
 

1 

 

LE NOSTRE STRUTTURE SCOLASTICHE: 

▪ 11 scuole ▪ l’immobile più giovane ha 32 anni ▪ 2 istituti dismessi 

dalla loro funzione originaria ▪ strutture fondamentalmente vecchie 
 

Il territorio di Piano di Sorrento ospita undici scuole. L’immobile più giovane ha 32 anni mentre il 

più vecchio è del XIII secolo; tra questi, due edifici sono stati dismessi dalla loro funzione 

originaria. Si tratta di strutture, tutte, fondamentalmente, vecchie: 

1) Scuola elementare Capoluogo in Via Carlo Amalfi costruita 57 anni fa (anni 1957/1959), 

mentre 36 anni fa (1978) è stato costruito il piano rialzato. Edificio dichiarato inagibile 

nel settembre del 2007 

2) Scuola elementare S. Pietro in Via Colli di San Pietro costruita 43 anni fa (1971/1973). 

3) Scuola elementare S. Liborio in Via S. Liborio costruita 47 anni fa (1967/1969). Dal 2006 

divenuta Scuola materna Peter Pan.  

4) Scuola materna Capoluogo (ex asilo infantile) in Via Carlo Amalfi ricavata 64 anni fa (1950)  

al piano terra di un ex convento, mentre negli anni ’70 è stata costruita una sopraelevazione 

destinata anch’essa a scuola  

5) Scuola media G. Amalfi in Via Francesco Ciampa di cui il primo lotto è stato costruito 55 

anni fa (1959/1968) e il secondo lotto 45 anni fa (1969/1974).  

6) Scuola media M. Massa in Via G. Maresca costruita 32 anni fa (1982).  

7) Istituto nautico Nino Bixio in Via S. Teresa, ex convento di S. Teresa del XIII secolo 

8) Scuola elementare Maresca località Legittimo in Via delle Acacie costruita in più lotti tra il 

1975 e il 1997 e ampliata nel 2013.  

9) Scuola parificata San Michele Arcangelo in Via Carlo Amalfi sorta nella sopraelevazione 

degli anni ’70 dell’edificio ex asilo infantile (ex convento). 

10) Scuola materna in Via S. Liborio (1973/1978) dal 2002 destinata a deposito-officina per gli 

operai comunali 

11) Scuola materna in Via Colli di S. Pietro (1973/1975) trasformata in centro parrocchiale 

 

L’IMPEGNO ECONOMICO DEL COMUNE NELLA SCUOLA:  

▪ 1.684.653,54€ già investiti ▪ 2.874.401,23€ già finanziati per opere 

in itinere ▪ 3.200.000€ finanziamenti richiesti ▪ totale 7.759.054,77€ 
 

Il Comune ha già investito 1.684.653,54€ dal 2006 al 2013 per le opere pubbliche dedicate alla 

scuola; ha in corso la redazione della progettazione esecutiva per interventi già finanziati di 

manutenzioni straordinarie e riqualificazioni al fine di migliorare la funzionalità e la fruibilità degli 

immobili per un importo complessivo pari a 2.874.401,23€; e ha fatto richiesta di 3.200.000€ di 

finanziamenti regionali. Un totale di 7.759.054,77€ così distribuito: 

- SCUOLA ELEMENTARE S. PIETRO IN VIA COLLI DI SAN PIETRO - Ristrutturata nel 2007/2008 

con un progetto di 450.000€ (mutuo Cassa Depositi e Prestiti) e interessata da ulteriori lavori 

urgente per il risanamento igienico-sanitario e per l’agibilità dei locali per un importo pari a 

105.421,78€ (residuo mutuo Cassa Depositi e Prestiti e fondi di bilancio comunale). È in itinere 

l’opera, già finanziata per un importo di 27.451,60€, di sostituzione degli infissi. 

- SCUOLA ELEMENTARE S. LIBORIO IN VIA S. LIBORIO - Martedì 8 aprile 2014 il Comune ha 

sottoscritto il decreto di finanziamento per l’ottenimento di 450.000€ dai fondi vincolati del 

POR FESR 2007/2013 Obiettivo operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” per i lavori di 
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ristrutturazione e adeguamento della struttura scolastica comunale di Via San Liborio per la 

realizzazione di un micronido. 

- SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (EX ASILO INFANTILE) IN VIA CARLO AMALFI -  

Ristrutturata nel 1995/1996 e oggetto di altri interventi di consolidamento statico eseguiti 

nel 2008/2009 per un investimento totale (per questi ultimi interventi) di 95.758,58€. Nel 

dettaglio: 40.000€ (fondi di bilancio comunale) per lavori urgenti; 33.000€ (fondi di bilancio 

comunale) per il rifacimento degli intonaci interni e pericolanti; e 22.758,58€ (fondi di bilancio 

comunale) per lavori di manutenzione straordinaria. 

