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IL FATTO Sul piano di rilancio Conte invita il centrodestra al confronto. L'Ue: il Patto di stabilità tornerà

Spazi e professori
La scuola in caccia
Azzolina: concorsi per 80mila. Allarme contagi negli Usa, che fanno incetta di farmaci
DIEGO MOTTA

È una corsa contro il tempo, a
cui partecipano in tanti, animati
da diverse intenzioni. Il tra-
guardo della riapertura di set-
tembre, per la scuola italiana, è
molto più vicino di quanto ap-
pare. Tutti si stanno muovendo,
ma in ordine sparso, mentre la
polemica politica si alimenta o-
gni giorno di nuovi spunti.

Intanto, sul fronte politico il go-
verno apre alle opposizioni per
discutere del piano di rilancio
post-Covid. I contagi restano co-
stanti a 187, mentre le vittime ie-
ri sono state 21. Negli Stati Uniti
invece l'esplosione dei malati e
dei morti non si arresta. I1 gover-
no starebbe facendo incetta del-
l'antivirale Remdesivir.

Primopiano alle pagine 5-9

Spazi e professori
La scuola in caccia
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Scuola, è corsa contro il tempo
Dai presidi ai vescovi del Triveneto, cresce il fronte di chi chiede garanzie su docenti e continuità didattica
L'Agenzia dei beni confiscati: 200 immobili a disposizione. l geologi: numerose aule ancora da sistemare
DIEGO MOTTA
o,,

F. 
una corsa contro il tem-
po, a cui partecipano in
tanti, animati da diverse

intenzioni. Il traguardo della
riapertura di settembre, per la
scuola italiana, è molto più vi-
cino di quanto appare. Tutti si
stanno muovendo, ma in ordi-
ne sparso, mentre la polemica
politica si alimenta ogni giorno
di nuovi spunti.
I nodi rimangono quelli: la ne-
cessità di un maggior numero
di professori in presenza, il bi-
sogno di aule e spazi adeguati,
il coinvolgimento e il ricono-
scimento delle paritarie nella
nuova offerta educativa, l'a-
pertura a strutture del territorio
attraverso i cosiddetti "patti di
comunità" con gli enti locali.
La chiamata dei docenti
Come arrivare a quota 85mila
docenti nel giro di due mesi, co-
prendo così le cattedre scoper-
te? Lo studio diffuso da Cisl
scuola ha riaperto il confronto
sulle soluzioni che mancano.
«Se si consentisse ai dirigenti
scolastici di assumere i docen-
ti, si farebbe molto prima» ha
sintetizzato Antonello Gian-
nelli, presidente dell'associa-
zione nazionale presidi. Una

LA SITUAZIONE 

Cantieri
aperti nella

penisola
per dare risposte

a studenti
e famiglie.
In Puglia
un tavolo

che coinvolge
tutti

per la fascia
0-6 anni

"chiamata" diretta, insomma,
che permetterebbe agli istituti
di muoversi con maggiore au-
tonomia, ovviando anche al
problema annoso della conti-
nuità didattica, ancor più in di-
scussione quest'anno, visto che
lo stop alle lezioni durerà oltre
sei mesi consecutivi. Da parte
sua, il ministero dell'Istruzione
ha assicurato che «avremo tut-
ti gli spazi che servono e potre-
mo assumere a tempo deter-
minato il personale, docente e
Ata, che si renderà necessario».
Rassicurazioni che non sono
bastate alla Regione Veneto, che
in vista dell'autunno ha e-
spresso preoccupazioni «a
fronte delle gravi carenze di
personale docente (circa 900
docenti mancanti), di cattedre
coperte con supplenti annuali
reiterati negli anni e di studen-
ti già molto provati dalla didat-
tica a distanza».
Nei giorni scorsi, erano stati i
vescovi della Conferenza epi-
scopale Triveneto a intervenire
chiedendo di «valorizzare e so-
stenere, con coraggio e una vol-
ta per tutte» la scuola pubblica
paritaria, «risorsa essenziale
per i bambini, le famiglie e il ter-
ritorio». «Se salta la "gamba"
paritaria, finisce per saltare l'in-

