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PROGETTO DEFINITIVO 

Allegato A: alla Relazione generale. 

 

Valutazioni per la scelta del tipo di intervento 

SOMMARIO 

1. Finalità .................................................................................................................................................................. 1 

2. Studi effettuati sull’immobile. ........................................................................................................................... 1 

3. Vincoli posti dal finanziamento regionale. ...................................................................................................... 2 

4. Criteri alla base delle scelte del Comune. ........................................................................................................ 2 

5. Considerazioni sull’adeguamento sismico degli edifici esistenti. ................................................................. 3 

6. Caratteristiche edificio scolastico in relazione agli interventi possibili. ...................................................... 3 

7. Considerazioni sui costi e sugli esiti dei vari interventi. ................................................................................ 4 

8. Analisi dei benefici per l’intervento di demolizione e ricostruzione. .......................................................... 5 

9. Conclusioni. ......................................................................................................................................................... 6 

 

 

1. Finalità 

La presente relazione, allegata alla relazione generale del progetto definitivo per i lavori di 

“Miglioramento sismico istituto comprensivo sito nel Comune di Palena via Frentana n°2” – OCDCP n. 293/2015 e 

n. 344/2016 - Piano di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici con funzioni strategiche ai fini della protezione 

civile (annualità finanziarie 2014 e 2015)”, ha lo scopo di illustrare le motivazioni che hanno indotto 

l’amministrazione comunale a scegliere l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio 

scolastico. 

Essa si basa sulle informazioni ricevute e sulle valutazioni tecniche ed economiche effettuate 

nell’adempimento dell’incarico di redazione del progetto dell’intervento. 

 

2. Studi effettuati sull’immobile. 

A partire dal 2009, dopo il terremoto dell’Aquila, l’edificio scolastico è stato sottoposto ad una 

serie di indagini e studi, che si sono completati nel 2016 con un finanziamento ministeriale. 

L’esito di tali studi ha mostrato come dal punto di vista statico l’edificio sia in buone condizioni 

con qualche criticità rilevata sul tetto, dove i tarli hanno ridotto la resistenza delle travi in legno posate 

in opera circa 30 anni fa. 
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Tutt’altro esito hanno dato le analisi sismiche con i primi studi del 2010, molto incompleti e che 

hanno evidenziato un indice di rischio basso. Successivamente l’edificio è stato oggetto di ulteriori studi 

che hanno analizzato in maniera più approfondita la risposta sismica, evidenziando un indice di rischio 

ancora più basso del precedente studio fino al 2016, quando sono state effettuate ulteriori indagini, che 

hanno confermato la buona staticità dell’edificio ma un indice di rischio sismico molto basso 0,025. 

Tale analisi sismica è stata vagliata dalla Regione che successivamente (settembre 2017) ha 

comunicato la concessione di un finanziamento per miglioramento/adeguamento sismico. 

 

3. Vincoli posti dal finanziamento regionale. 

In prima istanza la Regione aveva imposto al Comune la demolizione con 

delocalizzazione e contestuale apposizione del vincolo di inedificabilità sull’area di sedime del 

fabbricato, in virtù di un ipotetica pericolosità dell’area, che tra l’altro è limitrofa al perimetro 

della frana che nel 1965 distrusse vari edifici.  

Tale circostanza avrebbe comportato gravi problemi socio economici per l’abitato di Palena, 

legati alla sia delocalizzazione sia al vulnus creato dall’irreversibile svuotamento del piazzale della 

scuola, in virtù del vincolo di inedificabilità ab aeterno, che non avrebbe consentito alcun 

tipo di edificazione nell’intera area. 

In seguito a stretta interlocuzione con la Regione si è dimostrato che tale frana interessa solo 

una piccola porzione del corpo di fabbrica posteriore dell’edificio e non è della gravità ipotizzata dalla 

Regione in prima battuta. In tal modo si è ottenuta la possibilità di mantenere la scuola nella posizione 

attuale, seppure tale concessione ha determinato una cospicua riduzione del finanziamento. 

 

4. Criteri alla base delle scelte del Comune. 

Definita la questione relativa alla demolizione con delocalizzazione, l’amministrazione ha 

valutato il tipo di intervento da realizzare sull’immobile per la mitigazione del rischio sismico. 