- SCUOLA MEDIA G. AMALFI IN VIA FRANCESCO CIAMPA  - Ristrutturata nel 1995/1997 e 

oggetto di ulteriori interventi di recupero di ambienti nel periodo 2008/2011 per un 

investimento totale di 403.473,18€. Nel dettaglio: 100.000€ (fondi Regione Campania) per 

l’adeguamento alla L.R. sulla Sicurezza urbana (sistemazione area esterna: orti scolastici, 

laboratori didattici); 145.000€ (mutuo Cassa Depositi e Prestiti) per la ridistribuzione 

funzionale del padiglione , uffici e sistemazione dell’aula polifunzionale; 87.699,87€ (mutuo 

Cassa Depositi e Prestiti) per lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento funzionale 

(recupero padiglione, presidenza e segreteria); 33.000€ (mutuo Cassa Depositi e Prestiti) per 

interventi di manutenzione straordinaria e ridistribuzione funzionale del gruppo di servizi del 

padiglione “A”; 37.773,31€ (fondi di bilancio comunale) per i lavori di recupero dei solai di 

calpestio del padiglione “C”. Inoltre la scuola di intesa con il Comune ha candidato e ottenuto 

finanziamento pari a 350.000€ dai fondi vincolati del PON “Ambienti per l’apprendimento” 

FESR 2007/2013 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” per i lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamento della scuola (sistemazione della palestra e corridoio di 

collegamento tra i padiglioni). Il Comune ha infine approvato un progetto che prevede una 

spesa di 140.000€ (mutuo Cassa Depositi e Prestiti) per la copertura del campo. 

- SCUOLA MEDIA M. MASSA IN VIA G. MARESCA - È in itinere, già finanziata per un importo di 

98.233,01€, l’opera di sistemazione del muro di contenimento dell’area esterna a confine con 

la proprietà De Angelis 

- ISTITUTO NAUTICO NINO BIXIO IN VIA S. TERESA - Martedì 18 marzo 2014 il Comune ha 

sottoscritto il decreto di finanziamento per l’ottenimento di 1.200.000€ destinati alla 

realizzazione e gestione di un Centro polifunzionale rivolto alla popolazione giovanile che 

sarà realizzato nei locali sottostanti l’Istituto Nautico “Nino Bixio” e il complesso conventuale di 

Santa Teresa. Il progetto presentato si è classificato primo nella graduatoria della Regione 

Campania. Inoltre la scuola di intesa con il Comune ha candidato e ottenuto finanziamento 

pari a 750.000€ dai fondi vincolati del PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007/2013 

Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” per i lavori di manutenzione straordinaria e 

adeguamento dell’istituto. 

- SCUOLA ELEMENTARE MARESCA LOCALITÀ LEGITTIMO IN VIA DELLE ACACIE - Ampliata nel 

2003 con un investimento pari a 600.000€ (mutuo Cassa Depositi e Prestiti). Per l’ampliamento 

del 2° lotto e la costruzione di un impianto sportivo coperto il Comune ha fatto richiesta di 

finanziamento per un importo complessivo di 1.200.000€ al Ministero dello Sport, alla 

Regione Campania e ai fondi europei gestiti dalla Regione Campania. Inoltre il Comune ha 

fatto richiesta di un finanziamento pari a 2.000.000€ per interventi di efficientamento 

energetico e riqualificazione energetica 

- SCUOLA PARIFICATA SAN MICHELE ARCANGELO - Rifacimento della cucina e dell’ingresso per 

un importo pari a 58.872,11€ 

 

Oggi possiamo affermare che la nostra scuola è più che sufficientemente dotata dal punto di 

vista strutturale, sia per la didattica che per le attività complementari. Ancora forte è l’eco del 

progetto “Comenius” che ha rimarcato - ove mai ve ne fosse ancora bisogno - tutta la capacità di 

accoglienza e di organizzazione, sotto tutti i punti di vista, con studenti provenienti da tutta 
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Europa. «Posso dire senza alcun dubbio che l’esperienza vissuta da tutti noi è andata ben oltre le 

aspettative - scrive nei ringraziamenti il Dirigente scolastico Maria Rosaria Sagliocco - e ciò 

perché siete persone fantastiche, tutti! Tutti infatti avete adottato il progetto e l’avete fatto vostro e 

tutti avete contribuito al successo dell’iniziativa che è stato il successo della nostra Scuola ed è 

stato il successo della nostra città: Piano di Sorrento. Nei ricordi dei nostri ospiti, Piano di Sorrento 

con la sua accoglienza, il suo calore, le sue premure, le sue persone, le sue famiglie sarà per sempre 

l’Italia» 