tero sistema nazionale integra-
to di formazione» ha sottoli-
neato il presidente della Fism,
Stefano Giordano.
Le proposte dal territorio
Mentre si parla di biblioteche,
teatri e palestre come possibili
scenari alternativi per lo svol-
gimento delle lezioni, una pro-
posta importante è arrivata in
questi giorni dall'Agenzia per i
beni confiscati.
«Se la scuola ha bisogno di
strutture per evitare il problema
delle classi-pollaio e per rag-
giungere l'obiettivo del distan-
ziamento interpersonale tra i
bambini, può attingere al no-
stro patrimonio» ha dichiarato
Bruno Frattasi, prefetto di Na-
poli e direttore dell'Agenzia. Si
tratterebbe di oltre 200 immo-
bili tolti alle mafie in questi an-
ni, situati in particolare nel La-
zio e in Campania, che aspet-
tano una destinazione e che so-
no già stati segnalati, in termi-
ni di disponibilità al governo.
«Si tratta di edifici in ottimo
stato — ha detto il prefetto — e
basterebbero piccoli interven-
ti per trasformarli in istituti
scolastici». L'agibilità e la frui-
bilità di spazi scolastici sono al
centro della riflessione anche
del Consiglio nazionale dei

geologi. «E doveroso ricordare
come il numero di edifici da si-
stemare sia ancora molto ele-
vato — ha spiegato una nota —.
Numerosi sono stati gli immo-
bili che, a seguito dei nuovi as-
setti organizzativi delle singo-
le province, sono stati dismes-
si e quindi non più segnalati
come edifici meritevoli di at-
tenzione dal punto di vista del-
la sicurezza sismica, tant'è che
per molti di questi non sono
stati nemmeno eseguiti i do-
vuti studi di vulnerabilità».
Nel frattempo, gli enti locali si
stanno organizzando in fretta,
cercando di ovviare a problemi
piccoli e grandi. Ieri a Bari, pres-
so la sede della Regione Puglia,
si è svolto un primo incontro
per il sostegno ai progetti edu-
cativi nella fascia zero-sei anni.
L obiettivo è avviare interventi
di riqualificazione edilizia de-
gli immobili di proprietà pub-
blica e di sostegno alla gestio-
ne delle strutture educative e
delle scuole dell'infanzia, nel-
l'ottica di abbassare i costi a ca-
rico delle famiglie per l'accesso
ai servizi. In gioco ci sono 18
milioni e al tavolo sono stati
convocati tutti, dalle ammini-
strazioni al Terzo settore fino a-
gli stessi istituti paritari.
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scuola primaria
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Diego Motta 1 luglio 2020

Scuola, è corsa contro il tempo
avvenire.it/attualita/pagine/scuola-corsa-contro-il-tempo

Tornano i bambini alla scuola primaria di via Ariberto, a Milano, con distanziamento e
misurazione delle temperature, per l’avvio dei centri estivi. - Fotogramma

È una corsa contro il tempo, a cui partecipano in tanti, animati da diverse intenzioni. Il
traguardo della riapertura di settembre, per la scuola italiana, è molto più vicino di
quanto appare. Tutti si stanno muovendo, ma in ordine sparso, mentre la polemica
politica si alimenta ogni giorno di nuovi spunti. I nodi rimangono quelli: la necessità di
un maggior numero di professori in presenza, il bisogno di aule e spazi adeguati, il
coinvolgimento e il riconoscimento delle paritarie nella nuova offerta educativa,
l’apertura a strutture del territorio attraverso i cosiddetti 'patti di comunità' con gli enti
locali.

La chiamata dei docenti Come arrivare a quota 85mila docenti nel giro di due mesi,
coprendo così le cattedre scoperte? Lo studio diffuso da Cisl scuola ha riaperto il
confronto sulle soluzioni che mancano. «Se si consentisse ai dirigenti scolastici di
assumere i docenti, si farebbe molto prima» ha sintetizzato Antonello Giannelli,
presidente dell’associazione nazionale presidi. Una 'chiamata' diretta, insomma, che
permetterebbe agli istituti di muoversi con maggiore autonomia, ovviando anche al
problema annoso della continuità didattica, ancor più in discussione quest’anno, visto che
lo stop alle lezioni durerà oltre sei mesi consecutivi. Da parte sua, il ministero

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/scuola-corsa-contro-il-tempo?fbclid=IwAR1kUQm9SLgprkdn_JeI0RBljbMkGtf4wQmX3s9DhgZK2JFyVweGKN1oE1Y
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dell’Istruzione ha assicurato che «avremo tutti gli spazi che servono e potremo assumere
a tempo determinato il personale, docente e Ata, che si renderà necessario».
Rassicurazioni che non sono bastate alla Regione Veneto, che in vista dell’autunno ha
espresso preoccupazioni «a fronte delle gravi carenze di personale docente (circa 900
docenti mancanti), di cattedre coperte con supplenti annuali reiterati negli anni e di
studenti già molto provati dalla didattica a distanza». Nei giorni scorsi, erano stati i
vescovi della Conferenza episcopale Triveneto a intervenire chiedendo di «valorizzare e
sostenere, con coraggio e una volta per tutte» la scuola pubblica paritaria, «risorsa
essenziale per i bambini, le famiglie e il territorio ». «Se salta la 'gamba' paritaria, finisce
per saltare l’intero sistema nazionale integrato di formazione» ha sottolineato il
presidente della Fism, Stefano Giordano.

