
Buonasera, preme in questa giornata condividere con voi e con l’intera cittadina di Chieti questo 
articolo: oggi, 6 Aprile, sono passati 8 anni dai tragici eventi del terremoto dell’Aquila del 2009 ma 
ancora, in Abruzzo le cose non sembrano cambiare. 
Come comitato ci teniamo a tenere alta l’attenzione, a non dimenticare, a cercare in ogni modo di 
sensibilizzare altri genitori: i figli, sono la cosa più cara che abbiamo, e le scuole in cui essi , ogni 
giorno, passano gran parte delleloro giornate DEVONO essere sicure. Cosa che oggi più che mai 
chiediamo insistentemente come Libero e Volontario Comitato di Genitori. Sappiamo di non essere 
nessuno per poter fare calcoli, predizioni, leggi, appalti…anzi di tutte queste cose non ne sappiamo 
nulla ma stiamo cercando di capire da tre mesi come muoverci, a chi appigliarci, chi sensibilizzare. 
Una cosa però la sappiamo, vogliamo far sentire la nostra voce a questo Stato dal quale non ci sen-
tiamo tutelati, da questo Stato che dei nostri figli sembra non prendersi minimamente cura, da que-
sto Stato che sembra aver dimenticato che c’è la lettera A come Abruzzo tra le sue 20 regioni. 
Come Comitato siamo stati presenti agli incontri organizzati dalla Regione, all’incontro organizzato 
da un gruppo politico della città, ad un Consiglio Comunale, ma ci siamo resi conto di essere pochi. 
Gli altri genitori di questa città dove sono? A questi incontri a parte un altro piccolo gruppo di geni-
tori che come noi non si arrende, non c’era rappresentanza delle famiglie degli alunni di Chieti. 
Ci auguriamo di riuscire a sensibilizzare sempre più, ci auguriamo che siano stati tutti impossibilita-
ti per motivi ben validi. Ma ci teniamo a sottolineare che il motivo più valido di tutti è NOSTRO 
FIGLIO.  
Se non lottiamo in prima persona per cambiare questa società… che non aspettiamoci che qualcun 
altro lo faccia al posto nostro. 

Come Comitato abbiamo fatto accesso agli atti sia in Comune che in Provincia, i dati del comune li 
riportiamo qui sotto e sono gia stati pubblicati, con la Provincia stiamo analizzando le Singole 
Scuole settimana per settimana grazie alla disponibilità dell’Architetto Faraone e  del dott. Cristini 
ma vi terremo aggiornati costantemente sul nostro operato. Abbiamo attivato un blog (www.comita-
toscuolesicurechieti.blog.wordpress.it), avete i nostri recapiti, contattateci e unitevi al nostro lavoro. 

Per rendervi conto del nostro operato: 

Pubblicazione Dati 
In data 7 Marzo il comitato ha avuto dal comune i dati relativi allo studio di vulnerabilità degli edi-
fici scolastici proprietà del Comune di Chieti.  
Le scuole a Chieti sono in edifici di non recente costruzione, alcuni formati da più blocchi, che pos-
sono essere parte in muratura e parte in cemento armato, e gli studi hanno dovuto tenere conto di 
tutti questi fattori. 
Sono una mole abbastanza grande di dati che comprendono, per alcune scuole, la relazione dello 
studio più la scheda tecnica, per altre solo la scheda tecnica. Gli studi sono stati eseguiti dopo il ter-
remoto dell’Aquila dal 2009 al 2012 da diversi studi ingegneristici. 
Da questi si possono ricavare gli indici di vulnerabilità di ogni singolo edificio, gli α  sono indici 
numerici (con valore da 0 ad 1) che indicano il rapporto fra le accelerazioni al suolo corrispondenti 
al raggiungimento degli stati limite (collasso, danno severo e danno lieve) e le accelerazioni di rife-
rimento per i corrispondenti stati limite, è quindi il rapporto tra capacità e domanda. 
Bisogna tener presente che non è legato strettamente e direttamente all'intensità sismica, perché le 
forze sismiche cui è soggetto un edificio dipendono sì dalla magnitudo, ma in misura determinante 
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anche da profondità e distanza dall'epicentro. Inoltre ogni edificio è caratterizzato da una risposta 
sismica differente che dipende dalla natura dei terreni su cui viene costruito.  

Vengono chiamati indici di rischio e sono 3: 

Indice  αu1 = Collasso dell’edificio   si usa negli edifici in cemento armato 

Indice  αu2 = Danno severo               si usa negli edifici in muratura 

Si prende il minimo fra i due 

Indice  αue = Danno lieve                    da il rischio di inagibilità 

Più l’indice è vicino all’ 1 più l’edificio è sicuro, più si avvicina allo 0 meno è sicuro. 