 

Ad oggi i nostri alunni sono accolti in aule confortevoli ed adeguate ma, come Amministrazione, 

restiamo sempre attenti a cogliere eventuali segnali di disagio o di critica al fine di rendere sempre 

più funzionali e sicure le nostre strutture, senza negare i punti di criticità ad oggi riscontrati: 

l’esigenza di spazi ricreativi, luoghi di socializzazione e per le attività fisiche, in particolare si rileva la 

mancanza di strutture sportive adeguate sia per numeri che per grandezza. 

 

 

UNA SCUOLA CHE GUARDI VERSO IL FUTURO:  

▪ didattica multimediale ▪ spazi nuovi ▪ potenziamento delle offerte 

formative ▪ autosufficienza energetica  
 

Una scuola sufficientemente dotata può andar bene per il presente e per l’immediato futuro. Se 

invece vogliamo una scuola aperta al futuro, bisogna aprire un cantiere nuovo che tenga conto di: 
- didattica multimediale 

- autosufficienza energetica ed ecosostenibilità 

- spazi nuovi per la attività complementari di laboratorio, palestra, convegni/teatro 

- spazi nuovi per incontro con la città 

- collocazione territoriale che permetta il facile raggiungimento della struttura 

- possibilità di accorpamento per favorire la concentrazione di risorse umane, il potenziamento 

dell’utenza rispetto alle possibilità formative offerte e ottimizzazione dei consumi 

 

Questa è l’idea che disegna i parametri della “scuola del futuro” sostenuta dalla possibilità concreta 

della realizzazione e da una congiuntura politica favorevole. A tal proposito è giunta dal Governo la 

risposta in merito all’edilizia scolastica per cui tutti i Sindaci d’Italia sono stati interpellati: il Premier 

chiedeva di indicare strutture scolastiche e piani d’opera per cui, all’interno del Comune, si riteneva 

prioritario l’intervento. Questa è la risposta di Matteo Renzi alla lettera del Sindaco di Piano di 

Sorrento Giovanni Ruggiero: 

 

Caro Sindaco, 

grazie per aver risposto al mio appello di qualche settimana fa sul tema dell’edilizia 

scolastica. Insieme a te, altri 4400 primi cittadini hanno segnalato le priorità di intervento 

sulle strutture scolastiche del territorio. Si tratta di uno dei punto qualificanti della nostra 

agenda di Governo sin dal primo giorno. 

Un punto che riguarda la sicurezza dei nostri ragazzi, la capacità di progetto delle nostre 

Amministrazioni, la qualità del nostro vivere assieme che dovrebbe essere e sarà la cifra 

dell’Italia. A tutti voi presenteremo una proposta di soluzione personalizzata, predisposta 

sulla base del bilancio del Comune per realizzare al più presto l’intervento che avete 

ipotizzato. Abbiamo liberato risorse e spazio di patto di stabilità. Dunque, possiamo partire. 

Un caro saluto e buon lavoro. 

A presto  

Matteo Renzi 
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LA SCUOLA IN VIA CARLO AMALFI 

▪ i progetti di adeguamento e ristrutturazione dal 1994 ad oggi ▪ nel 

settembre 2007 dichiarata staticamente e sismicamente non idonea 
 

Dopo i tragici eventi di San Giuliano in Puglia - dove durante un terremoto crollò una scuola con la 

morte di 27 bambini - e l’inserimento nel novero dei Comuni a rischio sismico, l’Amministrazione 

comunale avviò una serie di controlli sugli edifici scolastici e, in questa operazione, la scuola in 

Via Carlo Amalfi risultò con una struttura portante staticamente e simicamente non idonea 

all’utilizzo scolastico e dichiarata inagibile, come è noto, nel settembre del 2007. Ma l’edificio 

necessitava già, e a prescindere dalla carenza strutturale, di un serio intervento di 

adeguamento e manutenzione straordinaria, come emerge dalla seguente nota che ripercorre la 

storia della struttura scolastica attraversando anche il periodo in cui l’Ing. Elefante era capo 

dell’Ufficio tecnico del Comune di Piano di Sorrento. 