Le proposte dal territorio Mentre si parla di biblioteche, teatri e palestre come
possibili scenari alternativi per lo svolgimento delle lezioni, una proposta importante è
arrivata in questi giorni dall’Agenzia per i beni confiscati. «Se la scuola ha bisogno di
strutture per evitare il problema delle classi-pollaio e per raggiungere l’obiettivo del
distanziamento interpersonale tra i bambini, può attingere al nostro patrimonio» ha
dichiarato Bruno Frattasi, prefetto di Napoli e direttore dell’Agenzia. Si tratterebbe di
oltre 200 immobili tolti alle mafie in questi anni, situati in particolare nel Lazio e in
Campania, che aspettano una destinazione e che sono già stati segnalati, in termini di
disponibilità al governo. «Si tratta di edifici in ottimo stato – ha detto il prefetto – e
basterebbero piccoli interventi per trasformarli in istituti scolastici». L’agibilità e la
fruibilità di spazi scolastici sono al centro della riflessione anche del Consiglio nazionale
dei geologi.

«È doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato –
ha spiegato una nota –. Numerosi sono stati gli immobili che, a seguito dei nuovi assetti
organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come
edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per
molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità». Nel
frattempo, gli enti locali si stanno organizzando in fretta, cercando di ovviare a problemi
piccoli e grandi. Ieri a Bari, presso la sede della Regione Puglia, si è svolto un primo
incontro per il sostegno ai progetti educativi nella fascia zero-sei anni. L’obiettivo è
avviare interventi di riqualificazione edilizia degli immobili di proprietà pubblica e di
sostegno alla gestione delle strutture educative e delle scuole dell’infanzia, nell’ottica di
abbassare i costi a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi. In gioco ci sono 18 milioni
e al tavolo sono stati convocati tutti, dalle amministrazioni al Terzo settore fino agli stessi
istituti paritari.
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SCUOLA, ANGELONE: “LA MAGGIOR PARTE DEGLI
EDIFICI DISMESSI NON GARANTISCE UN’ADEGUATA
SICUREZZA SISMICA”

primativvu.it/scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-
sismica-1

1 Luglio 2020 Di La redazione
Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella
maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria. Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio
Nazionale dei Geologi, delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica
previsto dall’art. 6 della Legge n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un
lungo periodo di inattività), che pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente
non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in
sicurezza e miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al

http://www.primativvu.it/scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica-1/?fbclid=IwAR27lrgi4hjzF7s-cN6xmq5s2w6gct2cr2vJOcHWa9XiZIJ8GtyHAwjB2qM
http://www.primativvu.it/author/redazione/
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limite dell’agibilità – dichiara Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione
di nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al
contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto
elevato. Numerosi sono stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi
assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati
come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che
per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”. Un
problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione,
ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi
brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che
appartengono ad un passato da dimenticare”.
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Emergenza scuola, Domenico Angelone (Geologi): 'La
maggior parte degli edifici dismessi non garantisce
un’adeguata sicurezza sismica'

lavoripubblici.it/flash-news/2020/07/Emergenza-scuola-Domenico-Angelone-Geologi-La-maggior-parte-degli-
edifici-dismessi-non-garantisce-un-adeguata-sicurezza-sismica--1404.html

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il
grande sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e
miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite
dell’agibilità - dichiara Angelone - oltre ai massicci interventi per la realizzazione di
nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al
contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto
elevato. Numerosi sono stati gli immobili - prosegue Angelone - che, a seguito dei nuovi
assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più
segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica,
tant’è che per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di
vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi -
prosegue il geologo - anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza
approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo,
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la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza
di cavità, etc…. È impensabile - conclude Angelone - che per settembre si possa
procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o
una riconversione, ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano
eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare
scenari che appartengono ad un passato da dimenticare”.
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Emergenza scuola: Angelone (Geologi) “maggior
parte edifici dismessi non garantisce un’adeguata
sicurezza sismica”
1 luglio 2020 @ 18:26

(D.R.)

