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Scuole, in arrivo 100 milioni dal Miur per le
verifiche sulla vulnerabilità sismica
Massimo Frontera

«Il Miur ha già predisposto e presenterà un emendamento governativo in sede di conversione
del recente decreto legge con le misure urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici, al
fine di finanziare le indagini di vulnerabilità sismica degli edifici nelle aree a rischio sismico 1 e
2, con uno stanziamento di 100 milioni di euro». Lo ha annunciato la ministra dell'Istruzione,
Valeria Fedeli, in un'audizione lo scorso 21 febbraio presso le commissioni riunite Cultura di
Camera e Senato.  
«Sono consapevole - ha detto la ministra - che in un panorama nazionale di edilizia scolastica
come quello censito dall'Anagrafe per l'edilizia scolastica nel 2015 - dove ci sono circa 2.900
edifici scolastici in zone a rischio sismico 1 e circa 14mila si trovano in zone a rischio sismico 2 -
molto, anzi moltissimo, c'è ancora da fare». Da qui la decisione di fornire una copertura in aiuto
ai Comuni per affidare il servizio di verifica sulle strutture.  

Il caso delle verifiche di vulnerabilità sismica è un problema sentito non solo nelle aree del
"cratere", ma anche sull'intero territorio nazionale. Anche perché - più in generale su tutto il
patrimonio di edifici pubblici di rilevanza strategica - risulta largamente inattuato il piano
nazionale varato a partire dal 2009 con una dote di quasi un miliardo di euro. 
Su questa situazione di arretrato, si sono poi aggiunti i danni e le difficoltà causate dagli ultimi
terremoti. Un aspetto particolarmente problematico per i Comuni - evidenziato anche
recentemente dai sindaci nel corso dell'audizione del 22 febbraio scorso presso la Commissione
Ambiente della Camera - risiede nel fatto che il servizio di vulnerabilità sismica non può
rientrare tra gli investimenti (e, dunque, non può essere oggetto di mutuo che l'ente locale possa
accendere, eventualmente con Cdp) ma rientra tra le spese correnti. 

Tra le novità riferite dalla ministra dell'Istruzione alle commissioni parlamentari, c'è anche la
proroga al 30 marzo 2017 per il bando "Scuole Sicure".
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Sisma bonus, via alle linee guida
di Giuseppe Latour

Otto classi di rischio, con l’introduzione della “A+”, sul modello della certificazione energetica.
Un sistema fortemente semplificato, con una corsia rapida per gli interventi sugli edifici in
muratura, per agevolare l’ingresso sul nuovo mercato di tutti i professionisti. La valutazione di
due parametri: quello economico dei costi di ricostruzione in caso di danni da terremoto e
quello della salvaguardia delle vite umane. E, in arrivo, una campagna di formazione per gli
operatori, guidata dal ministero delle Infrastrutture.

Sono queste le ultime correzioni portate alle linee guida per la classificazione sismica degli
edifici, che lunedì l’assemblea plenaria del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il massimo
organo tecnico consultivo del Governo, ha approvato in via definitiva. Non è stato solo un
passaggio tecnico: il testo costituisce la base, insieme a un decreto del Mit e a un documento
applicativo, del pacchetto che dovrà dare attuazione al sismabonus, il nuovo sconto fiscale
disegnato dalla legge di Bilancio 2017, che consentirà di godere di detrazioni fino all’85%. Il
provvedimento dovrebbe arrivare al traguardo entro la fine del mese, rispettando le previsioni
del ministro Graziano Delrio.

L’approvazione è arrivata alla fine di un lungo lavoro di limatura. «Rispetto al documento che
era stato già elaborato – spiega il presidente del Consiglio superiore, Massimo Sessa –
abbiamo introdotto importanti innovazioni che consentiranno di avere uno strumento più
funzionale». Il riferimento è alla scelta di introdurre una specifica valutazione del criterio della
salvaguardia delle vite umane, che si affianca alla valutazione basata su parametri economici,
già presente nel primo documento. L’altra innovazione è la grande semplificazione del
sistema: le linee guida definitive sono un documento leggero, composto da dodici pagine, di
pronto uso per tutti i professionisti.

Il meccanismo, comunque, resta nelle sue linee generali simile a quello anticipato nelle scorse
settimane. Per accedere allo sconto servirà una valutazione della situazione dell’edificio e, poi,
una volta effettuati gli interventi di messa in sicurezza, una diagnosi sui miglioramenti
ottenuti. L’immobile potrà essere incasellato, prima e dopo, in otto classi di rischio sismico
(due in più rispetto alla prima versione): dalla A+ alla G. Per avere il bonus, sarà necessario
scalare almeno una classe. Per alcuni interventi minori, il cosiddetto “consolidamento locale”,
ci sarà una procedura semplificata. È una scelta che va nella direzione indicata da Delrio:
limitare al massimo la burocrazia per gli interventi di rammendo più piccoli. Seguendo la
stessa filosofia, anche per gli edifici in muratura ci sarà una procedura semplificata. In pratica,
in casi come quello dei piccoli borghi del Centro Italia ci sarà una corsia preferenziale per gli
interventi più semplici, come l’innesto di catene in acciaio.