 

NOTE SULL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA CARLO AMALFI, 

DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO SINO AL SETTEMBRE 2007 

 

*     *     * 

PREMESSA 

 

Scopo delle presenti note è quello di evidenziare alcuni fatti e circostanze che riguardano 

l’edificio scolastico comunale sito in via Carlo Amalfi, destinato alla Scuola Elementare Statale  

plesso “Capoluogo – Ferdinando Gargiulo”, risalenti ad epoche antecedenti alla dichiarazione di 

inagibilità del settembre 2007, intervenuta a seguito dell’esito della “Verifica della vulnerabilità 

sismica” espletata dall’ing. Federico Gargiulo, confermato dal Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, in base alla quale risultò che le 

strutture portanti dell’edificio non erano né staticamente, né simicamente, idonee all’uso scolastico. 

 

In particolare, di seguito si esporranno alcuni procedimenti tecnico-amministrativi – si 

ripete, di epoca antecedente alla dichiarazione di inagibilità del settembre 2007 - posti in essere dal 

Comune di Piano di Sorrento, i quali dimostrano, con assoluta chiarezza, che l’edificio, al di là della 

intervenuta inagibilità per carenze strutturali, necessitava di importanti e costosi interventi di 

adeguamento e manutenzione straordinaria. 

 

Si antepone una breve descrizione dell’edificio, al fine di meglio comprendere la portata 

degli interventi di “consolidamento” e/o di “risanamento” prospettati, da qualche interlocutore, in 

luogo della programmata demolizione al fine di consentire, sull’area attualmente occupata nonché 

sulle aree circostanti, la realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo Statale Piano di Sorrento (il 

quale è cosa ben diversa rispetto alla mera ricostruzione dell’edificio inagibile, ma tale questione 

non è oggetto delle presenti note). 

 

Il fabbricato inagibile è stato realizzato negli anni 1957-1959 dall’impresa D’Esposito 

Raffaele da Piano di Sorrento, ed è stato sopraelevato (costruzione del secondo piano) nell’anno 

1978 dall’impresa Romano Sossio da Sant’Agnello. 

 

L’area scoperta circostante è in parte destinata a campetto all’aperto e in parte è destinata a 

verde. 
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L’area complessiva su cui insiste la costruzione è pari a mq 2.450, con una volumetria 

complessiva pari a mc 7.635,74 circa distribuita su tre livelli fuori terra (piano terra, primo piano, 

secondo piano – sopraelevazione); la palestra coperta, unitamente agli uffici (direzione didattica), si 

articolano su un solo livello fuori terra. L’edificio ospitava n. 27 aule oltre agli spazi per servizi 

igienici, corridoi, uffici, palestra coperta.  

 

*     *     * 

 

PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE/ADEGUAMENTO 
 

 

 PRIMO PROGETTO DI ADEGUAMENTO – ARCH. MORELLI 

 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 852 del 13.12.1994, fu conferito incarico 

professionale all’arch. Mario Morelli di redigere la progettazione dell’intervento di “Sistemazione, 

ristrutturazione ed adeguamento impianti della Scuola Elementare “Capoluogo” in Via C. Amalfi”. 

 

 Il progetto, di importo pari a £ 1.468.394.577, fu approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 30 del 20.6.1996. 

 

 Il progetto approvato prevede una radicale ristrutturazione edilizia dell’immobile (basti 

semplicemente osservare il costo); su tale progetto non ci si dilunga in quanto esso è stato superato 

da altre progettazioni di epoca più recente. 

 

*     *     * 

 

 RICOGNIZIONE GENERALE EDIFICI SCOLASTICI – RELAZIONE TECNICA ING. 

SALVATORE MARESCA 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 16.5.2000, fu conferito incarico 

professionale all’ing. Salvatore Maresca di effettuare la “ricognizione generale di tutti gli edifici 

scolastici comunali con particolare riferimento alle problematiche inerenti la legge 46/90 – norme 

per la sicurezza degli impianti – D.M. Int. 26.8.92 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia 

scolastica, d.lgs. 626/94 – miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro”. 

 

 Tra gli edifici oggetto della ricognizione vi era anche la Scuola Elementare Capoluogo di 

Via C. Amalfi. 

 

 L’istruttoria della predetta deliberazione fu espletata dall’Ufficio Tecnico Comunale, come 

risulta anche da una nota scritta di pugno dell’allora Ingegnere Capo, Antonio Elefante, presente 

agli atti dell’Ufficio. 

 

 All’esito della ricognizione effettuata, l’ing. Salvatore Maresca depositò, in data 28.11.2000 

prot. n. 24288, le relazioni tecniche, una per ogni edificio scolastico analizzato.  