1 luglio 2020

“È impensabile che per settembre si possa procedere a una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che
appartengono ad un passato da dimenticare”. È quanto afferma Domenico Angelone del Consiglio nazionale dei Geologi (Cng), delegato del Cng
nell’Osservatorio per l’Edilizia scolastica intervenendo sulle linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico emanate dal ministero
dell’Istruzione con una nota del 26 giugno scorso. A tale riguardo la ministra Lucia Azzolina ha chiarito come fronteggiare la nuova necessità di
distanziamento tra gli alunni, mediante il coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a disposizione edifici scolastici
dismessi in seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior parte dei casi,
risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria. “Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi
anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone -, ma al contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli immobili che, a
seguito dei nuovi assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di
vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.
“Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi – prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa (biblioteche,
cinema ecc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali
periodi), mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza
del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità”. Da qui l’auspicio che vengano eseguiti in
tempi brevissimi almeno “gli studi di vulnerabilità degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione così da scongiurare scenari che
appartengono ad un passato da dimenticare”.
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Le recenti linee guide ministeriali prevedono l'utilizzo di scuole
dismesse e la riconversione di edifici in aule per permettere
agli studenti il distanziamento sociale a partire da settembre
ma i geologi avvertono: “molti non sono sicuri”

“Il numero di edifici scolastici dismessi da sistemare è ancora

molto elevato e manca l'adeguamento ai criteri di sicurezza

sismica”. Questo l'avvertimento lanciato dal Consiglio nazionale dei

geologi a fronte della recente proposta giunta dal Ministero

dell'Istruzione (nota del 26 giugno) di utilizzare le scuole dismesse per

ospitare gli alunni rispettando la norma del distanziamento sociale

richiesto dall'emergenza sanitaria.

Una possibilità alla quale Domenico Angelone del Consiglio

Nazionale dei Geologi, delegato del CNG nell’Osservatorio per

l’Edilizia Scolastica risponde sottolineando il problema dei rischi:

“Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi

Scuola, Consiglio Nazionale dei

geologi: "Manca sicurezza sismica

degli edifici dismessi"
Mercoledi 1 Luglio 2020, 12:37
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anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di

numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità –

dichiara Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di

nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e

Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare come il numero

di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono

stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi

assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi

non più segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista

della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non sono

stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno

nei casi in cui gli edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza,

lo stesso si può dire per quelle strutture che potrebbero subire

delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in pieno esercizio

per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi

– prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in

maniera diversa (biblioteche, cinema etc..) non si dispone

dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti

(sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali

periodi), mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione:

la conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale,

la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle

amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità,

etc…”. “È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si

possa procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che

dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è auspicabile

che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi

brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare

scenari che appartengono ad un passato da dimenticare”.

Red/cb

(Fonte: Consiglio Nazionale dei geologi)
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Scuole, Angelone: “Impossibile per settembre garantire
sicurezza sismica per edifici dismessi” Il Consiglio nazionale
dei geologi: "Almeno gli studi di vulnerabilità vengano
eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari"

corrieredelleconomia.it/2020/07/01/scuole-angelone-impossibile-per-settembre-garantire-sicurezza-sismica-
per-edifici-dismessi

Con una nota del 26 giugno scorso il ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone, del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.

https://www.corrieredelleconomia.it/2020/07/01/scuole-angelone-impossibile-per-settembre-garantire-sicurezza-sismica-per-edifici-dismessi/
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“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono a un
passato da dimenticare”.

Tags: CDENEWSConsiglio nazionale dei geologiLazioRischio sismicoScuole
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1 luglio 2020

Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

asalerno.it/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza-sismica

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico

https://www.asalerno.it/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/
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di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.



Scuola: geologo Angelone, la maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un'adeguata sicurezza sismica
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Urbanistica e territorio

Rientro a scuola negli edifici dismessi? Geologi: «La
maggioranza è a rischio sismico»
«È impensabile che per settembre si possa procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire
un reintegro o una riconversione, ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi
brevissimi»
[1 Luglio 2020]

Il ministero dell’Istruzione ha emanato nei giorni scorsi le linee
guida per la ripresa delle lezioni in presenza a scuola a partire da
settembre: in questo contesto gli enti locali che saranno chiamati a
collaborare mettendo a disposizione edifici scolastici dismessi in
seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in
cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior parte
dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime
richieste dall’emergenza sanitaria.

Ma questa strategia pone non pochi problemi, anche dal punto di
vista della sicurezza. «Non bisogna dimenticare il grande sforzo
fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e
miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in
condizioni al limite dell’agibilità oltre ai massicci interventi per la
realizzazione di nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail,
Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato.
Numerosi sono stati gli immobili – spiega Domenico Angelone delegato del Consiglio nazionale dei geologi nell’Osservatorio per
l’edilizia scolastica – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più
segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non sono stati
nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità».

