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FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
ADEGUAMENTO
SISMICO
DELLA
SEDE
DELLA
MISERICORDIA (ex asilo)
Introduzione
L’articolo 11 “Interventi per la prevenzione del rischio sismico” della Legge 24.06.2009, n.
77 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39,
recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”)
stabiliva l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell’importo di 44
milioni di Euro da ripartire per le regioni con appositi provvedimenti del Capo dipartimento
della Protezione Civile. L’attività, avviata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 “Interventi per la prevenzione del rischio sismico”,
è successivamente proseguita con varie ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Capo Dipartimento della Protezione Civile.
Con riferimento ai contributi destinati agli interventi su edifici pubblici l’Amministrazione
Regionale ha emanato due bandi, approvati con D.D. n. 96/2011 e n. 1280/2016, con cui
sono stati individuati i soggetti beneficiari dei fondi trasferiti dal Dipartimento per la
Protezione Civile (D.P.C.) relativamente alle annualità 2010-2012 e parte del 2013.
Successivamente, con la procedura prevista dal Decreto Dirigenziale n. 15 del 19.06.2018
(e successivo Decreto Dirigenziale n. 25 del 27.07.2018) si è data attuazione alle
Ordinanze 171/2014 e 293/2015 per le quali risultano già trasferiti i fondi dal D.P.C..
Il comune di Conza della Campania, in quanto proprietario di un immobile sul proprio
territorio avente funzioni strategiche in ambito di protezione civile, ha partecipato alla
manifestazione di interesse di cui alla procedura sopra citata ottenendo, con D.D. n. 67 del
13.12.2018 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 94 del 17.12.2018), il finanziamento per la
realizzazione del progetto.
L’immobile in questione attualmente ospita il servizio di Pronto Soccorso (118) gestito
dalla Confraternita delle Misericordie nell’ambito della rete regionale di gestione delle
emergenze sanitarie.
Nelle pagine successive si procederà a descrivere al meglio l’intervento che si intende
portare avanti.

Inquadramento territoriale
Il comune di Conza della Campania si trova nella parte orientale della provincia di Avellino,
al confine con la Regione Basilicata, nel cuore dell’Appennino Campano:
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Figura 1. Inquadramento territoriale

Una delle principali criticità che riguardano il territorio in questione è quella legata al rischio
sismico; come si può evincere dalle seguenti figure, le mappe del rischio sismico,
predisposte dall’INGV sulla base di studi specifici, pongono il comune di Conza della
Campania si trova al centro di una delle zone d’Italia a maggiore rischio:
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Figura 2. Mappa di pericolosità sismica dell'Italia (INGV)

Figura 3. Accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni
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Tale circostanza è corroborata dalla storia sismica dell’area che ha visto nel corso degli
ultimi secoli succedersi vari eventi sismici importanti fino all’ultimo, ancora fresco nella
memoria degli abitanti dell’area, del 23.11.1980.

Premessa
Proseguendo il discorso di cui all’ultima parte del paragrafo precedente, come diretta
conseguenza di quel ragionamento, vi è la necessità di avere una macchina di protezione
civile efficiente e capace di funzionare nel caso, purtroppo non remoto, ce ne fosse il
bisogno; per fare questo è essenziale che gli edifici che ospitano una qualsiasi delle attività
facenti parte del meccanismo/sistema di protezione civile debba restare operativo in caso
di evento sismico.
Tra questi possiamo sicuramente annoverare l’edificio in esame, di proprietà del Comune
di Conza della Campania e sito in Via Leonardo da Vinci, come uno degli edifici facenti parte
della macchina di protezione civile.
Ma facciamo prima un passo indietro.
Negli anni successivi al sisma del 23.11.1980 la solidarietà mostrata al comune di Conza,
così come a tutti gli altri comuni colpiti, dalla comunità nazionale ed internazionale è stata
molto alta, e varie sono state le donazioni effettuate anche in termini di edifici da realizzare.
Tra essi vi è l’edificio in oggetto che fu donato come asilo e fu realizzato tra il 1989 ed il
1990. Negli anni successivi, nella riorganizzazione delle attività della comunità, questo
edificio perse la funzione di asilo ed è rimasto inutilizzato per un certo periodo. Poi
nell’ambito della ripianificazione delle attività di emergenza sanitaria regionale è stato
individuato come sede del servizio di Pronto Soccorso (118) gestito dalla Confraternita
delle Misericordie. Inoltre nel Piano Comunale di Protezione Civile l’edificio è individuato
come COC (Centro Operativo Comunale) sostitutivo di quello principale.
A questo cambio di destinazione d’uso, che ha conferito all’edificio in esame funzioni
maggiormente strategiche, si aggiunge poi anche la riclassificazione sismica del comune di
Conza della Campania che da 2a categoria è stato portato in 1a categoria con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 5447 nella seduta del 7 novembre 2002, quindi successivamente
alla sua realizzazione. Per tali motivi l’amministrazione comunale ha partecipato alla
manifestazione di interesse di cui al Decreto Dirigenziale n. 15 del 19.06.2018 (e
successivo Decreto Dirigenziale n. 25 del 27.07.2018) per cercare di adeguare l’edificio
alle azioni sismiche previste dalle moderne normative ottenendo il finanziamento con D.D.
n. 67 del 13.12.2018 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 94 del 17.12.2018).