 

La relazione tecnica prot. n. 24288 del 28.11.2000 a firma dell’ing. Salvatore Maresca 

relativa alla Scuola Elementare Capoluogo così si esprimeva in merito alla necessità di adeguare 

l’edificio: 

 

- prevenzione incendi: è necessario predisporre progetto di adeguamento al D.M. 26.8.1982 (Norme 

di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) il quale contempli: sostituzione materiali non 

incombustibili e non omologati; trattamento rivestimenti lignei; realizzazione scale esterne di 



 

6 

sicurezza per evacuare il primo e il secondo piano; realizzazione altre uscite di sicurezza al piano 

terra; adeguamento di tutte le uscite esistenti; adeguamento locale archivio; adeguamento centrale 

termica; rifacimento impianto elettrico non a norma; installazione di impianto elettrico di sicurezza 

di tipo autonomo; installazione di impianti di allarme; installazione impianto fisso antincendio 

alimentato da riserva idrica; installazione impianto di rilevazione incendi nel locale archivio; 

installazione impianto ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, di tipo 

antincendio; 

- sicurezza sui luoghi di lavoro: risanamento ed adeguamento servizi igienici; adeguamento 

ringhiere interne (aventi altezza insufficiente); sostituzione pavimentazioni dissestate; spostamento 

vani di accesso alle aule e realizzazione nuovi vani di accesso (con relativi infissi) per 

l’adeguamento delle vie di esodo; ripristino impianto di riscaldamento negli uffici; collegamento 

degli infissi all’impianto elettrico di terra; sistemazione area cortilizia esterna al fine di farla 

divenire “luogo sicuro”; sistemazione scala e ballatoio antistante l’aula video al piano terra; 

adeguamento della segnaletica di sicurezza; 

- impianto elettrico : adeguamento di tutto l’impianto elettrico in quanto non a norma (legge n. 

46/1990); realizzazione impianto di allarme antincendio; sostituzione di tutti i corpi illuminanti in 

quanto gli esistenti non sono conformi; verifica ed eventuale adeguamento impianto di terra;  

- rete idrica antincendio: realizzazione di impianto ex novo antincendio. 

 

*     *     * 

 

 SECONDO PROGETTO DI ADEGUAMENTO – UFFICIO TECNICO COMUNALE  

 

 A seguito di quanto rilevato dall’ing. Salvatore Maresca, l’Ufficio Tecnico Comunale, nella 

persona dell’ing. Paola De Maio, elaborò un progetto preliminare per l’adeguamento dell’edificio 

alle norme di cui al d.lgs. n. 626/1994, al fine di operare un “adeguamento alla normativa vigente in 

materia di sicurezza, agibilità e igienicità” (cfr. punto a) del deliberato) avente un costo 

complessivo di £ 495.000.000 (in euro: € 255.646,16).  

 

Gli interventi previsti erano i seguenti: realizzazione uscite di sicurezza (scale di sicurezza, 

ascensore compartimentato antincendio), messa a norma impianto elettrico, installazione impianto 

antincendio. 

 

Il progetto preliminare fu approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 24 del 25.1.2001. 

*     *     * 

 

 TERZO PROGETTO DI ADEGUAMENTO – UFFICIO TECNICO COMUNALE  

 

Successivamente l’Ufficio Tecnico Comunale predispose un ulteriore “progetto preliminare 

generale” per la “Ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio della scuola elementare 

“Capoluogo” alle norme prescritte dalla legge 46/90 e dal D.M. 26 agosto 1992”, a firma del 

geom. Michele Amodio, di importo pari ad € 970.500,00. 

 
Tale progetto ricalca, in buona sostanza, i contenuti della relazione tecnica redatta dall’ing. 

Salvatore Maresca nell’anno 2001, e prevede l’esecuzione dei seguenti interventi:  

- installazione impianto ascensore antincendio; 

- installazione rete idrica antincendio; 

- realizzazione scale esterne di emergenza; 

- realizzazione nuove vie di esodo; 

- adeguamento servizi igienici; 

- risanamento facciate; 

- realizzazione nuovo impianto elettrico a norma; 

- installazione impianto allarme; 
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- installazione impianto rilevazione incendi 

 

Il progetto preliminare venne approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 49 del 18.3.2003. 

 

*     *     * 

 

 QUARTO PROGETTO (ESECUTIVO) DI ADEGUAMENTO – ING. SALVATORE MARESCA  

 

 A seguito di incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 dell’8.11.2002, 

l’ing. Salvatore Maresca predispose il progetto esecutivo degli interventi di “Adeguamento degli 

impianti della Scuola Elementare Capoluogo alle norme di cui alla legge 46/90 ed al D.M. 26 

agosto 1992”, di importo complessivo pari ad € 900.000,00.  