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli edifici non rispondono ai requisiti minimi di
sicurezza, lo stesso si può dire per quelle strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi.

«Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi – prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in
maniera diversa (biblioteche, cinema, etc) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per
quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la
conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle
amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc. È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si
possa procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è auspicabile
che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare
scenari che appartengono ad un passato da dimenticare».
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Geologi: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un a̓deguata sicurezza sismica”
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi -  30/06/2020  334

Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un a̓deguata sicurezza sismica”

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dellʼIstruzione ha emanato le linee guida per la
ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e quindi alle
lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come fronteggiare la nuova
necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il coinvolgimento degli enti locali che saranno
chiamati a collaborare mettendo a disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al
dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che
le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dallʼemergenza sanitaria.

Sullʼargomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi, delegato
del CNG nellʼOsservatorio per lʼEdilizia Scolastica previsto dallʼart. 6 della Legge n.23 del 1996
(ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che pone lʼattenzione sul
problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni
dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici
versanti in condizioni al limite dellʼagibilità – dichiara Angelone - oltre ai massicci interventi per la
realizzazione di nuove strutture, anche grazie allʼimpegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI,
ma al contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto
elevato. Numerosi sono stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti
organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tantʼè che per molti di questi
non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.
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Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli edifici
non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle strutture che
potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in pieno esercizio per altri
scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi - prosegue il geologo – anche per
altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa (biblioteche, cinema etc..) non si dispone
dellʼadeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per quelli costruiti negli
anni ʼ60, ʼ70 o precedenti a tali periodi), mancando elementi fondamentali per la sua
quantificazione: la conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la
conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche per cause
geologiche, la presenza di cavità, etc…”. “È impensabile - conclude Angelone – che per
settembre si possa procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un
reintegro o una riconversione, ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano
eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che
appartengono ad un passato da dimenticare”.

Consiglio Nazionale dei Geologi

Ma dove vanno a scuola i nostri figli ?

Condivido il grido di allarme dei Geologi. lo avevo scritto poco tempo fa in un mio editoriale
"Malgrado le tante promesse sono ancora troppi gli edifici pubblici vulnerabili. Si pensi alle
scuole. Il rapporto della Fondazione Agnelli evidenzia che oltre il 16% degli edifici scolastici ha
evidenti problemi strutturali. Dʼaltronde ci sono ancora 1492 edifici di cui non si sa neppure
l'epoca di costruzione, e sono circa 16 mila quelli di cui non si sa lʼanno, e lʼetà media di 52 anni
(in Liguria 75 anni, in Piemonte 64). Stiamo parlando di 40mila edifici scolastici per circa 140
milioni di metri quadri di superficie edificata. Appare chiaro che con 800 milioni di finanziamento
post COVID (come si è parlato in questi giorni, utilizzando risorse già stanziate e nuove risorse) si
faccia davvero poco."

E in questi mesi si poteva dare una forte accelerazione al miglioramento sismico del Patrimonio
Scolastico: l'emergenza COVID richiede che lo stato faccia partire da subito investimenti. Se si
vuole quindi utilizzare lʼedilizia, come giusto che sia, come uno dei motori per la ripartenza
dellʼeconomia avrebbe dovuto essere lʼedilizia scolastica il primo soggetto da considerare.
La proprietà è pubblica, non vi è tutta la burocrazia complicata che cʼè per le infrastrutture, il
grado di vetustà e di sicurezza e già stato ampiamente monitorato e classificato: un euro
dedicato all'edilizia scolastica è già immediatamente spendibile, stiamo quindi parlando di
finanziamenti per provvedimenti che potrebbero diventare subito cantieri, senza attendere le
valutazioni di impatto ambientale, i pareri dei comuni, le conferenze stato regioni, … e tutto
quello che cʼè dietro allʼavvio di una infrastruttura viaria.

Si sarebbero potuto partire con qualche sfida, per esempio la sostituzione di tutti gli edifici
scolastici ante 1976: sono circa 23mila, è un investimento sul futuro. Il 60% di 140milioni di metri
quadri sono circa 80milioni di metri quadri, in soldoni tra i 60 e gli 80 miliardi di euro.
Unʼiniezione nellʼeconomia reale eccezionale.

Purtroppo abbiamo passato mesi a parlare di mascherine, orari di ingresso, plexiglass ... e ora è
tardi. E a Settembre dovremo tornare a sperare che se arriva un terremoto questo non accada
negli orari di scuola (ma neppure di notte, quando siamo in case altrettanto insicure).

