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ISTITUTO COM PRENSIVO CARMAGNOLA II

Da: "Lavori Pubblici" <llpp@comune.carmagnola.to.it>
Data: mercoledì 22 gennaio 2014 12:32

A: <toic8ap00r@istruzione.it>
Cc: <renato.crivello(@gmail.com>
Oggetto: ESECUZIONE PROVE DICARICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "DON MILANI" DI

BORGO SALSASIO

Alla c.a. della Direzione Didattica dell'lstituto Comprensivo Carmagnola ll
Via Marconi, 20 - 10022 CARMAGNOLA (TO)
Ema i I : tp[c8ap0-0 f@istruai-o ne. i!

OGGETTO: ESECUZIONE PROVE Dl CARICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
"DON MILANI" DI BORGO SALSASIO

Con la presente si comunica che in data venerdì 24 a partire dalle ore 9,30 sarà eseguita la
prova di di carico del solaio posto al primo piano nella manica del fabbricato rivolta verso
I'angolo tra la via Pascoli e Piazza Sud America, che attualmente risulta chiusa a seguito
dell'ordinanza del Sindaco n. 312014 del 20101 12014.
La prova di carico verrà svolta dalla Ditta "ANALISI STRUTTURE E MATERIALI S.R.L." di

San Mauro Torinese (TO) con I'impiego di personale altamente qualificato, sotto la
direzione tecnica dell'lng. Francesco Loizzo e con la supervisione dell'lng. Arnaldo Treves e

dell'Arch. Renato Crivello dell'Ufficio Tecnico Comunale.
La prova in questione sarà realizzala mediante I'utilizzo di serbatoi ad acqua in PVC
rinforzato e attraverso il posizionamento di 5 comparatori centesimali di spostamento per
misurazione valori.
Si precisa inoltre da un punto di vista operativo dalle ore 9,30 alle ore 11,30 circa si
procederà alla preparazione della prova con I'installazione dei serbatoi e della
strumentazione di misura e che indicativamente dalle ore 11,30 sino a tutto il pomeriggio si
procederà all'esecuzione della prova di carico che avverrà in modo graduale con misure e

verifiche intermedie in ottemperanza a quanto previsto dalle N-orme-Ie-Elichs pel*19

Costruagn!_- D.M. 14/81/?003 Capitolo 9.2.
Si precisa che I'esecuzione di tali prove non comporterà alcun problema di sicurezza
e agibilità per I'edificio scolastico in quanto saranno svolte nel pieno rispetto delle vigenti
normative in materia di sicurezza e riguarderanno esclusivamente i locali posti nella manica
che attualmente risulta già chiusa a seguito dell'ordinanza sindacale sopra citata.
Entro la giornata di martedi 2810112014 la Ditta "ANALISI STRUTTURE E MATERIALI
S.R.L." produrrà la relazione tecnica di prova corredata di allegati fotografici a cui seguirà
nei giorni successivi la perizia da parte dell'lng. Arnaldo Treves con le valutazioni
conclusive in merito all'esito di tali prove.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

Carmag nola, li 22101 1201 4

Arch. Renato Crivello
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