
SCUOLA DON A. MORETTO – COMUNE DI MALCESINE – VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA 

MAGGIO 2015             

BLOCCO SCUOLA 
 
ALLEGATI 1 

-  

- Tavole esecutive opere in c.a. redatte dallo studio tecnico dott. ing. Bruno 

Fabbri piazza Teatro Ristori 3 Verona costituite da n° 3 tavole con dicitura 

scuola media Malcesine datate ottobre 1971 con timbro ufficio genio civile di 

Verona con avvenuto deposito il giorno 25/04/1972 con il n°350/1972 

o Tav n°1  -  Primo solaio 

o Tav n°2  - 1° e 2° solaio e travi 

o Tav n°3 – copertura 
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ALLEGATI 2 
 

- n° 7 tavole con dicitura scuola media Malcesine 2 ° parte datate  marzo 1972 

con timbro ufficio genio civile di Verona con avvenuto deposito il giorno 

25/04/1972 con il n°350/1972 

o Tav n° 1 – solaio a quota 1.19 – fondazione a quot a 00 

o Tav n° 2 – mancante 

o Tav n° 3 – riferimento a dis. N° 2  

o Tav n° 4 – solaio a quota 855-695 riferimento al d is. N° 5 

o Tav n° 5 - riferimento al dis. N° 4 

o Tav n° 6 – copertura- riferimento al dis. N° 7 

o Tav n° 7 – riferimento al disegno n° 6 

o Relazione di calcolo con timbro ufficio genio civile di Verona con 

avvenuto deposito il giorno 25/04/1972 con il n°350 /1972 
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ALLEGATI 3 
 

- N° 2 tavole a firma del dott. arch. Libero Cecchi ni con studio in vic. Riva S. 

Lorenzo 4 a Verona senza data e senza timbro di avvenuto deposito presso 

l’ufficio del genio civile di Verona ma con timbro del Comune di Malcesine  e 

firma del sindaco 

 

o – calcoli statici di alcune strutture 

o - calcoli statici di alcune strutture 
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- N° 1 tavola a firma del dott. arch. Libero Cecchi ni con studio in vic. Riva S. 

Lorenzo 4 a Verona datata 31/05/1972 denominata scuole medie 1° stralcio 3° 

solaio. 
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• Relazione – verbale di visita- certificato di collaudo di data 03/12/1978 a firma dott. 
Arnaldo Sili e Dr. Ing. Giandomenico Cammarata e relativo verbale di approvazione 
del collaudo da parte del consiglio comunale, di data sett. 1979
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- Pratica relativa ai disegni strutturali della palestra e servizi annessi 

depositata in data 20 settembre 1982 all’ufficio del genio civile di Verona con n° 

3116/1982 comprensivo di: 

o Denuncia  

� Costruttore Barzoi geom Battista con sede in via Consiol 

Panoramica 6 a Malcesine 

� Progettista strutture e direttore dei lavori dott. ing. Bruno Fabbri 

con studio in vic. Valle 9/b a Verona 

o Disegni di progetto costituiti da n° 3 tavole 

� Tav 1 :piante piano terra, primo, secondo, copertura palestra e 

servizi annessi 

� Tav 2 : Prospetti nord-sud palestra e servizi annessi 

� Tav 3: prospetti est e ovest palestra e servizi annessi 

o Relazione illustrativa 

o Nomina del collaudatore – ing. Gianluigi Calza  

o Disegni delle strutture costituiti da 4 tavole 

� Tav 1: fondazioni e primo solaio 

� Tav 2: primo solaio relativo ai servizi 

� Tav 3: solaio di copertura palestra 

� Tav 4: particolare della capriata 

o Relazione di calcolo 

o Relazione dei lavori a struttura ultimata depositata il 18 gennaio 1984 

o Collaudo statico dell’opera di data 20/01/1984 a firma dell’ing. 

Gianluigi Calza depositato all’ufficio del genio civile di Verona in data 

1/02/1984 con il n° 3166/1982 
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ALLEGATI 7 
 
 

- Pratica relativa ai lavori per l’adeguamento alle norme per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche di data 07/11/1998 depositato presso l’ufficio del 

genio civile di Verona in data 16/11/1998 con il n° 3045 comprensivo di: 

o Modulo di denuncia 

o Relazione illustrativa 

o Nomina del collaudatore e attestato di accettazione  

o Relazione di calcolo 

o Disegni delle strutture costituiti da 2 tavole 

� Tav 1: fondazioni – murature – solai 

� Tav 2: coperture 

o Relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata depositato presso 

l’ufficio del genio civile di Verona in data 14 luglio 2000 con il n° 3045/98 

o Certificato di collaudo statico a firma dell’ing. Luca Brighenti di data 

12/07/2000 depositato in data 14 luglio 2000 con il n° 3045/98  

 
 
 
 
 


