stima dei valori elencati sottostanti si e’ messo un valore molto al disotto del valore di mercato della merce)  

 
 - n.2 copriletti matrimoniali di raso valore ………………………………………………………………€ 90,00; 
 -  n.2 copriletti matrimoniali  ricamati …………………………………………………………………….€ 90,00 ; 
 -  n.2 copriletti matrimoniali di lana ………………………………………………………………………€ 140,00 ; 
-  n.6 tovaglie da tavola da 12 posti compresi tovaglioli "puro damascato ……………….€ 140,00; 
-  n.3 tappeti in pura lana pettinata misura 135 x 180 …………………………………………..€ 150,00; 
-  n.6 tovaglie da 8 posti compresi tovaglioli …………………………………………………………€ 150,00; 
-  n.6 coppie di lenzuola di cotone tipo "matrimoniale …………………………………………..€ 150,00 ; 
-  n.8 coppie di lenzuola di lino puro 100% tipo " matrimoniale"……………………………..€ 200,00; 
-  n.12 asciugamani di puro lino 100% …………………………………………………………………€ 150,00; 

 -  n.12 asciugamani a spugna tipo grande marca Bassetti/Lanerossi ………………………..€100,00; 
-  n.24 asciugamani piccole marca Bassetti/Lanerossi ……………………………………………..€ 50,00; 
-  n.8 pigiami da uomo puro cotone ……………………………………………………………………€ 100,00; 
-  n.8 pigiami uomo pura lana marca Bassetti/Lanerossi ………………………………………..€100,00; 
-  n.8 pigiami da uomo di raso (Bassetti) ……………………………………………………………€ 160,00; 
-  n.6 accappatoi (Bassetti/Lanerossi)……………………………………………………………………€ 80,00; 
-  n.12 canottiere di cotone …………………………………………………………………………………€ 50,00; 
-  n. 12 maglie intimo uomo marca Ragno …………………………………………………………….€ 60,00; 
-  n. 72 fazzoletti di puro cotone ………………………………………………………………………….€ 50,00; 
-  n. 6 vestaglie da donna in raso …………………………………………………………………………€ 60,00; 
-  n.6 pigiami da donna in raso …………………………………………………………………………….€ 50,00; 
-  n.6 camicie da notte puro cotone…………………………………………………………………….. € 60,00. 

                                                                                               ------------------------------------ 
                                                                                                              totale € 2180,00 

 
Elenco dell'Arredamento presente nella proprietà' del Sig. Scala Armando danneggiati dalle 
infiltrazioni d'acqua: 

 

- n.1 - Mobili di una cucina completa di elettrodomestici ……………………………………….€ 2700,00; 
- n.2 - Arredo di una camera da pranzo stile veneziano ………………………………………..€ 1800,00; 
- n.3 - Arredo di una camera da letto stile veneziano ……………………………………………€ 1800,00; 
- n.4 - Mobile " settimino" stile veneziano ……………………………………………………………..€ 200,00; 
- n.5 - Piccolo sofà' …………………………………………………………………………………………….€ 100,00; 
- n.6 - N.2 poltroncine ………………………………………………………………………………………….€ 50,00; 
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 n.7 - Divano grande con letto …………………………………………………………………………….€ 200,00; 
  n.8 - Divano piccolo …………………………………………………………………………………………..€  50,00; 
 n.9 - Sedia a dondolo ………………………………………………………………………………………..€ 100,00; 
 n.10 - 2 materassi singoli ……………………………………………………………………………………€ 100,00; 
 n.11 - Macchina da cucire Saimac ……………………………………………………………………….€ 420,00; 
 n.12 - Arredo bagno mobiletto più' specchiera ……………………………………………………..€ 100,00; 
 n.13 - Apparecchio compressore aria 50 It. ………………………………………………………….€ 100,00; 
 n.14 - Vari suppellettili di cui bambole e peluche ecc. ……………………………………………€100,00. 
                                                                                                  ---------------------------------- 
                                                                                                               totale € 7820,00 

 

 

Conclusioni 

 

          La quantificazione dei danni subiti dal Sig.Armando Scala , sono : 

1) Quantificazione del danno per mancata locazione immobile ……………………… € 18.235,53   

2) Computo metrico estimativo dei lavori di ripristino dello status quo……………..€ 14.958,39 

3) Valore capi di biancheria  danneggiati ………………………………………………………€   2.180,00 

4) Valore arredamento danneggiati…………….. ……..……………………………………… €   7.820,00  

=========================================================      

sommano   €   43.193, 92   

 

Totali  danni subiti pari ad € 43.193,92 (qurantatremilacentonovantatre/50). 

 

     Avendo espletato l’incarico affidatomi rassegno la presente relazione tecnica per note di parte. 

              Afragola lì 03 febbraio 2009                                                           Il  Tecnico 

                                                                                        Geom. Gennaro Rossi 

              