Andrea Dari
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Martedì 30 Giugno 2020

“La maggior parte degli edifici dismessi non garantisce
un’adeguata sicurezza sismica”

Linee guida per la ripresa della scuola a settembre, i geologi: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”
Le Linee guida prevedono che gli enti locali mettano a disposizione edifici scolastici
dismessi visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire
le distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria
Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone - oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche grazie
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all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare 
come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli 
immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle 
singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di 
attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non 
sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli 
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle 
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in 
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi -
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono 
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), 
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita 
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza 
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”. 
“È impensabile - conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una messa 
in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è 
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi 
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un 
passato da dimenticare”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più

segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non

sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli edifici non rispondono ai

requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle strutture che potrebbero subire delle riconversioni in

aule scolastiche pur essendo in pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –

prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa (biblioteche, cinema etc..) non si

dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o

precedenti a tali periodi), mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita del

fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche

per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”. “È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa

procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è auspicabile

che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter

scongiurare scenari che appartengono ad un passato da dimenticare”.
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Il geologo Angelone: maggior parte degli edifici scolastici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza

orizzontescuola.it/il-geologo-angelone-maggior-parte-degli-edifici-scolastici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza

Il governo pensa agli edifici dismessi per la riapertura delle scuole, ma il Consiglio
Nazionale dei Geologi frena: la maggior parte delle strutture non garantisce un’adeguata
sicurezza contro i terremoti.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha chiarito come fronteggiare la nuova
necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il coinvolgimento degli enti locali che
saranno chiamati a collaborare mettendo a disposizione edifici scolastici dismessi in
seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli
alunni, visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le
distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi:

“Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni dal Governo
per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti
in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara Angelone – oltre ai massicci interventi per
la realizzazione di nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e
Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da
sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli immobili che, a seguito dei
nuovi assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più
segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica,
tant’è che per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di
vulnerabilità”.

“Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi – prosegue il geologo – anche
per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa (biblioteche, cinema etc..) non
si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per quelli
costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), mancando elementi

https://www.orizzontescuola.it/il-geologo-angelone-maggior-parte-degli-edifici-scolastici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza/
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fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita del fabbricato dal
punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle
amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.

“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione,
ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi
brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che
appartengono ad un passato da dimenticare”.
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Scuola, il geologo Angelone perplesso: La gran parte degli
edifici dismessi non garantisce adeguata sicurezza

oggiscuola.com/web/2020/06/30/scuola-il-geologo-angelone-perplesso-la-gran-parte-degli-edifici-dismessi-
non-garantisce-adeguata-sicurezza

Scuola, il geologo Angelone perplesso: La gran parte degli edifici dismessi non garantisce
adeguata sicurezza.

Per la ministra Azzolina ci sono circa 3000 edifici dismessi che potrebbero essere
utilizzati per la riapertura di settembre. Una soluzione necessaria per fronteggiare la
nuova necessità di distanziamento tra gli alunni. D’altra parte, trattandosi per lo più di
edifici scolastici inutilizzati in seguito al dimensionamento della rete scolastica si spera
che il ripristino sia velocissimo.

Ci sono però delle opinioni discordanti sul loro utilizzo immediato. Domenico Angelone,
membro del Consiglio Nazionale dei Geologi,  e delegato dal consiglioonell’Osservatorio
per l’Edilizia Scolasticae pone l’attenzione sui rischi connessi a strutture in disuso. “E’
doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato.
Numerosi sono stati gli immobili che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle
singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di
attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica. Tant’è che per molti di questi non
sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

https://www.oggiscuola.com/web/2020/06/30/scuola-il-geologo-angelone-perplesso-la-gran-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-adeguata-sicurezza/
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Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza. Lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione.

Parliamo della conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la
conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche per cause
geologiche, la presenza di cavità, etc…. È impensabile – conclude Angelone – che per
settembre si possa procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire
un reintegro o una riconversione, ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità
vengano eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter
scongiurare scenari che appartengono ad un passato da dimenticare”.

