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Lavori di adeguamento sismico del piano adibito a laboratori, 
nella scuola  I.P.S.I.A. “U. Pomilio” di Chieti.

Committente: Provincia di Chieti.

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Francesco Costantini.

Introduzione
Nell’anno 2000 venne realizzato dalla Provincia di Chieti la costruzione del 
nuovo blocco scolastico adibito a laboratori mediante demolizione del vecchio 
edificio e costruzione ex novo del nuovo fabbricato, nel periodo in cui Chieti e 
nell’area di sedime vigeva la classificazione di “zona di consolidamento”. Detto 
fabbricato è stato realizzato con nuove fondazioni su pali che prevedesse la 
sopraelevazione futura.
In data 30.12.2002, la Provincia di Chieti approvava il progetto esecutivo per la 
realizzazione dell’ampliamento e sopraelevazione di detto edificio a laboratori 
che prevedeva la realizzazione di n. 10 aule al piano soprastante i laboratori 
con numero 2 gradinate e l’adiacente ampliamento con destinazione ad aula 
magna.
Successivamente è subentrata la nuova normativa sulle zone sismiche, Ord. 
PCM n° 3274 del 20.3.2003, che classifica il comune di Chieti in zona sismica di 
2^ categoria.

I lavori
In seguito all’avvenuto finanziamento concesso dalla Giunta Regionale nell’am-
bito della Legge 27.12.2002 n. 289, art. 80, comma 21 Piano straordinario per la 
messa in sicurezza degli edifici scolastici – 2° Programma stralcio, veniva con-
cesso per l’Edificio in esame un Finanziamento. 
Le opere realizzate riguardano interventi di adeguamento sismico del piano 
lavoratori situato al piano 1° rispetto al piazzale antistante l’edificio e al piano 

Le aule laboratorio.

Particolare delle compartimentazioni.

Durante i lavori.
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Le strutture in acciaio.

terra rispetto al piazzale lato monte. 
Il progetto allegato prevede di ade-
guare e consolidare la struttura por-
tante esistente del piano laboratori, 
che per la complessità dell’intervento 
e i costi elevati, non ha trovato attua-
zione nei precedenti interventi. 
Si è reso necessario principalmente 
di consolidare i pilastri del piano 1° a 
laboratori mediante cerchiatura degli 
stessi e con la realizzazione di contro-
ventature in acciaio dei telai centrali 
più sollecitati dal sisma. Tale conso-
lidamento rappresenta la definitiva 
realizzazione del completamento 
dell’adeguamento sismico del padi-
glione dell’Istituto I.P.S.I.A., destina-
to ad uso laboratori al piano terra e ad 
aule al piano 1°, rispetto al piazzale 
lato monte.
L’intervento, a lavori ultimati non al-
tera la distribuzione degli spazi inter-
ni, i prospetti, la volumetria e l’altez-
za dell’attuale piano laboratori.
Le fondazioni non necessitavano di 
consolidamento in quanto le struttu-
re in acciaio non appesantiscono la 
struttura esistente in modo significa-
tivo e pertanto dalla verifica di cal-
colo i pali conservano un sufficiente 
grado di sicurezza.
L’intervento in esame ha riguardato 
la messa in sicurezza di un solo pa-
diglione dell’intero complesso scola-
stico in modo da rendere antisismico 
un lotto funzionale del complesso 
scolastico.

Compatibilita’ dell’intervento con il P.A.I.
L’intervento in esame come sopra re-
lazionato nella Carta della Pericolo-
sità è ricompreso nell’area in cui non 
sono stati rilevati dissesti. Pertanto si 
può affermare che l’intervento in esa-
me è compatibile con detto piano.

Fase preparatoria di pulizia dei pilastri.

Fasi di montaggio armature pilastri.

Armature dei pilastri dopo l’assemblaggio.

Applicazione di betoncino epossidico.

Dopo l’applicazione di betoncino.
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Controventi con profilati serie “upn”. Ancoraggio controventi ai pilastri.

Ancoraggio controventi ai pilastri.

Controventature in acciaio tra i pilastri.
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