
Settore 4.1 - Edilizia e Programmazione 

Prot. 
L'Aquila, 

Al Dirigente Scolastico 
del Convitto Nazionale "D. Cotugno " 

aqvc050005(^pec. istruzione, it 

Alla Protezione Civile della Regione Abruzzo 
sisma2016(^resione.abruzzoAt 

Al Prefetto della Provincia dell 'Aquila 
pref€Ui{ra.prefoq(^pec. interno, it 

Al Que.store dell'Aquila 
gab. guest. aq(^pecps.poliziadistato. it 

Al Sindaco del Comune dell 'Aquila 
sindaco(^.comune. laquila. it 

Al Direttore Generale 
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo 

drab(Bpostacert. istruzione, it 
direzione-abruzzo(a).istruzione.it 

Ai Comando Operativo Avanzato 
L'Aquila Sisma 2016 

eoa. laauila(^.certMsil fuoco, it 
commdòcmtere. abnizzù(ù).mt visilfuoco, it 

Oggetto: Edificio scolastico ospitante iì Convitto Nazionale "D. Cotugno" in Via Leonardo Da 
Vinci 8 ~ Trasmissione Verbale di Sopralluogo del 20.0L2017 e determinazioni 

In riferimento all'oggetto, si trasmette iì verbale del sopralluogo di verifica speditiva a 
seguito degli eventi sismici del 18.01.2017, effettuato in data 20.01.2017 dal personale del Settore 
Edilizia della Provincia dell'Aquila con cui si dispone la chiusura delle aule 18 e 19 del Piano 
Primo dell'edifìcio scolastico. 

Si chiede, inolti-e, alla Protezione Civile una nuova verifica delle cond^ioni di agj^ilità 
d?ir?dificÌQ scolastigg in oggetto ai fini d?lla redazione di apposite Schede AE^DpS aggidraató/ 

I TITOLARI DI P.O. 
Ing. Massimo Di Battista f 

Dott. Gianvito Pappaleporh 

F.tó I L PRESIDENTE 
Dott. Antonio De Crescentiis 

Fm'img dall'Aquila 
Via Rocco Carabba - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.29937J 

C.F. 80002370668 



Amministrazione Provinciale 
dell'Aquila 

Settore Edilizia e Progf'amn?azione 

Verbale di sopralluogo a seguito del sisma 18/01/2017 
presso Convitto Nazionale "D, Cotugno" dell'Aquila 

Il giorno 20/01/2017, il personale del Settore Edilizia della Provincia dell'Aquila, Ing. 

Massimo DI BATTISTA, Dott. Gianvito PAPPALEPORE, Arch. Angela Ventura, Ing. Maria 

RANIERI e Atch. Simona lANNUZZI, alla presenza del Dirigente scoiastico Dott.ssa Fiorenza 

PAPALE e della Vìcepreside, si sono recati presso i l Convitto Nazionale ''D. Cotugno" 

dell'Aquila in Via Leonardo Da Vinci 8, al fine di constatare eventuali danni arrecati alle 

strutture dell'edificio scolastico in oggetto conseguenti all'evento sismico del 18/01/2017. 

Dal sopralluogo si è constatato che; 

1. In alcune aule del corpo strutturale F ed E, i tramezzi presentano delle lesioni 

supeificiali che non sono in alcun modo di tipo passante; 

2. Nella zona Biblioteca sono presenti distacchi m corrispondenza dei giunti pilastri/travi 

muratura in cartongesso; 

3. Nel laboratorio Plano Secondo si evincono lesioni in corrispondenza dei telai delle 

finestre lato Sud e lesioni di intonaco tra trave e muratura; 

4. Dalla verifica speditiva a vista, non si è rilevato alcun danno strutturale. 

Per precauzione, si è provveduto alla chiusura di n. 2 aule e precisamente la n*̂  18 c 19 

del Piano Primo. 

Non si sono rilevati ulteriori danni all'edificio scolastico. 

In Fede S 
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