E’ chiaro che è un valore che non da’ la certezza assoluta ma è derivato da un calcolo in cui si cal-
cola la possibilità che avvenga un certo evento sismico rispetto alla zona e alla storia passata del 
territorio che andiamo a considerare. 

Sono risultati indici molto bassi in tutte le scuole sia perché gli edifici sono di vecchia costruzione 
sia perché fino al 2002 (quando è avvenuto terremoto del Molise) Chieti non era considerata una 
zona ad elevato rischio sismico e quindi non c’erano norme di sicurezza sismica obbligatorie nella 
costruzione di edifici. 

Ora è inquadrata in zona 2 su una scala da 1 a 4 dove 1 indica il rischio maggiore. 

Le scuole sono edifici particolari che contengono un gran numero di alunni e persone fra docente e 
non, sono quindi difficili anche da evacuare in caso di sisma da qui la necessità di metterle in sicu-
rezza. 

Nell’elenco non sono presenti le scuole che nel frattempo sono state adeguate: Primaria e dell’in-
fanzia “Cesarii”, dell’infanzia “S. Barbara” Dell’infanzia e primaria di Brecciarola, dell’infanzia 
“Tricalle”, dell’infanzia “Via Pescara Sud”. Inoltre sono vecchi i dati della scuola dell’infanzia e 
primaria “Via Lanciano” dove sono stati fatti lavori di miglioramento sismico . Non ci sono stati 
dati, invece, i dati di scuola dell’infanzia e primaria “Selvaiezzi” e primaria “Villaggio Celdit” que-
st’ultima dovrebbe avere dei lavori di miglioramento. Inoltre le scuole secondarie di 1° grado “Del-
la Porta” e “De Lollis” hanno relazione ma non scheda finale. L’ultima precisazione la scheda rias-
suntiva della “Mezzanotte” sembra non completa. 

Ultime due parole sull’adeguamento sismico e miglioramento: 

Adeguamento si ha quando sono previsti lavori che porterebbero l’indice a 1; 

Miglioramento si ha quando sono previsti lavori che migliorerebbero il livello di sicurezza ma non 
tanto da portare l’indice a 1. 
A volte sono possibili solo lavori di miglioramento sismico e non di adeguamento e ci si deve chie-
dere se conviene spendere soldi per migliorare strutture o costruirne di nuove adeguate. 



Scuola Indice αu1 
Collasso 
Cem. Arm.

Indice αu2 
Danno Se-
vero 
Cem.arm. e 
muratura

Indice αe 
Rischio 
Inagibilità

Possibili lavori Note

Primaria “Ma-
d o n n a d e l 
Freddo” c.a.

0,61 0,672 1,00

Primaria  Ma-
terna  
“ViaLanciano” 
muratura e c.a.

0,142 0,078 0,127
Miglioramento 
palestra 253.000 
Edificio  395.000 
Scale ant. 20.600

Risultano lavori 
fatti e terminati 
nel 2016 per mi-
glioramento

Primaria “Por-
ta S. Anna” 
muratura

0,804 1,410
Costruita in mat-
toni pieni e calce

Primaria  
“Via Amiter-
no” 
c.a.

0,05
Solo migliora-
m e n t o p e r 
882.000,00

Primaria  
“Via Bosio”  
c.a.

0,084 0,125 0,313

Primaria c.a. 
“Via Pescara” 0,267

Palestra ha avuto 
dei lavori

Materna e Pri-
maria “Corra-
di”  c.a.

0,051 0,077 0,320

Materna   c.a. 
“Via Amiter-
no”

0,001 0,5

Materna  
“Via Bosio” 
c.a. 
(Villaggio Cel-
dit)

0,01 0,01 0,6
Solo migliora-
mento 115.000,00



Resoconto del Consiglio Comunale del 3 aprile 2017 
Sono due le interrogazioni (ai punti 3 e 8) riguardardanti la vulnerabilità sismica degli edifici scola-
stici presentate di Ottavio Argenio (Movimento 5 Stelle) e Enrico Raimondi (L’Altra Chieti). Si de-
cide per un’interrogazione congiunta all’assessore Di Felice. 

Ottavio Argenio, dopo aver fatto notare l’attesa di 2 mesi per la sua interrogazione, domanda: 

Secondaria  
“R. Ortiz” c.a.

Scuola 
0,026 
P a l e s t r a 
0,758 
Spogliatoi 
0,758

Scuola 
0,065 
Palestra 
2,611 
Spogliatoi 
2,611

S e c o n d a r i a 
“ A n t o n e l l i ” 
c.a.