Ora manca solo il provvedimento di attuazione del ministero delle Infrastrutture, in arrivo
entro il prossimo 28 febbraio. Dovrà definire alcuni aspetti applicativi, delimitando ad esempio
quali spese potranno godere della detrazione. Dovrebbero rientrare nel perimetro del bonus le
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spese documentate per la diagnosi sismica, l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza
e la valutazione della classe sismica post intervento. Anche chi non tocca i muri ma effettua
solo la diagnosi avrà uno sconto, pari al 65 per cento. Per promuovere lo strumento, il Mit
organizzerà una campagna di formazione degli operatori. Per verificare i primi risultati, a valle
della fase di applicazione, il Consiglio superiore istituirà una commissione di monitoraggio.
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costruire un piano di prevenzione di  lungo periodo. Per questo si sta  lavorando su 

tre direttrici: capire come ridurre la pericolosità dei luoghi, identificare le condizioni 

di vulnerabilità degli edifici e gli  interventi che  la potrebbero  ridurre,  identificare  i 

luoghi con livelli di esposizione al rischio tali da richiedere un intervento normativo. 

Il lavoro, ha sottolineato Azzone, è in itinere e ha subìto rallentamenti a causa della 

crisi  di Governo, ma  ha  già  chiari  gli  obiettivi  da  raggiungere  nel  breve  e medio 

periodo. “Il primo – ha affermato ‐ è fare in modo che, per ciascun comune italiano, 

le principali misure siano note e disponibili e siano facilmente comprensibili, perché 

si tratta di indicatori con caratteristiche tecniche non banali. Questo repository sarà 

disponibile,  come  ci  auguriamo,  entro  il mese  di marzo  e  vuole  essere  un  primo 

contributo di  conoscenza del  livello di  fragilità  complessivo del Paese”.  Il  secondo 

step riguarda  la ricostruzione delle politiche di prevenzione del rischio di carattere 

naturale  e  sociale  in modo  da  individuarne  punti  di  forza  e  di  debolezza.  Il  terzo 

obiettivo  da  raggiungere  sarà  la  redazione  di  una vera  e  propria  proposta  di 

intervento di  prevenzione,  che  si  focalizzerà,  nel  primo  anno  di  attività,  sul  tema 

della sismica, attraverso una riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio.  

Casa Italia: i 10 cantieri tipo per la messa in sicurezza 

Giovanni  Azzone  ha  ricordato  che  è  stato  individuato,  in  collaborazione  con 

l’architetto e senatore a vita Renzo Piano, un obiettivo di dieci cantieri che siano un 

esempio di realizzazione di  interventi edilizi di messa  in sicurezza senza alterare  la 

qualità della vita di chi ci abita, con  lavori svolti mentre sono abitati. “L’idea è – ha 

spiegato  ‐ non mi  interessa mettere  in  sicurezza  l'edificio,  se non  riesco  a  creare 

attorno a questo edificio un contesto socio‐economico, che giustifichi il fatto che le 

persone ci vogliono rimanere. Abbiamo inviato al Presidente del Consiglio una prima 

lista  di  dieci  possibili  localizzazioni,  che  incrociano  diverse  dimensioni,  e  siamo  in 

attesa di verificare se, in merito, ci saranno focus specifici. I cantieri al momento non 

possono essere  svelati. “Per una  semplice  ragione – ha chiarito Azzone  ‐ abbiamo 

identificato dieci luoghi potenzialmente interessanti, ma dobbiamo incrociarli con la 

disponibilità  di  edilizia  residenziale  di  proprietà  pubblica  nei  singoli  luoghi.  Siamo 

ancora in una fase in cui dobbiamo verificare”. 

Casa Italia, il ruolo degli edifici 

Alessandro Balducci, esperto della struttura di missione “Casa  Italia” ha  illustrato  i 

numeri degli edifici residenziali. In Italia sono circa 12 milioni 200mila, di cui quasi 7 

milioni  in muratura portante e più della metà si trova nei centri urbani, con  il 67 – 

68% nelle aree periferiche e ultraperiferiche. Meno del 30% degli edifici residenziali 



sono  in  calcestruzzo, di  cui  il 39 per  cento nei  centri urbani e  il 17 per  cento nei 

comuni  periferici.  Balducci  ha  spiegato  che  il  30%  dei  3  milioni  150mila  edifici 

costruiti prima del 1945  si  trova nelle aree  interne appenniniche. Esiste quindi un 

doppio elemento di debolezza. Per quanto riguarda  il  livello di conservazione degli 

edifici  emerge  un  divario Nord  –  Sud  a  vantaggio  del Nord.  In  città  come Reggio 

Calabria, Messina  e  Catania,  al  cattivo  stato  di  conservazione  si  somma  il  rischio 

sismico e quello socio – economico.  

Casa Italia: ‘finora politiche scarse’ 

Dal punto di vista delle politiche, ha  ricordato,  “c'è  stato  il piano nazionale per  le 

città del 2012, il piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree 

urbane  degradate  del  2015  e  il  programma  per  la  riqualificazione  urbana  e  la 

sicurezza delle periferie. Complessivamente, ha sottolineato, negli ultimi 20‐25 anni, 

sono  stati  stanziati  quasi  5  miliardi  di  euro senza  una  continuità dei  soggetti 

responsabili.  La  valutazione è  stata  scarsa e piuttosto episodica.  I  comuni  si  sono 

trovati, nella generalità dei casi, impreparati e hanno proposto progetti che avevano 

già  nel  cassetto,  predisposti  per  altre  finalità.  Gli  indicatori  da  rispettare  per  la 

selezione  delle  aree  di  intervento  hanno  rappresentato  un  filtro  molto  debole. 
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