Descrizione stato di fatto
L’edificio si trova in Via Leonardo da Vinci, n. 8 (è individuato catastalmente con al foglio di
mappa n. 24, p.lla 836, sub 1) in pieno centro urbano; è caratterizzato da una geometria
molto semplice: è ad un solo piano, a pianta quadrata di lato 12.70m e con una copertura
a padiglione con un foro centrale a forma quadrata coperto da una cupola in plexiglas.
L’ingresso è posto sul lato sud protetto da una pensilina ed un porticato; appena entrati
troviamo un ampio atrio con sulla destra la zona “operativa”, ovvero destinata alla gestione
delle operazioni, con scrivania, sedie e poltrone per l’attesa. Sulla sinistra trovano posto
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due camere adibite a dormitorio, in fondo a sinistra i servizi igienici, poi l’archivio ed infine
la cucina con due ripostigli.
Lo stato di conservazione può essere considerato buono tranne delle risalite di umidità
nelle murature perimetrali ed anche alcuni tramezzi interni e delle infiltrazioni in
corrispondenza del cupolino in plexiglas che copre l’apertura centrale nella copertura.
Dal punto di vista strutturale l’edificio è interamente in cemento armato con fondazioni a
platea nervata e struttura in elevazione con pilastri e travi. L’unico solaio presente, quello
di copertura, è del tipo latero-cementizio. Il livello costruttivo non è scarso, in quanto
all’epoca della sua realizzazione è stata calcolata tenendo comunque presente una azione
sismica, seppure ridotta rispetto a quella risultante dalle normative attuali. In conseguenza
di ciò, come si evince anche dall’analisi strutturale allegata, la struttura non presenta
carenze enormi, ma alcuni punti deboli che sono riconducibili a concetti recenti
implementati solo nelle ultime normative, come ad esempio l’importanza dei nodi e la
gerarchia delle resistenze. Di conseguenza le carenze citate si concretizzano nella
presenza di pilastri di dimensioni ridotte, soprattutto se confrontate alle travi che vi
convergono, e nella carenza nelle verifiche di confinamento dei nodi.

Documentazione fotografica
Nel seguito alcune foto che riportano la condizione attuale dell’edificio:

Figura 4. Vista dall'ingresso (lato est)
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Figura 5. Prospetto est

Figura 6. Ingresso (prospetto sud)
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Figura 7. Prospetto ovest

Figura 8. Prospetto nord
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Figura 9. Interno

Descrizione progetto
Viste le considerazioni riportate nel paragrafo precedente, l’intervento che si propone è
volto ad eliminare quelle carenze riportate: in particolare si vuole procedere con il rinforzo
dei pilastri per renderli più robusti delle travi e giungere ad una piena implementazione
della gerarchia delle resistenze ed a confinare i nodi non confinati.
Chiaramente per poter realizzare questo tipo di intervento bisogna procedere alla
demolizione di una buona parte delle rifiniture, quali pavimenti, massetti, murature,
tramezzi, infissi ed impianti, che saranno poi ripristinate; nel ripristinarle poi si procederà
anche ad eliminare quelle problematiche oggi presenti e prima rappresentate nella
descrizione dello stato di fatto, come risalite di umidità, infiltrazioni, etc…. Si procederà
anche alla realizzazione di un drenaggio intorno al fabbricato.
Nel ripristinare il tutto saranno, comunque, adottai materiali e tecniche conformi alle
normative vigenti in materia di impiantistica e sicurezza.

Impiantistica
L’intervento non prevede modifiche agli impianti attualmente presenti nell’edificio.
Chiaramente la realizzazione delle opere di rinforzo strutturale porteranno
necessariamente alla demolizione di alcuni componenti degli impianti, quali tubazioni,
condutture, elementi riscaldanti, etc…; essi saranno completamente ripristinati utilizzando
materiali e tecniche conformi alle normative vigenti in materia.
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Aspetti urbanistici
L’intervento non prevede la realizzazione di nuove opere, si opererà sul fabbricato
esistente senza apportarvi alcuna modifica; pertanto dal punto di vista urbanistico
l’intervento non è in alcun modo rilevante.

Conclusioni
In conclusione è possibile affermare che l’intervento in esame si inserisce perfettamente
nelle previsioni dell’avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 15 del 19.06.2018, in
quanto prevede di effettuare un adeguamento sismico di un edificio strategico sia per le
funzioni svolte “in tempo di pace” sia per la sua utilità in caso di emergenza in quanto
inserito nel Piano di Protezione Civile Comunale come COC (Centro Operativo Comunale)
sostitutivo.
Nella realizzazione delle opere si procederà, ovviamente, nel completo rispetto delle leggi
sanitarie e di sicurezza e delle norme vigenti.
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