
 

 
Rischio sismico, i geologi avvertono: troppe le scuole 

fuori legge 
In 9 milioni tra studenti, professori e personale scolastico rischiano la 

loro incolumità tutti i giorni tra le mura degli edifici scolastici.  
Oltre il 30% non a norma. 

 

 19/09/2011 - La scuola è iniziata e quasi 8 milioni 
di studenti si sono riversati nelle solite vecchie classi. Vecchie perché sulle oltre 50 mila 
scuole presenti in Italia, il 95% è stato costruito – sono dati del Ministero dell’Istruzione – 
tra il 1900 e il 1990. Molto prima cioè dei dettami delle nuove tecniche sulle costruzioni del 
2008 e le varie circolari ministeriali successive. 
«Da qui si evince una totale carenza di sicurezza in merito agli attuali standard normativi 
sul rischio sismico» afferma Gian Vito Graziano, presidente del Cng - Consiglio 
Nazionale dei Geologi - che  sottolinea anche come ogni giorno, in 9 milioni (tra studenti, 
docenti e personale amministrativo) rischino la loro incolumità tra le mura scolastiche. 
Il 57% delle scuole italiane, continua il presedente del Cng, non possiede nemmeno il 
certificato di idoneità statica, cioè quel documento che attesta la “buona salute” dei 
pilastri, delle travi e di tutte le parti strutturali di un edificio, e il 34% di questi stessi istituti si 
trova in zone sismiche. Senza contare poi l’11% di plessi nati con altre destinazioni 
d’uso. 
Le regioni con le situazioni più gravi sono Calabria, con oltre il 54% di edifici scolastici a 
rischio, seguita dal Lazio, con circa il 42% e dalla Puglia con il 37%. In condizioni critiche 
anche il nord Italia: in Veneto su 2958 scuole, 1061 non sono in sicurezza (36%), in Friuli 
305 su 950, (32%) e in Piemonte 950 su 3205 (circa il 30%). Le regioni migliori sono 
Emilia Romagna e Lombardia con “solo” il 19,6 e il 19,7% di edifici a rischio.(Dati 
riservati del Ministero dell’Istruzione pubblicati da un’inchiesta svolta per Repubblica). Un 
panorama a dir poco sconfortante.  
Secondo il Consiglio Nazionale dei Geologi, è quindi fondamentale l'avvio di studi di 
microzonazionesismica a livello comunale, al fine di prevedere la distribuzione degli 
effetti di un terremoto e di individuare criteri di gestione del territorio (geotecnici, 
strutturali, urbanistici) volti a mitigare i danni possibili. 


