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I progetti per la messa in sicurezza e la modernizzazione delle 
Scuole secondarie superiori 

Ricognizione gennaio 2020 
 

Incontro con Anna Ascani  viceministro Ministero della Pubblica Istruzione 
Teramo 13 febbraio 2020 

 

Le Province chiedono al governo l'attivazione di un Piano delle opere che 
consentirebbe tra il 2020 e il 2021 l'apertura di più di 3.200 cantieri fra viabilità e 
scuole per un fabbisogno di quasi 4 miliardi. Le cifre sono contenute nel dossier che 
l’UPI ha consegnato il 12 febbraio al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 

Gli edifici scolastici che ospitano le scuole secondarie superiori della Provincia 
teramana sono 29 dislocati su otto poli territoriali: Teramo, Atri, Roseto, Silvi, 
Nereto, Giulianova, Sant’Egidio, Nereto. La popolazione scolastica è superiore agli 
11 mila studenti. 

La Provincia ha provveduto a misurare l’indice di vulnerabilità sismica di tutti gli 
istituti utilizzando fondi di bilancio. Due gli Istituti dichiarati inagibili sulla base dei 
risultati: per gli altri è stato predisposto un piano di miglioramento sismico sulla 
base delle priorità e dei finanziamenti a disposizione. 

La ricostruzione post sisma, la necessità di mettere in sicurezza gli edifici, ha 
fortemente condizionato le scelte degli ultimi anni penalizzando gli aspetti più 
squisitamente collegati alla didattica, alla logistica, al benessere di studenti e 
professori, all’innovazione. 

Vi è la necessità di recuperare una dimensione più organica della programmazione e 
di trovare finanziamenti per realizzare/migliorare/adeguare gli spazi dedicati allo 
studio, per garantire la manutenzione ordinaria e l’efficientamento energetico, per 
costruire nuove scuole: nella nostra provincia è il caso di Roseto degli Abruzzi.  

Per raggiungere questi obiettivi bisogna intervenire con urgenza per correggere e 
modificare la Legge 56/14, rafforzando le funzioni dell’Ente Provincia e 
restituendogli autonomia finanziaria per garantire la necessaria stabilità dei Bilanci 
provinciali; presupposto ineludibile per un ente che investe nello sviluppo locale.  Si 
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tratterebbe quindi, da un lato, di individuare il fabbisogno necessario ad azzerare 
completamente il taglio previsto dalla Legge di stabilità 190/14 e dall'altro di 
verificare sulla base dei fabbisogni standard le risorse necessarie per l'esercizio delle 
funzioni fondamentali. 

Un tema delicato ma non rinviabile anche in vista della definizione della prossima 
legge di bilancio. Per questo le Province – anche attraverso la costituzione di un 
tavolo tecnico-politico – chiedono di definire un Piano di investimenti per risolvere  
le numerose criticità ed aprire ad una stagione di ripresa e rilancio degli investimenti 
sui territori. 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI E NON ANCORA FINANZIATI (candidati nei diversi bandi) 

tipologia comune edificio Oggetto stato Importo 

Mutui BEI 2018 Atri Liceo 
"Illuminati" 

Adeguamento sismico 
dell'edificio 

Approvato progetto 
fattibilità tecnica ed 
economica. 

€ 9.150.000,00 

Mutui BEI 2018 Teramo IPSAA" Rozzi" Adeguamento sismico 
dell'edificio 

Approvato progetto 
fattibilità tecnica ed 
economica. 

€ 6.250.000,00 

Cipe 48 Giulianova IPSIA 
"Pagliaccetti" 

Costruzione nuovo edificio in 
sostituzione dell'edificio 
inagibile 

  € 9.155.000,00 

Sisma 120 Teramo Istituto "Milli" Adeguamento/Miglioramento 
sismico dell'edificio   € 5.000.000,00 

Sisma 120 Teramo ITG "Forti" Adeguamento/Miglioramento 
sismico dell'edificio   € 5.000.000,00 

Sisma 120 Teramo ITI 
"Alessandrini" 

Adeguamento/Miglioramento 
sismico dell'edificio   € 5.000.000,00 

Sisma 120 Teramo IPCTA "Di 
Poppa" 

Adeguamento/Miglioramento 
sismico dell'edificio   € 5.000.000,00 

Sisma 120 Teramo 
ITC "Pascal" - 
Corpi A-B1-E-F-
G-I 

Adeguamento/Miglioramento 
sismico dell'edificio   € 5.000.000,00 

Sisma 120 Teramo COMI - 
palestra 

Adeguamento/Miglioramento 
sismico dell'edificio   € 500.000,00 

Sisma 120 Castelli Istituto d'Arte 
"Grue" 

