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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Oggetto: SCUOLA “SACCHETTI SASSETTI”- Piazza Mazzini - Rieti
Lavori di riparazione dei danni derivanti dagli eventi sismici
del 24 Agosto 2016 e successivi.
Committente: PROVINCIA di RIETI
Appaltatore : Impresa snc di Fabi Gioventino e Rosanna
PREMESSO
-

Che a seguito dell’evento sismico del 24 Agosto 2016 si

verificarono alcuni

danneggiamenti nei divisori e controsoffitti nei diversi piani del complesso scolastico in
oggetto e che per effetto degli ulteriori eventi sismici del 26 ottobre 2016 e del 30 ottobre
2016 questi furono riverberati ed estesi anche ad altri elementi dei diversi corpi di
fabbrica costituenti tale complesso scolatico;
-

Che, a seguito dei sopralluoghi effettuati in merito dalla squadra incaricata di redigere la
scheda AeDES “Scheda di 1° livello di rilevazione danno, pronto intervento e agibilità per
edifici ordinari nell’emergenza post-sismica”, la struttura risultava con ESITO “ B” –
“Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di
pronto intervento”;

-

Che, nel dettaglio, con riferimento ai diversi corpi di fabbrica costituenti tale complesso
scolatico, gli interventi furono indicati nelle apposite schede agli atti e che risultano
pubblicate nel sito dell’Amministrazione Provinciale di Rieti;

-

Che con Determina Dirigenziale n 655 dell’11 Novembre 2016 il sottoscritto ing. Bruno
Enrico Mancini è stato incaricato di dare le prescrizioni esecutive per l’eliminazione delle
criticità riscontrate;

-

Che, a tal fine, sono state effettuate le seguenti lavorazioni principali: apposizione di reti
nelle angolate orizzontali tra divisori e soffitti e nelle angolature verticali dei divisori con i
muri a loro ortogonali, oltre a chiodature in alcuni casi e profilati di irrigidimento della
sommità dei divisori e catene in corrispondenza dei divisori e delle tratte di muri esterni
che superiori a 7 m ne erano privi, ed altri secondari rafforzamenti locali;
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Che sabato 26 Novembre 16, nel corso di una verifica della posa delle catene si
constatava la sconnessione della unione di punta dei 2 elementi in legno costituenti la
“catena” di capriate, sconnessione non evidenziatasi immediatamente dopo il 30 Ottobre
2016. Si ordinava il serraggio con 3 bulloni passanti e la successiva posa di catene
d’acciaio ad esautorare quelle in legno;
VERIFICATO

-

Che sono state correttamente eseguite le lavorazioni indicate e messo in opera i
rafforzamenti con adeguata tecnica, con buoni materiali e idonei magisteri
CERTIFICA
LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SOPRA DESCRITTI

Rieti 3 dicembre 2016

Il Tecnico