 

In tale progetto sono previsti i seguenti interventi, sulla falsariga di quanto già previsto nel 

progetto preliminare generale redatto dal geom. Amodio:  

 

1. installazione impianto ascensore antincendio; 

2. installazione rete idrica antincendio; 

3. realizzazione scale esterne di emergenza; 

4. realizzazione nuove uscite di emergenza, vie di esodo, archivio; 

5. realizzazione nuovo impianto elettrico a norma; sostituzione corpi illuminanti, installazione 

impianto allarme e rilevazione incendi, illuminazione di emergenza. 

 

 In sostanza, il progetto esecutivo prevede l’esecuzione di interventi di adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi (D.M. 26.8.1992) e di adeguamento degli impianti tecnologici alla 

legge n. 46/1990. 

 

 Il progetto esecutivo fu approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 

20.7.2004. 

°°°°°°°°°° 

 

FINANZIAMENTI 
 

L’intervento di ristrutturazione/adeguamento dell’edificio scolastico in oggetto, di cui al 

progetto esecutivo a firma dell’ing. Salvatore Maresca, approvato con D.G. n. 163 del 20.7.2007, 

risulta finanziato con i seguenti contratti di prestito stipulati dal Comune con la Cassa Depositi e 

Prestiti: 
n posizione data 

concessione 

finanziamento importo disponibilità 

attuale 

1 4406555/00 12/07/2006 a totale carico 

dello Stato ai 

sensi della 

L.23/96 art.4 

edilizia 

scolastica 

l.23/96 II 

triennio - 

3^anno 

€ 258.228,45 € 257.582,87 

2 4462067/00-01 22/09/2006 contributo 

Regione 

Campania L.R. 

50/1985 

€ 110.144,52 € 18.861,70   

3 4459889/00  Comune € 531.627,03 € 531.627,03 

    € 900.000,00 € 808.071,60 
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°°°°°°°°°° 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

 

 Alla luce della “storia” dei ripetuti atti tecnico-amministrativi posti in essere, sin dagli anni 

’90, per addivenire alla ristrutturazione-adeguamento dell’edificio scolastico comunale sito in Via 

Carlo Amalfi, non dovrebbe essere difficile comprendere che il mero adeguamento “statico” non sia 

affatto sufficiente per restituirgli l’agibilità che, di contro, doveva, probabilmente, essere dichiarata 

già prima del settembre 2007 qualora chi di dovere avesse valutato le reali condizioni di [non] 

sicurezza dell’edificio, sotto i vari aspetti pur oggetto delle ripetute e disarticolate progettazioni 

innanzi citate: inadeguatezza ai fini antincendio, impianti tecnologici (elettrici ecc.) obsoleti e non a 

norma, mancanza di sicurezza dei luoghi di lavoro ecc. 

 

 È in tale ottica che si pone la scelta dell’Amministrazione Comunale di non “mettere 

l’ennesima toppa” ad un edificio scolastico del tutto inadeguato e non sicuro, ma di sostituirlo con 

la scuola elementare “Maresca” sita in Via delle Acacie, di recente ampliata con la costruzione di n. 

6 aule e relativi servizi igienici. 

 

E di costruire, nel posto ove sorge l’edificio inagibile, un nuovo Istituto Comprensivo dotato 

di aule, laboratori, auditorium, palestra coperta e scoperta, parcheggio interrato, mensa, biblioteca, 

uffici direzionali, spazi verdi ecc., adeguato alle normative antisismiche, antincendio, di sicurezza 

degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché alle ultimissime “Linee guida” 

inerenti le “Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità 

urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio 

energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire 

indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale”, varate l’11 aprile 

2013 in Conferenza Unificata Stato-Regioni, ed aventi, tra gli obiettivi di fondo, quello di garantire 

edifici scolastici sicuri, sostenibili, accoglienti e spazi educativi adeguati alle più recenti concezioni 

della didattica. 

 

 

I DATI DELL’INAGIBILITÀ DELL’EDIFICIO 

▪ due relazioni sulla vulnerabilità sismica ▪ rischio ossidazione ▪ livelli 

di sicurezza non adeguati ▪ parametri difformi alle norme 
 

Pur volendo prescindere dalla precisa volontà di costruire per le nuovi generazioni una possibilità 

formativa migliore e uno spazio destinato alle attività scolastiche al’avanguardia, tecnicamente ci 

sono margini di intervento? 