ANCHE QUESTE NOTIZIE SU OGGISCUOLA

Elogio della lezione frontale: “Didattica è sentire che ciò che si conosce arrivi agli alunni
senza sforzo”

Leggi qui altre notizie su OggiScuola
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Emergenza scuola, edifici a rischio sismico
ambienteambienti.com/emergenza-scuola-edifici-a-rischio-sismico/

Il geologo Angelone: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un’adeguata sicurezza sismica”
Lo scorso 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida per la
ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e quindi
alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Il parere del Consiglio Nazionale Geologi
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Lo scorso 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha
emanato le linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo

anno scolastico, per un ritorno alla normalità e quindi alle
lezioni in aula.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica (previsto sin dal 1996 ma
ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che pone l’attenzione
sul problema dei rischi: «Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in
questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi
istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara Angelone – oltre
ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche grazie all’impegno di
Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare come il numero
di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli immobili –
prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle singole province,
sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di
attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi
non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità».

LEGGI ANCHE:  Foggia: scuola e università “green”, l’ambiente torna di
moda tra i giovani

Gli edifici dismessi non garantiscono la sicurezza antisismica
Il problema del “dove” sistemare gli alunni  va perciò ben oltre il ripristino funzionale
delle aule, almeno nei casi in cui gli edifici non rispondono ai requisiti minimi di
sicurezza; lo stesso si può dire per quelle strutture che potrebbero subire delle
riconversioni in aule scolastiche pur essendo in pieno esercizio per altri scopi. «Come per
la gran parte degli edifici scolastici dismessi – prosegue il geologo – anche per altre
strutture ad oggi impiegate in maniera diversa (biblioteche, cinema etc..) non si dispone
dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per quelli costruiti
negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), mancando elementi fondamentali per la
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sua quantificazione: la conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista
strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle amplificazioni
sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…».

Ritorno a scuola in quali condizioni?
Dunque la ripresa delle lezioni in condizioni ottimali è ancora più in forse. «È
impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una messa in
sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

agoraregionelazio.com/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-
garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.
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Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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ATTUALITA'

Per molti edifici non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di
vulnerabilità

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella
maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.
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Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi, 
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della 
Legge n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di 
inattività), che pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna 
dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e 
miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite 
dell’agibilità – dichiara Angelone - oltre ai massicci interventi per la realizzazione di 
nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al 
contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto 
elevato. Numerosi sono stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi 
assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati 
come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che 
per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.
Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli 
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle 
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in 
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi -
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono 
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), 
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita 
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza 
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”. 
“È impensabile - conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una 
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, 
ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi 
brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che 
appartengono ad un passato da dimenticare”.
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COMUNICATO STAMPA – EMERGENZA SCUOLA,
GEOLOGO ANGELONE: “LA MAGGIOR PARTE DEGLI
EDIFICI DISMESSI NON GARANTISCE UN’ADEGUATA
SICUREZZA SISMICA”

agenparl.eu/comunicato-stampa-emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-
non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica

(AGENPARL) – mar 30 giugno 2020 Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior
parte degli edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”
Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.
Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.
Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma

https://agenparl.eu/comunicato-stampa-emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/


è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
Roma, 30 giugno 2020
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Emergenza scuola: geologo Angelone, “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

radiolaquila1.it/2020/06/30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-
garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/

Lucia Azzolina

ROMA – Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla
normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.
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Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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Edifici scolastici in Italia: l'allarme dei geologi
ottopagine.it/attualita/222628/edifici-scolastici-l-allarme-dei-geologi.shtml

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei
Geologi, delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto
dall’art. 6 della Legge n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un
lungo periodo di inattività), che pone l’attenzione sul problema dei rischi:
“Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni
dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi
istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone - oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture,
anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al
contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia
ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli immobili – prosegue Angelone
– che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle singole province, sono
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stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di attenzione
dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non
sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi -
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile - conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una messa
in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”
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Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”

agenpress.it/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza-sismica

Home Scuola Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un’adeguata...

AgenPress. Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla
normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
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grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”

agenpet.it/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza-sismica

AgenPress. Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla
normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
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ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.

L’articolo Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un’adeguata sicurezza sismica” proviene da Agenpress.
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Redazione Corsara

Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

albengacorsara.it/2020/06/30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-
non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica

Genova / Roma | Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha
emanato le linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un
ritorno alla normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia
Azzolina ha chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni,
mediante il coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo
a disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
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delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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Emergenza scuola, geologo: “La maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”

meteoweb.eu/2020/06/emergenza-scuola-geologo-maggior-parte-edifici-dismessi-non-garantisce-adeguata-
sicurezza-sismica/1450144

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella
maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.
Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei
Geologi, delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6
della Legge n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di
inattività), che pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna
dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e
miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite
dell’agibilità – dichiara Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di
nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al
contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto
elevato. Numerosi sono stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi
assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più
segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica,
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tant’è che per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di
vulnerabilità”.
Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza
approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo,
la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza
di cavità, etc…”. “È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa
procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o
una riconversione, ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano
eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare
scenari che appartengono ad un passato da dimenticare”.



Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

lameziaclick.com/attualita/2020_06_30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-
dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica_49496

Con una nota del 26 giugno scorso il
Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il
prossimo anno scolastico, per un ritorno
alla normalità e quindi alle lezioni in aula.
A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova
necessità di distanziamento tra gli alunni,
mediante il coinvolgimento degli enti locali
che saranno chiamati a collaborare
mettendo a disposizione edifici scolastici
dismessi in seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter
ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a
garantire le distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
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puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.



Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

cosenzapage.it/attualita/2020_06_30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-
dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica_32023

Con una nota del 26 giugno scorso il
Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il
prossimo anno scolastico, per un ritorno
alla normalità e quindi alle lezioni in aula.
A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova
necessità di distanziamento tra gli alunni,
mediante il coinvolgimento degli enti locali
che saranno chiamati a collaborare
mettendo a disposizione edifici scolastici
dismessi in seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter
ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a
garantire le distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
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puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

etnalife.it/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza-sismica

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
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delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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EMERGENZA SCUOLA - Il geologo Angelone: "La maggior parte degli edifici dismessi
non garantisce un’adeguata sicurezza sismica"

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone - oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche grazie
all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare
come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli
immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle
singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di
attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non
sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.



Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi -
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile - conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una messa
in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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Chiara Carla

Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”.

frosinonemagazine.it/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-
garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica

Con una nota del 26 giugno scorso il
Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per
il prossimo anno scolastico, per un ritorno
alla normalità e quindi alle lezioni in aula.
A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di
distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno
chiamati a collaborare mettendo a disposizione
edifici scolastici dismessi in seguito al
dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni,
visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze
minime richieste dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento intervieneDomenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

https://www.frosinonemagazine.it/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/
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Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli 
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle 
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in 
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono 
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), 
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita 
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza 
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”. 
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una 
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma 
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi 
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un 
passato da dimenticare”.

Roma, 30 giugno 2020
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June 30, 2020

Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

reggiocalabriapage.it/attualita/2020_06_30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-
edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica_4832

Con una nota del 26 giugno scorso il
Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il
prossimo anno scolastico, per un ritorno
alla normalità e quindi alle lezioni in aula.
A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova
necessità di distanziamento tra gli alunni,
mediante il coinvolgimento degli enti locali
che saranno chiamati a collaborare
mettendo a disposizione edifici scolastici
dismessi in seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter
ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a
garantire le distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa

https://www.reggiocalabriapage.it/attualita/2020_06_30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica_4832
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(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono 
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), 
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita 
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza 
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”. 
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una 
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma 
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi 
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un 
passato da dimenticare”.
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Agenpress 30 giugno 2020

Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”

aplazio.it/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza-sismica

AgenPress. Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla
normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso

https://www.aplazio.it/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/
https://www.aplazio.it/wp-content/uploads/2020/06/building-ceiling-classroom-373488-600x400-1.jpg
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ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.

L’articolo Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un’adeguata sicurezza sismica” proviene da Agenpress.

Source link

https://www.agenpress.it/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/
https://www.agenpress.it/
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1 Luglio 2020

Edifici Scolastici Dismessi, un Pericolo Secondo i Geologi
youreduaction.it/edifici-scolastici-dismessi-un-pericolo-secondo-i-geologi

Per poter riaprire le scuole garantendo il distanziamento di sicurezza tra gli
alunni, gli enti locali verranno chiamati per mettere a disposizione edifici scolastici
dismessi. Il Consiglio Nazionale dei Geologi mette in guardia contro questa misura.

Secondo il Consiglio Nazionale dei Geologi gran parte degli edifici scolastici
dismessi non sono sicuri e strutturalmente adeguati a fronteggiare un terremoto.

Domenico Angelone, parte del Consiglio Nazionale dei Geologi, interviene sulla
questione: “Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni dal
Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici
versanti in condizioni al limite dell’agibilità“.

“Al contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora
molto elevato” aggiunge.

Angelone conclude: “È impensabile che per settembre si possa procedere ad una messa
in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.

https://www.youreduaction.it/edifici-scolastici-dismessi-un-pericolo-secondo-i-geologi/
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Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”

maimonecommunication.com/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-
dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica

AgenPress. Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla
normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso

https://www.maimonecommunication.com/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/
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ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.

L’articolo Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un’adeguata sicurezza sismica” proviene da Agenpress.

Source link

https://www.agenpress.it/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/
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