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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Interrogazione 
Gli edifici scolastici della Provincia di Bolzano sono stati realizzati e/o 

ristrutturati con criteri antisismici ?  Premesso  – che l’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, determinando un impatto sociale ed economico rilevante. La sismicità della Penisola italiana è legata alla sua particolare posizione geografica: essendo situata nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica ne conseguono forti spinte compressive, che causano l'accavallamento dei blocchi di roccia;  – che il recente terremoto che ha colpito duramente l’Italia Centrale ha ridestato l’attenzione su questo genere di eventi che si ripetono con una ciclicità statisticamente significativa senza dimenticare, peraltro, che, negli ultimi anni, si sono susseguiti altri dolorosi eventi calamitosi (alluvionali, atmosferici) che hanno determinato gravi conseguenze sull’intero territorio nazionale;  - che in Italia, il rapporto tra i danni prodotti dai terremoti e l’energia rilasciata nel corso degli eventi è molto più alto rispetto a quello che si verifica normalmente in altri Paesi ad elevata sismicità, quali la California o il Giappone. Ciò è dovuto principalmente all’elevata densità abitativa e alla notevole fragilità del nostro patrimonio edilizio.   – che, per contrastare i danni dovuti ad un terremoto è importante operare un’adeguata attività di prevenzione che passi attraverso la classificazione sismica, ovvero individuando la pericolosità e vulnerabilità sismica dei suoli e degli edifici e l’attuazione della normativa antisismica che imponga misure preventive alle strutture in base al potenziale rischio dei luoghi.  Considerato   - che in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Provinciale n. 4047 del 6.11.2006 della Provincia autonoma di Bolzano tutti i comuni della provincia di Bolzano sono classificati come zona 4 (Zona con pericolosità sismica molto bassa), compresi i seguenti nove comuni della Val Venosta che presentano tuttavia una maggiore 



sismicità: Curon Venosta, Malles, Tubre, Glorenza, Sluderno, Lasa, Prato allo Stelvio, Stelvio, Silandro.  - che con la sopracitata delibera la Giunta provinciale ha introdotto l’obbligo della progettazione antisismica nel territorio altoatesino, definendo le opere infrastrutturali strategiche e le opere infrastrutturali rilevanti, tra cui  le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado con almeno quattro piani (piano terra più tre piani sopraelevati) soggette a questo obbligo, stabilendo di applicare le regole tecniche per la progettazione antisismica contenute nell’Ordinanza del P.C.M. 3274 del 2003;  - che la normativa antisismica in vigore nella nostra Provincia non prevede l’obbligo di verifica antisismica delle costruzioni esistenti, pur essendo previste verifiche con cadenza decennale sugli elementi strutturali degli edifici pubblici e privati caratterizzati da particolare impegno statico, mentre per gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica non esiste l’obbligo di adeguamento sismico. Se questi edifici in tutto o per lo meno per il 50% sono destinati alle attività strategiche o rilevanti, è comunque richiesto, in caso di ristrutturazione totale, di realizzare un miglioramento sismico rispetto alla situazione iniziale;  - che per quanto riguarda gli edifici esistenti l’Amministrazione provinciale ha ritenuto di adottare in caso di ristrutturazione un fattore di adempimento pari a 0,40. Il fattore di adempimento descrive in che misura la struttura esistente è in grado di soddisfare le verifiche di calcolo imposte dalle normative vigenti per le nuove strutture. Rappresenta quindi un fattore di riduzione dell’azione sismica da applicare sulle strutture esistenti.  Tutto questo premesso e considerato,   
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  per sapere quante e quali scuole di ogni ordine e grado in Provincia di Bolzano siano state realizzate o ristrutturate ottemperando alla vigente normativa antisismica provinciale  e su quante e quali si debba eventualmente ancora intervenire.    Alessandro Urzì                                                                                              Bolzano, 07/09/2016       


