
 

 
 
Oggetto: Relazione su Mozione del Partito Democratico relativa alle verifiche sismiche sugli 
edifici scolastici, 
 
L’edilizia scolastica di cui si occupa il terzo settore “gestione del  territorio” del Comune di 
Orbassano risale in gran parte agli anni settanta, fatta esclusione per la scuola media 
“Leonardo Da Vinci” che risale al secondo dopoguerra, per la quale si sta provvedendo alla 
costruzione di un nuovo edificio scolastico nell’area ex autocentro. 
Diversi sono stati gli investimenti del Comune di Orbassano per assicurare fino ad oggi 
l’utilizzo degli edifici scolastici in un grado di sicurezza sufficiente a garantire le attività 
scolastiche, dalla normale manutenzione alla manutenzione periodica e a quella necessaria 
per adeguare gli edifici scolastici alle nuove normative che nel tempo si sono susseguite 
come ad esempio: 

 la ex legge 46/90 sugli impianti; 
 la normativa sulle barriere architettoniche che risale agli anni ‘80 e per cui ancora 

alcuni edifici devono essere adeguati; 
 la normativa sulla sicurezza antincendio degli anni ‘90 per la quale proprio in questi 

ultimi mesi si sta facendo un punto sullo stato dell’arte attraverso un incarico esterno 
volto a sottoporre gli esami progetto al competente organo dei vigili del fuoco che è 
preposto alla vigilanza; 

 la normativa di sicurezza sul lavoro da prima introdotta con la ex legge 626/94 e oggi 
sostituita dal D.lgs. 81/08; 

 la più recente  normativa sul risparmio energetico che tra altro obbliga il Comune a 
redigere un certificato energetico di tutti gli edifici ( si è data priorità alla certificazione 
energetica degli edifici scolastici per ora acquisita per la scuola Andersen e in corso di 
predisposizione per le altre scuole). 

Tutte queste normative che hanno come principio comune quello di garantire la sicurezza, 
l’accessibilità  e la salubrità degli edifici scolastici impongono non pochi investimenti che in 
gran parte negli anni e fino ad oggi sono stati fatti dal Comune di Orbassano tanto che le 
scuole pur necessitando di ulteriori interventi migliorativi, (quali ad esempio l’acquisizione 
delle certificazioni di sicurezza di vetri, porte e finestre), non sono comunque in uno stato di 
conservazione tale da pregiudicare l’attività scolastica. La messa a norma non si esaurisce 
nell’eseguire gli interventi di adeguamento ma prosegue nella gestione della manutenzione 
volta a garantire la funzionalità dei sistemi di sicurezza di volta in volta installati come accade 
per gli impianti antincendio, gli ascensori, gli impianti elettrici ecc. 
Oltre ai citati obblighi di legge in questi anni si è anche provveduto a gestire il patrimonio 
edilizio scolastico con la compresenza di materiali in amianto fino a risolvere tale problema 
con la completa rimozione del materiale in amianto presente, sono infatti stati appaltati gli 
ultimi due interventi di rimozione dell’amianto nelle scuole “Andersen e Apriero”, oltre a 



