


 

PROGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA 
SULL’EDIFICIO SITO IN VIALE TRIESTE, N° 95      
                              COMUNE  COSENZA (CS) - VIALE TRIESTE , 95 
                              CENSITO IN CATASTO URBANO FOGLIO 17 - PARTICELLA 213 
 
PROPRIETA’:  - ARSAC- Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese. 

 

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA E SUI MATERIALI 

Il sottoscritto Arch. Antonio Mario Garofalo iscritto all’ albo degli Architetti della Provincia di Cosenza al n° 459, 
ha redatto la presente relazione tecnica da allegare al progetto riguardante i lavori di Manutenzione 
straordinaria per somma urgenza sull’edificio sito in Viale Trieste, n° 95. 

L’intervento in questione garantisce il miglioramento della sicurezza statica, considerato che si rende 
necessario e urgente effettuare i lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile - Sede Centrale dell’Ente, 
causa vetustà, visto il rapporto d’intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, scheda 3714/1 del 
22/06/2016 e vista la nota del Comune di Cosenza (Servizio di Protezione Civile) ID/Flusso 4980 del 
29/06/2016; 

UBICAZIONE 

I lavori di cui alla presente relazione tecnica-illustrativa si devono eseguire su un fabbricato misto in muratura 
e c.a., censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cosenza al foglio di mappa n° 17 particella 213 il 
fabbricato ricade Zona F5  Aree per attrezzature direzionali e sociali, del vigente P.R.G.  e si compone di 
cinque piani adibita ad uffici pubblici (cat. B4). 
 

 

FABBRICATO IN OGGETTO 



 
DESCRIZIONI DELLE OPERE PROGETTUALI 

Il progetto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, nello specifico:  

 Messa in sicurezza di cornicioni pericolanti, sotto balconi, mediante spicconatura 

dell’intonaco ammalorato a vivo di muro eseguito a mano o con l'ausilio di un 

martello demolitore; 

 Pulizia e trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con 

dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in 

due strati; 

 Ricostruzione dell’intonaco rimosso; 

 Demolizione di pavimento dei balconi e relativi marmetti compreso il sottofondo; 

 Impermeabilizzazione di superfici piane eseguita mediante la posa di guaina liquida 

elastica rinforzata con rete in fibra di vetro; 

 Massetto di sottofondo di malta di cemento per piano di posa di pavimentazioni 

sottili ben battuto, livellato e lisciato per balconi; 

 Messa in opera di pavimento di piastrelle di gres fine porcellanato per i balconi; 

 Messa in opera di marmetti e zoccolino battiscopa per i balconi; 

 Tinteggiatura con idropittura previo Preparazione del fondo di superfici murarie 

esterne con applicazione di fissativo isolante al solvente; 

 Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi delle inferriate dei balconi, 

successivo antiruggine al cromato di piombo e zinco e verniciatura con smalto; 

 sostituzione manto di copertura in eternit con lamiera grecata coibentata e relativo 

smaltimento; 

 messa in opera di canali di gronda, discendenti, scossaline; 

 restauro finestre in legno mediante carteggiatura, piccole riparazioni e successiva 

verniciatura. 

 



PER GLI INTERVENTI DI CUI SOPRA 

Verranno utilizzati materiali tradizionali, uguali agli esistenti, in modo da non alterare e modificare le facciate. 

 
I materiali, provenienti dalle demolizioni, verranno fatti confluire in discarica autorizzata. 
 
Dai disegni ed elaborati grafici allegati, qualora si ritenesse necessario potrà desumersi 
ogni altro particolare tecnico. 
 
 
 
 
 
 
Cosenza, Agosto  2016  

                         

                      

 

 

 

 

 

 

       Il Progettista e D.L. 

                                                        (Arch. Antonio Garofalo) 

                            