Scuola 
0,268 
Palestra 
0,545 
Spogliatoio 
0,814

Scuola 
0,364 
Palestra 
0,653 
Spogliatoio 
0,841

Scuola 
0,568 
Palestra 
0,595 
Spogliatoio 
0,588

Scuola
Indice αu1 
Collasso 
Cemento 
armato

Indice αu2 
Danno Se-
vero 
Cem. Arm. 
e muratura

Indice αe
Possibili Lavori Note

S e c o n d a r i a 
“Chiarini”  
c.a. + acciaio

0,206 0,546 1,148
Possibili solo la-
voro di miglio-
ramento

S e c o n d a r i a 
“ D e L o l l i s ” 
c.a.

? 
Non è pre-
sente sche-
da riassun-

tiva

?

S e c o n d a r i a 
“Mezzanotte” 
c.a. 

? ? 
0,000 1,094

A d e g u a m e n t o 
394.000

I n a d e g u a t e z z a 
corpo aule

S e c o n d a r i a 
“Modesto Del-
la Porta” c.a.

? 
Non è pre-
sente sche-
da riassun-

tiva

?

Primaria “Sel-
vaiezzi”

Cartella  
Vuota

Cartella Vuota



- Se il comune, nella persona di Di Felice è a conoscenza degli indici di vulnerabilità degli 
edifici scolastici; 

- Se si specificarli e renderli pubblici; 
- I suddetti indici sono stati dati ai dirigenti scolastici ? 
- Sono stati programmati interventi di miglioramento o adeguamento sismico ? Quale priorità 

dare ? 
- Quali sono le risorse per fare eventuali lavori ? 
- Se le risorse sono mancanti come si intende procedere ? 

Aggiunge le sue domande Enrico Raimondi: 

- Esistono indici di vulnerabilità ? 
- Esistono per tutti gli edifici; 
- Possibilità di mettere gli indici direttamente sul sito del comune di Chieti consultabili dai 

cittadini facilmente; 
- Fa presente che alcune risorse monetarie sono state dirottate da lavori fatti per adeguamento 

degli edifici scolastici su altre voci di bilancio, chiede motivo di ciò; 
- Che interventi intende fare il comune ? 

Risposta dell’assessore Di Felice: 

Spiega cos’è l’indice di vulnerabilità e di come questo indice non sia, almeno secondo le sue spie-
gazione, significativo; nel senso un indice vicino a 1 (quindi scuola adeguata) non da la completa 
sicurezza che l’edificio sia totalmente sicuro e del resto non ci dice a quale magnitudo di terremoto 
può resistere l’edificio.  Fa presente che i vincoli di costruzione antisismiche sono regolate dal D.M. 
del 14/01/2008 con successive proroghe al 2013 e di fatto non hanno interessato nessuno degli edi-
fici scolastici di Chieti che sono tutti di costruzione antecedente a detti vincoli. 
Ha fatto notare che tutta l’Italia è nelle stesse condizioni !!! 

Ha asserito convinto che gli studi di vulnerabilità sono a disposizione di tutti i dirigenti scola-
stici essendo loro corresponsabili e co-gestori degli immobili anche se di proprietà comunale. 
Ci ricorda anche che ogni plesso ha un responsabile di sicurezza. 

Ci dice anche che gli indici possono essere messi sul sito del comune ma non specifica né i tempi né 
le modalità con cui ciò potrà avvenire. 

Segue una lista degli interventi fatti finora per adeguamenti e miglioramenti sismici. 
Si chiede come mai non vengano prestate le stesse attenzioni per l’antincendio. 

Ribattono sia Ottavio Argenio dicendo che di fatto l’assessore non ha risposto ai suoi quesiti ed 
aspettare 2 mesi per non avere risposte non gli sembra cosa corretta o meglio sia una vera e propria 
presa in giro, sia Enrico Raimondi che anche lui si dice insoddisfatto delle risposte date o meglio 
della mancanze delle risposte e richiede se l’assessore è al corrente degli indici di vulnerabilità. 

A questo punto l’assessore Di Felice mostra due fogli che, a sua detta mostrano gli indici di vulne-
rabilità ma che non li ha letti perché sarebbe stato lungo e noioso. D’altra parte tutti possono richie-
derli con accesso agli atti. 
A questa affermazione una componente del pubblico protesta vivamente e va via. 



Ripristinato l’ordine e la calma si procede agli altri punti sull’ordine del giorno. 

Riflessioni: il Comune non ha voluto dare nessuna risposta sminuendo il valore dell’indice di vulne-
rabilità e facendoci capire che non sono stati progettati nuovi lavori sulle scuole. 

                               Il Comitato Scuole Sicure di Chieti