 

Sono state redatte due relazioni di verifica sulla vulnerabilità sismica della struttura. La prima è 

a firma dell’Ing. Federico Gargiulo, la seconda è del Dipartimento di Ingegneria strutturale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Dalla relazione dell’Ing. Federico Gargiulo, incaricato il 29/06/2006 (dopo prove di 

carbonatazione, di resistenza a compressione, saggi su armature, indagini pacometriche ed 

endoscopiche) emerge che:  

- i calcestruzzi non rispondono ai minimi regolamentari imposti dalle norme vigenti all’epoca 

della realizzazione e, a maggior ragione, alle norme successive 
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- i calcestruzzi hanno subito, a causa degli anni trascorsi dalla costruzione, una carbonatazione 

di un’entità significativa, con conseguente rischio di ossidazione delle armature 

- le verifiche di resistenza effettuate sui pilastri del piano terra, sia per la verifica delle tensioni 

ammissibili sia per la verifica allo stato limite di rottura, non sono soddisfatte 

Dopo questa relazione, nel settembre 2007, visti i dati allarmanti l’edificio di Via Carlo Amalfi 

è stato dichiarato inagibile. 

 

Per approfondire ulteriormente la questione, è stato richiesto il parere del Dipartimento di 

Ingegneria strutturale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Dalla relazione 

presentata, datata 08/04/2008, emerge che: 

- le analisi lineari condotte secondo le prescrizioni normative vigenti all’epoca di 

progettazione/costruzione evidenziano che alcuni pilastri del piano rialzato non possiedono 

gli adeguati livelli di sicurezza 

- le indagini distruttive (carotaggi) e non distruttive (battute sclerometri che e ultrasoniche) 

hanno evidenziato elevate sollecitazioni derivanti dai piani superiori e modesta resistenza fatta 

registrare dal calcestruzzo 

- la notevole irregolarità in pianta ed in elevazione 

- la struttura in elevazione, dopo l’analisi lineare dinamica e l’analisi statica non lineare degli stati 

limite di Danno e di Salvaguardia della Vita, non si dimostra capace di sopportare le azioni 

sismiche di progetto 

 

NO ALLA RISTRUTTURAZIONE: ECCO PERCHÉ 

▪ si consegnerebbe una scuola, ancora una volta, vecchia ▪ 

economicamente non conviene ▪  mancherebbero spazi adeguati 
 

Dopo aver adeguatamente e approfonditamente valutato tutte le informazioni a disposizione, 

l’Amministrazione comunale ha preso atto non solo della mancanza di volontà nel tentare il 

ripristino - oneroso e senza risultati soddisfacenti - ma anche dell’impossibilità di 

intraprendere una qualsiasi ristrutturazione dell’immobile senza doversi rassegnare all’idea 

di consegnare alle generazioni future una scuola, ancora una volta, vecchia, solo 

“aggiustata”. In soldoni la ristrutturazione della scuola non è stata ritenuta, e non è ritenuta, la 

soluzione migliore perché: 

- per renderla sicura, adeguata e accettabile ci vuole una cifra che si avvicina ai 2.000.0000€. 

Basti pensare che per un adeguamento funzionale che riguardava solo le misure di sicurezza 

antincendio e poco altro ci volevano oltre 900.000€. Ma attenzione: le cifre si attestano ad 

una stima di 12 anni fa e - ancora attenzione - l’allora capo dell’Ufficio Tecnico l’Ingegnere 

era l’Ing. Antonio Elefante 

- fino ad oggi trovare questa cifra è stato impossibile per il Comune di Piano di Sorrento per la 

famosa questione del “patto di stabilità” e perché le priorità erano rendere accoglienti e 

sicure le scuole dove oggi vivono e studiano i nostri ragazzi 

- seppure si optasse per la ristrutturazione prevedendo necessariamente, in ogni caso,  tempi 

medio-lunghi, avremmo solo una scuola “vecchia” che non avrebbe quegli spazi oggi 

necessari per aggregare e costruire futuro 
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LA VERITÀ SUI COSTI DI UN IPOTETICO RIPRISTINO 

▪ la proposta dell’Ing. Elefante manca di voci imprescindibili ▪ la 

reale spesa per una ristrutturazione seria è di almeno 3.000.000€ 
 

La proposta dell’Ing. Elefante prevede tre possibilità: nella migliore delle ipotesi la spesa per un 

parziale e provvisorio ripristino della struttura sarebbe di 100.000€, il costo preventivato per 

raggiungere il grado di sicurezza sarebbe invece di 550.000€. 