Ovviamente il criterio di base è stato quello di rendere massima la sicurezza sismica e di 

conseguenza l’amministrazione ha scelto un intervento di adeguamento sismico, piuttosto che di 

miglioramento sismico. 

Tale considerazione non è solo legata alla sicurezza degli alunni che frequentano la scuola, (fatto 

che la giustificherebbe ampiamente), ma anche dal fatto che nel Comune c’è la necessità di avere un 

edificio che possa essere centro di riferimento per tutta la parte nord del paese in caso di sisma o di 

eventi calamitosi in genere.  

Tale edificio deve essere in una posizione baricentrica, in uno spazio aperto con una viabilità di 

accesso ampia e difficilmente ostruibile (o perlomeno facilmente “disostruibile” in caso di crolli delle 
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abitazioni lungo la viabilità di accesso) e che possa mantenere una forte autonomia in caso di evento 

calamitoso (autonomia energetica, idrica e di collegamento con esterno del paese).  

Allo scopo il Comune, nel Piano di emergenza comunale, ha individuato due edifici strategici: 

- La scuola elementare e media di Via Frentana (zona nord); 

- La ex scuola media di Via Collesalardo (zona sud). 

 

5. Considerazioni sull’adeguamento sismico degli edifici esistenti. 

Al fine di avere un quadro ampio per le successive considerazioni è bene aprire una parentesi 

sull’adeguamento sismico degli edifici esistenti e soprattutto degli edifici in muratura. 

Le tecniche di adeguamento degli edifici esistenti sono di due tipi: 

- Intervento di rinforzo delle strutture portanti esistenti con varie tecniche sia empiriche sia 

basate su calcoli ingegneristici; 

- Interventi di isolamento sismico: vengono realizzate due grandi piastre di cemento armato, 

una che poggia sul terreno ed una su cui poggia l’edificio. Le due piastre vengono distaccate, 

e vengono inseriti gli isolatori sismici, facendo poggiare la piastra superiore sugli isolatori 

che trasmettono solo un ridottissima porzione di accelerazione sismica alla parte superiore 

(cioè all’edificio). In questo modo le forze sismiche sono fortemente ridotte e diventa di 

secondaria importanza la resistenza sismica dell’edificio stesso. 

 

L’intervento di isolamento sismico è altamente affidabile ed è l’unico modo per mettere a 

norma edifici esistenti in maniera sicura.  

Il primo metodo invece è affidabile in caso di edifici con pianta rettangolare e con maschi 

murari ben allineati ed a distanze regolari, con poche bucature, in quanto queste, quando presenti, 

riducono drasticamente la resistenza dei maschi murari.  

 

6. Caratteristiche edificio scolastico in relazione agli interventi possibili. 

La scuola oggetto di studio ha requisiti esattamente contrari a quelli ottimali per consentire il 

rinforzo delle strutture esistenti: 

- Maschi murari posti in maniera irregolare in senso longitudinale e trasversale, per la 

necessità di utilizzo ai fini della divisione interna degli ambienti; 

- Maschi murari esterni con moltissime bucature e quindi sostanzialmente inesistenti; 

- Maschi murari interni inopinatamente demoliti in passato, per ricavare ambienti più adeguati 

alla didattica; 
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- Pianta irregolare con corpi di fabbrica che si intersecano negli angoli, che per la presenza di 

scale o per la presenza dell’ingresso o per la necessità di intersezione di corridoi, sono 

praticamente privi di maschi murari. 

Questa conformazione, porta alla conclusione che l’unica tecnica di adeguamento affidabile è 

quella dell’isolamento sismico. 

Altre tecniche di intervento, oltre a comportare lo stravolgimento dell’aspetto estetico 

dell’edificio con la chiusura delle finestrature (eccessive per la tipologia costruttiva), con molta 

probabilità non riuscirebbero a garantire l’adeguamento (coefficiente pari a 1) e comunque con dubbio 

esito finale, anche in relazione alle questioni ancora oggetto di dibattito tecnico scientifico sul tipo di 

intervento ottimale nell’adeguamento di edifici esistenti (si veda il dibattito sui cordoli di coronamento 

delle coperture). 

 

7. Considerazioni sui costi e sugli esiti dei vari interventi. 

L’istallazione degli isolatori sismici, verificata mediante apposita indagine di mercato prevede un 

costo, per i soli lavori, di circa 1,9 milioni di euro. A tale cifra vanno aggiunte le somme a disposizione: 

IVA spese tecniche, prove, collaudi ecc., per un totale complessivo di circa 2,5 milioni di euro. 

