
Da: "Renato Crivello" 
Oggetto: SCUOLA ELEMENTARE "DON MILANI" DI BORGO SALSASIO - AGGIORNAMENTO 
SUGLI ACCERTAMENTI IN CORSO 
Data: Ven, 21 Febbraio 2014 11:12 am 
A: toic8ap00r@istruzione.it 
Alla c.a. della Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo Carmagnola II 
Via Marconi, 20 - 10022 CARMAGNOLA (TO) 
Email: toic8ap00r@istruzione.it 
*OGGETTO: SCUOLA ELEMENTARE "DON MILANI" DI BORGO SALSASIO - ULTERIORE 
AGGIORNAMENTO SUGLI ACCERTAMENTI IN CORSO* 
In aggiunta a quanto già comunicato in precedenza, si conferma che lunedì 
24/02/2014 a partire dalle ore 10 verrà eseguita la prova dinamica del 
solaio da parte della ditta Analisi strutture e materiali S.r.l. Dalle ore 
12 alle ore 13 circa si procederà alla misurazione di un fenomeno 
vibratorio esterno prodotto mediante il passaggio ripetuto di un mezzo 
pesante sulla via Pascoli e sulle vie limitrofe, anche con l'ausilio di 
dossi provvisori montati all'occorrenza. 
Il giorno giovedì 27/02/2014 a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 19.00 
circa, saranno realizzate le indagini conoscitive necessarie per valutare 
la vulnerabilità sismica di tutto il fabbricato, a cura della ditta 
Tecnoindagini S.r.l. Si segnala sin d'ora la necessità di avere il supporto 
del personale scolastico per garantire l'accesso a tutti i locali 
scolastici in modo continuo fino alle ore indicate e che saranno possibili 
delle brevi interruzioni delle attività didattiche delle singole classi 
che, una alla volta, saranno invitate a lasciare liberi i locali per il 
tempo necessario all'esecuzione delle verifiche previste (termografia e 
sonispect), stimabile in circa 10 minuti complessivi per ogni aula. In tal 
senso sarebbe opportuno che il personale docente venisse preventivamente 
informato in modo tale che il tutto si possa svolgere con la dovuta 
serenità, trattandosi di indagini conoscitive altamente tecnologiche di 
tipo preventivo (ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito 
internet http://www.tecnoindagini.it). 
Sempre il giorno 27/02/2014 a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 12.30 
saranno eseguite le due ultime tomografie elettriche, la prima parallela al 
lato nord della scuola, all'interno del cortile, nell'area verde 
retrostante la palestra e la seconda parallela al lato est della scuola 
direttamente sulla via Pascoli, che risulterà quindi temporaneamente chiusa 
al transito degli autoveicoli. Anche parcheggio a ridosso della Scuola su 
via Pascoli dovrà risultare sgombero da autoveicoli e in tal senso si 
predisporrà l'opportuna segnaletica con il dovuto preavviso. 
Si ribadisce nuovamente che l'esecuzione di tali indagini non comporterà 
alcun problema di sicurezza e agibilità per l'edificio scolastico. 
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, si 
porgono cordiali saluti. 
Carmagnola, lì 21/02/2014 
Arch. Renato Crivello 
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