Nella relazione, però, non viene preso in considerazione: 

- adeguamento per prevenzione incendio, sicurezza e impianti: circa 1.200.000€ 

- spese per opere architettoniche connesse agli interventi di risanamento (pavimenti, intonaci, 

montaggio impalcatura, pitturazione, eventuali arredi): circa 500.000€ 

- certificazione energetica edificio obbligatoria, cappotto termico e infissi: circa 1.000.000€ 

- Spese generali (iva al 22%, progettazione degli eventuali imprevisti 30%, ecc) 

 

Considerate tutte queste effettive e imprescindibili esigenze, il preventivo orientativo ma 

assolutamente realistico ammonterebbe ad almeno 3.000.000€  

 

 

IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

▪ 52 progetti candidati ▪ scelta l’idea migliore tra le migliori ▪ per 

una scuola moderna, all’avanguardia e negli standard normativi 
 

Il Concorso di progettazione ha visto la partecipazione di 52 progetti valutati da una Commissione 

di Concorso composta dall’Ingegnere capo dell’Ufficio tecnico del Comune Graziano Maresca, la 

Prof.ssa Maria Rita Pinto, ordinario di Tecnologia dell’Architettura presso l’Università Federico II di 

Napoli; dall’architetto Nicolina Ricciardelli, funzionario della Soprintendenza ai Beni ambientali e 

architettonici per Napoli e provincia; dall’ingegnere Pietro Avallone, responsabile dell’area tecnica 

del Comune di Cetara, in provincia di Salerno; dal docente di educazione fisica Francesco Saverio 

Ciampa dell’Istituto del Liceo artistico Grandi di Sorrento per le abilitazioni e l’esperienza specifica 

sulle problematiche della disabilità; e dal Segretario di Commissione Dario Pappalardo, geometra 

dell’Ufficio tecnico del Comune di Piano di Sorrento. 

 

«Abbiamo optato per la formula del Concorso di progettazione - spiega il Presidente della 

Commissione, l’ingegnere Graziano Maresca - perché volevamo nuove idee e, soprattutto, 

volevamo le idee migliori. Nessun’altra formula garantisce un livello così alto di qualità, confronto 

e studio del territorio: è il sistema ideale per una programmazione dei lavori pubblici all’altezza 

delle aspettative dei cittadini e dei fondi da investire. È ciò che definisce l’assetto di sviluppo di un 

paese e Piano di Sorrento merita una scuola nuova e all’avanguardia». 

 

L’obiettivo: costruire un nuovo Istituto comprensivo scolastico moderno, all’avanguardia,  

rispondente a tutti i criteri architettonici, energetici e tecnologici previsti dalla legge e dagli 

standard che l’Amministrazione stessa si è prefissata, e da realizzare in Via Carlo Amalfi in modo da 

accorpare nel nuovo plesso le due vecchie strutture ad oggi occupata dalla scuola seconda di 

primo grado “Amalfi-Massa”. 

 

Il 16 maggio è stato presentato ufficialmente il progetto vincitore: con una votazione di 94,99 su 

100 ha vinto il lavoro candidato dal gruppo di professionisti formato dal Prof. Pasquale Miano, 
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docente di Progettazione architettonica presso l’Università Federico II di Napoli nonché 

coordinatore del Dottorato in Progettazione urbana e urbanistica, l’ingegnere Gianpiero Rasulo e 

gli architetti Eugenio Certosino, Giuseppe Ruocco, Bruna Di Palma e Felice De Silvia. 

 

UN’IDEA FORTE E UN PERCORSO DEFINITO 

▪ sulle spalle dei giovani non ci si può accontentare della mediocrità 

▪ tre gli step per raggiungere l’assetto ideale per la scuola 
 

Detto tutto ciò, considerato l’assetto attuale più che sufficiente delle scuole, considerato il progetto 

in atto per la nuova scuola, perché preferire una proposta che punti alla mediocrità piuttosto 

che puntare alla soluzione ottimale? Perché l’Ing. Elefante pone la questione dopo aver messo lui 

stesso in premessa che è un’idea intelligente aver puntato su un Concorso di idee e avere come 

obiettivo una scuola all’avanguardia sotto tutti i punti di vista? 

 

L’Istituto scolastico pensato nel Concorso di progettazione non è solo un’idea bella e intelligente 

ma un’idea forte che ha un percorso definito che ha al centro dell’attenzione tutta l’offerta 

strutturale e formativa di Piano di Sorrento: 

- continuare le opere pubbliche in itinere, tante di grande importanza territoriale e sociale: 

realizzazione del micronido a San Liborio; realizzazione del Centro giovanile polifunzionale 

presso l’Istituto Nautico; sistemazione della scuola e della palestra della scuola media Amalfi; 

ampliamento, costruzione dell’impianto sportivo coperto, efficientamento e riqualificazione 

energetica alla scuola Maresca; ecc 

- affidare la realizzazione del progetto esecutivo al gruppo di progettisti vincitori del 

Concorso di idee per la nuova scuola in Via Carlo Amalfi.  

- rispondere alla lettera del Governo relativa alla richiesta di finanziamento per la nuova 

scuola, step già fatto in data 23 maggio 

  

 


