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Oggetto: Verifica agibilità plesso “Mameli” di Fornole.
A Seguito del distacco di parte di intonaco del soffitto in corrispondenza del muro trasversale
di separazione con un’altra aula, verificatosi in data 21 maggio 2018 nell’aula della classe 1°,
in data odierna (27/05/2018) il sottoscritto, congiuntamente all’ing. Christian Servi
dell’ufficio tecnico, si è recato presso l’edificio effettuando un’attenta analisi visiva dell’intero
fabbricato.
Il fabbricato è costituito da due corpi di fabbrica, un corpo originario costruito verso la fine
degli anni 50 e un corpo aggiuntivo realizzato in aderenza nel 1991, comprendente l’aula
dell’attuale classe 1° e l’atrio di ingresso.
Da tale analisi, peraltro già confermata in diversi sopralluoghi precedentemente effettuati, è
emerso che il fenomeno che si è verificato il giorno 21 maggio scorso, ha interessato la parte
di solaio realizzato in ampliamento alla struttura originaria immediatamente a contatto con la
struttura preesistente
Il fatto che su tutte le parti strutturali di contatto tra i due corpi, in corrispondenza dell’atrio e
dell’aula della 1° classe, si evidenziano fessure e distacchi di intonaco, denota che nella
costruzione dell’ampliamento non è stato realizzato in giunto strutturale in grado di isolare i
due corpi rendendoli indipendenti per cui nelle zone di contatto si possono istaurare
situazioni di sofferenza strutturale dovuta alle azioni che i due corpi si scambiano in caso di
piccoli movimenti di assestamento.
Per quanto riguarda la parte originaria del fabbricato, non si evidenziano situazioni strutturali
che in condizioni ordinarie possano generare situazioni di potenziale pericolo per gli utenti
della scuola.
Pertanto alla luce di quanto sopra, tenuto conto che in attesa di un intervento di sistemazione
del giunto tra i due corpi di fabbrica potrebbero verificarsi ulteriori distacchi di intonaco, si
conferma l’interdizione all’uso di tutta la porzione di fabbricato realizzato in ampliamento nel
1991 e cioè dell’atrio e dell’aula della classe 1°.
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