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Prot. n° 916/A19d        Carmagnola, 5 febbraio 2014 

 

PIANO DI LAVORO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE PERVENUTO 

DAL COMUNE DI CARMAGNOLA 

OGGETTO: SCUOLA ELEMENTARE "DON MILANI" DI BORGO SALSASIO – COMUNICAZIONE DEL 
PIANO DI LAVORO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE 

Con la presente si comunica il piano di lavoro delle indagini geognostiche e sismiche che verranno 
eseguite presso il fabbricato scolastico in oggetto sotto la direzione tecnica del Dott. Geol. 
Massimo Calafiore. 

- giovedì 13/2/2014: tomografie elettriche e sopralluoghi per posizionare la strumentazione 
dedicata alla registrazione del rumore ambientale 

- venerdì 14/2/2014 - lunedì 17/2/2014: registrazione in continuo del rumore ambientale nell'ala in 
cui si svolge attualmente la didattica 

- lunedì 17/2/2014 - mercoledì 19/2/2014: registrazione in continuo del rumore ambientale nell'ala 
in cui non si svolge attualmente la didattica 

- mercoledì 19/2/2014 - venerdì 21/2/2014: registrazione in continuo del rumore ambientale 
all'esterno dell'edificio. 

Si precisa che l'esecuzione di tali prove non comporterà alcun problema di sicurezza e agibilità per 
l'edificio scolastico. L'ubicazione effettiva dei punti di misura sarà concordata con l'U.T.C. e con il 
personale della scuola. Durante le registrazioni interne si procederà anche ad eseguire alcune 
accensioni pilotate della caldaia in modo da poter valutare nel dettaglio l'incidenza di tale aspetto 
come segnalato dai VVF.  

Si precisa infine che al termine delle indagine verrà prodotta una relazione dettagliata in cui 
verranno definiti i seguenti aspetti: 

- assetto litostratigrafico dell'area su cui insiste l'edificio scolastico; 

- quadro vibrazionale locale distinto per ambiti (esterno, interno con distinzione tra interrato, piano 
terra e piano primo, ulteriore distinzione tra aree in cui si sono percepiti i fenomeni ed aree in cui 
non sono stati percepiti i fenomeni); 

- tipologia vibrazioni e sollecitazioni naturali e antropiche a cui può essere soggetta la struttura 
(confronto dei risultati ottenuti con le norme di settore); 

A breve verrà comunicato anche il piano di lavoro relativo alla prova dinamica da eseguirsi sul 
solaio delle aule attualmente chiuse mediante sistema di acquisizione dati con centralina e 
accelerometri digitali sotto la direzione tecnica dell'Ing. Arnaldo Treves. 

 


