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Spett.le Comune di Guarcino 
Via Alfonso Milani 1 

03016 Guarcino (FR) 
Sindaco sig. Urbano Restante 

 
 
Oggetto:  Esito Sopralluogo Strutture Scolastiche Comunali post-sisma 07/11/2019 
 
 Il sottoscritto Ing. Antonio Natale , con studio in Frosinone -  Via Marittima 38 -  iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri di Frosinone al n° 1795,  
 
- vista la Lettera di Incarico Professionale ricevuta in data 08/11/2019 dal Comune di Guarcino; 
- vista la necessità di effettuare sopralluoghi presso le Strutture Scolastiche Comunali per 
valutare la riapertura delle stesse per la data di lunedì 11 novembre 2019; 
 

tutto ciò premesso, con la presente 
 
 

T R A S M E T T E 
 
 Verbale di sopralluogo tenutosi in data 09/11/2019 circa le criticità riscontrate sulle strutture 
scolastiche comunali post-sisma del 07/11/2019. 
 
 
 Il seguente verbale di sopralluogo si riferisce alla ricognizione visiva degli edifici scolastici del 
Comune di Guarcino a seguito dell’evento sismico verificatosi nei giorni 7 ed 8 novembre 2019.  
  Il sottoscritto ing. Antonio Natale, in qualità di Tecnico Esperto incaricato dall’Amministrazione 
Comunale di Guarcino, redige la presente relazione finale basata su sopralluoghi effettuati in data 
odierna, alle ore 12:00, in presenza del Sindaco sig. Urbano Restante, presso le seguenti sedi: 
•Scuola Infanzia – Via S.S. Annunziata   
•Scuola Primaria – Via S. Francesco  
•Scuola Secondaria I grado – Via S. Francesco  
 
  Obiettivo degli accessi è stata la valutazione e ricognizione del danno.  
 In assenza di analisi specifiche sulla consistenza strutturale degli edifici ed in mancanza di prove 
invasive sugli elementi portanti degli stessi, con la presente relazione si comunica che non sono stati 
rilevati effetti macroscopici di danno arrecato agli immobili a seguito dell’evento sismico sopra citato. 
 Durante le vacazioni sono stati visionati gli elementi portanti strutturali primari degli edifici, a 
partire dal sistema di muratura presente ai piani seminterrati fino alle pareti perimetrali dei piani più 
alti, alle coperture ed agli elementi esterni ai fabbricati. 
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 Successivamente sono stati ispezionati solai e soffitti e tutte le membrane verticali ed orizzontali dei 
manufatti. Quindi è stata controllata l’integrità di vetrate, finestrature e pensiline presenti dentro e 
fuori gli edifici scolastici. In ultimo si è proceduto ad effettuare una verifica a campione dei sistemi di 
ancoraggio delle tende e delle plafoniere a soffitto delle aule e degli spazi comuni. 
 
 In ognuno dei precedenti casi non sono stati rilevati segni di criticità né evidenze di carattere 
strutturale che potessero essere ricondotte agli effetti del sisma dei giorni precedenti. 
 
 Dalle risultanze del sopralluogo si può dichiarare che non sono presenti fessurazioni e crepe sulle 
tramezzature interne e sulle tamponature esterne verticali degli edifici; non sono presenti segni di 
distacco di intonaci dai solai e dalle pareti, non sono state rilevate lesioni in corrispondenza di telai di 
porte e finestre. In corrispondenza di cornicioni, coperture, pensiline e corpi esterni delle strutture 
scolastiche non sono stati rilevati segni di criticità sugli elementi di ancoraggio degli stessi. 
 
 A seguito di analisi visiva degli arredi fissi, dei pannelli, delle strutture in cartongesso, oltre che 
dei telai, degli infissi e delle vetrature, si dichiara che questi risultano integri. 
 
 
 Tutto ciò premesso, limitatamente a quanto si è potuto rilevare da una sola analisi visiva e, 
pertanto, non basata su livelli di conoscenza della struttura approfonditi,  si comunica che gli 
edifici visionati non hanno subito danneggiamenti a seguito dell’evento sismico verificatosi in data 
07/11/2019. 
 
 
 
Guarcino 09/11/2019 
                                                                                                     
 

Il Tecnico Incaricato 
dott. ing. Antonio Natale 
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