costruire una nuova  scuola “Gamba” che sarà terminata per la prossima stagione scolastica, 
in quando il recupero dell’esistente scuola risultava antieconomico. 
L’attenzione dimostrata negli anni verso gli edifici scolastici a cui i diversi programmi triennali 
delle opere pubbliche hanno dato sempre priorità, compatibilmente con i fondi di bilancio 
disponibili, impongono oggi di affrontare le problematiche legate al rischio sismico che si 
interfacciano con le verifiche statiche degli edifici in gran parte effettuate ogni qual volta si 
sono presentate criticità che potessero essere ricondotte a problematiche di staticità. 
Come è noto la Legge 77/2009  ha fissato per il 01/07/09 l’entrata in vigore delle nuove 
norme tecniche sulle costruzioni approvate con il DM 14 gennaio 2008.  
Come già detto gran parte del patrimoni edilizio scolastico risale agli anni settanta e quindi di 
fatto il livello di sicurezza sismico non risulterebbe allineato agli standard attuali, oggi stabiliti 
dalle norme tecniche per le costruzioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture con DM 14 
gennaio 2008. Ciò a causa dell’evoluzione della classificazione sismica e, per ultimo, a 
seguito dell’OPCM 3274/2003, e degli aggiornamenti delle normative tecniche. 
Il problema della sicurezza sismica delle scuole si  manifesta ogni qualvolta che terremoti 
violenti  colpiscono il nostro territorio, per ultimo il terremoto in Abruzzo e prima di questo si 
ricordano le vittime del terremoto di S.Giuliano. 
La sicurezza sismica delle scuole diviene quindi  un obiettivo primario per il quale devono 
essere predisposti programmi di azione per risolvere il problema. Non può che conseguire un 
processo di verifica che dovrà coinvolgere professionalità esterne al Comune con la finalità di 
rilevare il grado di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici esistenti nel Comune di 
Orbassano. La stima dei costi per la messa in sicurezza delle scuole rispetto al rischio 
sismico non è facile, a causa della mancanza di dati di dettaglio relativi ai singoli edifici 
scolastici e tale stima sarà conseguente alla predetta verifica del grado di vulnerabilità 
sismica. D’altronde, in una situazione di budget limitato, non si può che cercare canali di 
finanziamenti pubblici specifici come quelli stanziati dallo Stato con il  Piano straordinario per 
la messa in sicurezza delle scuole di cui all’art. 80, comma 21, della legge 289/2002, del 
Ministero delle Infrastrutture. Di fatti, dopo il terremoto di San Giuliano il Dipartimento della 
Protezione Civile ha dato un forte impulso ai fini della prevenzione sismica dell’edilizia 
scolastica, spingendo affinché fossero presi una serie di provvedimenti finalizzati ad un 
miglioramento delle conoscenze sulla vulnerabilità e sul rischio sismico delle scuole e 
all’effettuazione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico. Tra questi il Piano 
straordinario per la messa in sicurezza delle scuole di cui all’art. 80, comma 21, della legge 
289/2002, l’art. 32bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed incrementato con la Legge 24 
Dicembre 2007, n. 244 e, più recentemente, l’art. 7bis della L. 169/2008. 
In particolare, per quanto riguarda il Piano straordinario per la messa in sicurezza delle 
scuole di cui all’art. 80, comma 21, della legge 289/2002, gestito dal Ministero delle 
Infrastrutture e dal Ministero dell’Istruzione, d’intesa con il Dipartimento della Protezione 
Civile e le Regioni, sono stati stanziati 194 M€, per 741 interventi del 1° piano stralcio 
(annualità 2004) e 316 M€ per 908 interventi del 2° piano stralcio, proposti dalle Regioni, per 
un totale di 510 M€ per 1649 interventi. 
È evidente che per una gestione razionale del problema della prevenzione sismica degli 
edifici scolastici è necessaria una conoscenza dettagliata del patrimonio edilizio scolastico, 
per poter definire una classifica di priorità riguardante i singoli edifici. Tale conoscenza è 
conseguibile solo attraverso accurate valutazioni della sicurezza sismica, che richiedono 
rilievi geometrici, indagini sui materiali, modellazioni e verifiche di sicurezza. E’ necessario 
quindi avviare un processo di acquisizione di questi elementi di conoscenza anche a seguito 



dell’emanazione dell’Ordinanza 3274/2003, che prescriveva, all’art. 2 c. 3, l’esecuzione entro 
cinque anni delle verifiche sismiche degli edifici e delle opere infrastrutturali strategici e 
rilevanti, tra cui ovviamente le scuole, con priorità per quelli ricadenti nelle zone 1 e 2. Tale 
obbligo è stato prorogato dall’art. 20 c. 5 della legge 31/08 al 31/12/2010.  
All’acquisizione della conoscenza dello stato di fatto e del rischio sismico degli edifici 
scolastici conseguirà una maggiore consapevolezza delle condizioni di rischio ma anche una 
concreta quantificazione delle risorse necessarie per eseguire gli interventi di adeguamento. 
Solo allora si potrà stabilire se le attuali risorse comunali saranno adeguate o inadeguate 
rispetto alla dimensione del problema. 
 
Orbassano, lì 23 luglio 2009 

    Il Dirigente  
Del terzo settore  

                                                                                             Gestione del territorio 
                                                                                               (Arch. Vito Bivacco) 
 


