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5. Valutazione della sicurezza e della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici 

L’art. 2 comma 3 dell’O.P.C.M. n° 3274/2003 stabilisce che: “è fatto d’obbligo procedere a verifica, 
da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari…, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere 
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità 
di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.” Poiché gli edifici scolastici rientrano nella 
casistica di cui al predetto art. dell’O.P.C.M. n° 3274/2003, il Comune dell’Aquila ha provveduto a 
disporre tali valutazioni per le seguenti scuole, attualmente in uso, in muratura e in calcestruzzo 
armato suddividendole in lotti: 
 
LOTTO 1 
 

Edifici in muratura Indice vulnerabilità sismica 

1 Scuola dell’Infanzia Pagliare di Sassa 0,330 
2 Scuola dell’Infanzia Pile Piccola 0,220 
3 Scuola Primaria di Preturo 0,000 
4 Scuola dell’Infanzia San Benedetto di Bagno 0,220 
5 Scuola dell’infanzia di Cansatessa 0,090 

Edifici in calcestruzzo armato  
6 Scuola dell’Infanzia di Arischia 0,000 
 
LOTTO 2 
 

Edifici calcestruzzo armato Indice vulnerabilità sismica 

7 Scuola dell’Infanzia di Paganica 0,603 
8 Scuola dell’Infanzia di Tempera 0,610 
9 Scuola dell’Infanzia di San Sisto 0,603 
10 Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” 0,606 
 
LOTTO 3 
 

Edifici calcestruzzo armato Indice vulnerabilità sismica 

11 Scuola Primaria di Paganica 0,460 
12 Scuola dell’Infanzia di Preturo 0,450 
13 Scuola dell’Infanzia di Coppito 0,615 
 
LOTTO 4 
 

Edifici calcestruzzo armato Indice vulnerabilità sismica 

14 Scuola dell’infanzia Pile I Maggio  
15 Scuola Primaria di Pile  
 
LOTTO 5 
 

Edifici calcestruzzo armato Indice vulnerabilità sismica 

16 Scuola Primaria Torrione   
17 Scuola Primaria San Francesco  
18 Scuola dell’Infanzia Colle Capo Croce  
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LOTTO 6 
 

Edifici calcestruzzo armato Indice vulnerabilità sismica 

19 Scuola Secondaria di I Grado “Patini”  
20 Scuola dell’Infanzia “Gianni di Genova”  
 
Ad oggi, sono stati resi noti solo gli esiti relativi agli edifici scolastici ricompresi nei primi tre lotti ed in 
conseguenza di ciò, con Ordinanza n.308 del 22/11/2017 sono state chiuse, in via precauzionale, la 
Scuola dell’Infanzia di Arischia e la Scuola Primaria di Preturo con il conseguente trasferimento 
degli alunni rispettivamente nel MUSP della scuola Primaria di Arischia e nel MUSP della Scuola 
d’Infanzia/Primaria di Pagliare di Sassa. È inoltre stata chiusa, all’indomani del sisma del 18/01/2017, 
anche l’Infanzia di Cansatessa e gli alunni sono stati trasferiti nel MUSP che ospita l’Infanzia di 
Pettino, in Via Ficara.  
 
Vista la complessità delle analisi e delle verifiche che conducono ai risultati richiesti e al fine di 
ottenere una valida lettura degli stessi, risulta necessario disporre di una corretta gestione degli 
esiti, mediante la formulazione di un giudizio “esperto ed unico”. Per raggiungere tale obiettivo la 
Giunta Comunale, con delibera n. 226 del 12/06/2018, ha approvato uno schema di accordo tra il 
Comune dell’Aquila e l’Università degli Studi dell’Aquila. L’Ente predisporrà una metodologia che 
permetterà al Comune di ottenere una valutazione univoca ed omogenea della sicurezza sismica 
degli edifici scolastici attualmente in uso. 
 
Nell’elenco delle scuole oggetto di valutazione di vulnerabilità sismica non sono state inserite la 
Scuola dell’infanzia “Mastropietro”, la Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”, il cui studio di 
vulnerabilità verrà a breve eseguito e la Scuola dell’Infanzia di San Francesco. 
Quest’ultima è inserita al piano terra di un edificio privato, ristrutturato a seguito del sisma del 
06/04/2009, e pertanto, considerato anche che il Dirigente Scolastico ha richiesto che gli alunni 
venissero trasferiti in altra sede, non verrà fatta oggetto, per ora, della valutazione di vulnerabilità 
sismica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