Effettuato tale intervento, l’edificio rimarrebbe intatto, con tutte le carenze impiantistiche e 

funzionali ed in particolare: 

- impianti elettrici, idrico sanitari e termici obsoleti; 

- assenza di un impianto ascensore; 

- assenza di impianto antincendio; 

- chiusure verticali opache e trasparenti inadeguate alle esigenze di risparmio energetico; 

- necessità di sostituzione di varie travi del tetto (in legno) oltre ad altri piccoli interventi di 

adeguamento strutturale; 

- notevoli carenze funzionali con spazi distribuiti in maniera non ottimale: aule eccessivamente 

grandi, ma in numero non adeguato (troppo grandi per ospitare un’unica classe e troppo piccole 

se divise in due, atteso che i maschi murari non potranno essere toccati), archivi fatiscenti ed 

umidi, assenza di spazi adeguati per palestra e laboratori, assenza aula per consigli di istituto, 

ecc.; 

 

In sostanza per ottenere un edificio conforme alle norme vigenti sarebbero necessari almeno altri 

550.000 euro oltre IVA, spese tecniche ecc., per un totale di circa 700.000 euro. 

Di questi tuttavia circa 200.000 potrebbero essere recuperati con il conto termico (45/55% delle 

spese ammissibili). 
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Considerato che la spesa complessiva sarebbe pari a € 3,2 milioni e che i finanziamenti disponibili 

sarebbero pari a circa € 2,1 milioni (circa 1,9 milioni di euro dalla Regione e 200.000 euro dal Conto 

termico) il Comune si ritroverebbe a dover fare fronte con fondi propri ad una spesa di circa 1.000.000 

euro, per avere un edificio comunque carente dal punto di vista funzionale (vedi sopra). 

 

8. Analisi dei benefici per l’intervento di demolizione e ricostruzione. 

Con l’intervento di demolizione e ricostruzione si otterrà un edificio con innumerevoli vantaggi: 

- Adeguamento sismico certo (come ampiamente argomentato in precedenza, gli interventi su 

edifici esistenti scontano numerosi dubbi sui modelli di calcolo utilizzati e sulla effettiva 

consistenza di tutti i materiali utilizzati, cosa che non accade per gli edifici nuovi); 

- Impianti adeguati alle norme di sicurezza attuali; 

- Impiantistica nuova (che quindi per 10 anni non necessiterà di manutenzioni straordinarie); 

- Impiantistica efficiente in quanto progettata con i canoni attuali, con consumi energetici pari ad 

un terzo degli attuali (si passerà da circa 40.000 euro/anno di riscaldamento a circa 14.000); 

- Massimo comfort ambientale (con impianti di moderna concezione;) 

- Massimo comfort acustico. 

 

Inoltre, atteso che i vantaggi sopra elencati basterebbero per far propendere la scelta verso la 

demolizione e ricostruzione, il grande vantaggio sarebbe funzionale: 

- N. 8 Aule di dimensioni adeguate al numero di allievi che sono previsti per i prossimi 10/15 

anni (né più grandi né più piccole); 

- N. 4 stanze da adibire ad uffici, nell’ala adiacente a via Frentana; 

- Circa 400 mq di laboratori didattici, con aule da poter utilizzare anche per i consigli di 

istituto; 

- Circa 50 mq di archivi al piano delle aule; 

- Palestra con dimensioni a norma anche per attività extrascolastiche (15m x 25m x H7m); 

- N.1 Biblioteca di circa 200 mq, con accesso al piano; 

- Mensa ben distribuita e conforme alle norme igienico sanitarie attuali (l’attuale sistemazione 

risalente ad orma circa 20 anni, prevede spazi angusti ed inadeguati per la mensa, che in alcune 

circostanze tende ad occupare le zone di transito). 

L’unica criticità è l’alto costo dell’intervento che eccede le somme a disposizione provenienti dal 

contributo regionale e dagli incentivi di cui al DM 16-02-2016 (cosiddetto Conto Termico). 

In effetti la necessità di avere alte prestazioni energetiche (per ottenere l’incentivo del Conto 

Termico si deve realizzare un edificio ad energia quasi zero), unita alle caratteristiche geologiche e 
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