Adeguamento/Miglioramento 
sismico dell'edificio   € 5.000.000,00 

     € 55.055.000,00 
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INTERVENTI IN CORSO 

comune edificio Oggetto stato Importo 

Nereto ITC "Rosa" 

Riparazione del danno e miglioramento 
sismico dei diversi corpi di fabbrica 
costituenti l'edificio scolastico: sono stati 
raggiunti indici di vulnerabilità che vanno 
da 0,65 a 0,82 

Intervento concluso e 
collaudato. In fase di 
rendicontazione finale 

€ 1.308.494,00 

Nereto Liceo 
"Peano" 

Riparazione del danno e miglioramento 
sismico dei diversi corpi di fabbrica: è stato 
raggiunto un indice di vulnerabilità pari a 
0,65  

Intervento concluso e 
collaudato. 

€ 1.020.000,00 

Teramo ITC "Comi" 
Riparazione del danno e miglioramento 
sismico dell'edificio: è stato raggiunto un 
indice di vulnerabilità pari a 0,813  

Intervento concluso. In 
fase di collaudo € 1.328.857,00 

Teramo Liceo 
"Delfico" 

Interventi finalizzati alla riparazione del 
danno nell'ultimo piano e nella copertura 
della porzione di edificio che si affaccia su 
p.zza Dante: sono stati realizzati nel 
contempo inteventi di rafforzamento locale 
che, tramite la realizzazione di ulteriori 
interventi già finanziati, porteranno ad un 
miglioramento sismico dell'edificio 

Intervento concluso. In 
fase di collaudo 

€ 1.169.178,00 

Giulianova ITI "Cerulli" 

Interventi finalizzati alla riparazione dei 
diverse porzioni di copertura danneggiata e 
alla messa in sicurezza di ampie porzioni di 
intonaco e cemento armato fortemente 
ammalorato 

Intervento concluso e 
collaudato. In fase di 
rendicontazione finale 

€ 750.000,00 

Teramo IPSAA "Rozzi" 
- Palazzina 

Riqualificazione dell'edificio che versava in 
stato di abbandono da diversi anni 

Intervento concluso e 
collaudato. € 600.000,00 

Teramo Liceo 
"Delfico" 

Primo lotto di un insieme di interventi che 
porteranno a completare quanto iniziato 
con l'intervento finanziato con i fondi sisma 
2009 e ad ottenere un miglioramento 
sismico dell'edificio. 

Aggiudicati i lavori. in fase 
di consegna 

€ 2.115.080,00 

Teramo ITCP "Pascal" Adeguamento sismico dei corpi di fabbrica 
danneggiati dal sisma 2016 

Inviato progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica all'URS per 
necessaria approvazione 

€ 5.379.345,00 

Teramo Artistico 
"Montauti" 

Demolizione dell'esistente e costruzione di 
un nuovo edificio scolastico sismicamente 
adeguato.  

Approvato progetto 
fattibilità tecnica ed 
economica. In fase di 
definizione procedura di 
gara per la definizione del 
gruppo di progettazione 

€ 4.927.365,00 

Teramo 
ITC "Comi - 
edificio 
secondario" 

Demolizione dell'esistente e costruzione di 
un nuovo edificio scolastico sismicamente 
adeguato.  

In fase di stesura del 
progetto di fattibilità 
tecnica ed economica. 

€ 2.881.777,00 

Teramo IPSIA 
"Marino" Adeguamento sismico dell'edificio 

Approvato progetto 
fattibilità tecnica ed 
economica. In fase di 
definizione procedura di 

€ 7.350.000,00 
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gara per la definizione del 
gruppo di progettazione 

Teramo Liceo 
"Einstein" Adeguamento sismico dell'edificio 

Approvato progetto 
fattibilità tecnica ed 
economica. In fase di 
definizione procedura di 
gara per la definizione del 
gruppo di progettazione 

€ 6.350.000,00 

Teramo Liceo 
"Delfico" 

Secondo e ultimo lotto di un insieme di 
interventi che porteranno a completare 
quanto iniziato con l'intervento finanziato 
con i fondi sisma 2009 e ad ottenere un 
miglioramento sismico dell'edificio. 

Finanziamento autorizzato. 

€ 2.500.000,00 
    € 37.680.096,00 
 

 

 

  
 
 
 

 
 


