Edilizia scolastica, oltre 100 interventi di ristrutturazione e
nuove costruzioni da Piacenza a Rimini
Attualità - 15 novembre 2018 - 17:12

Scuole più belle e sicure. Continuano gli investimenti per migliorare la qualità degli istituti in
Emilia-Romagna: complessivamente, superano infatti i 135 milioni di euro le risorse che sono
state stanziate in questi giorni per la nostra regione per realizzare 118 nuovi interventi
straordinari di edilizia scolastica. In provincia di Rimini vanno più di 10,5 milioni di euro
per 6 scuole e 1 palestra.
Come sono articolati i fondi disponibili
Ristrutturazioni e nuove scuole: 98 milioni - Si tratta, per quest’anno, di un pacchetto di
oltre 98 milioni di euro destinati a 106 nuove opere straordinarie, fondi provenienti dal
riparto dei mutui Bei (Banca Europea degli Investimenti) relativi alla nuova programmazione
2018-2020.
Risorse che sono destinate alla realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico
di edifici scolastici, oltre che alla realizzazione di nuove scuole.
Un’attenta programmazione dei fabbisogni da parte delle Province e della Città Metropolitana
di Bologna ha permesso alla Giunta regionale di approvare il Piano triennale 2018/2020 e di
individuare per quest’anno l’elenco degli interventi da finanziare e le risorse per territorio, in
funzione del numero degli studenti e degli edifici scolastici. Di questi, 17 riguardano la
provincia di Piacenza, 10 Parma, 9 Reggio Emilia, 15 Modena, 10 Ferrara, 21 Bologna, 6
Forlì-Cesena, 12 Ravenna e 6 Rimini.
Ai 98 milioni resi disponibili dai mutui Bei, si aggiungono altri 24 milioni di euro di
cofinanziamento degli enti proprietari delle scuole, cioè Comuni e Province.
Sommando le risorse disponibili, si arriva ad un totale di oltre 122 milioni di euro.
Palestre: 4,9 milioni - Ma non è finita. Sono disponibili altri 3 milioni e 190 mila euro per
interventi di adeguamento sismico e nuove costruzioni di palestre. Insieme al
cofinanziamento degli Enti locali di 1 milione e 666 mila euro, si arriva in totale ad altri 4
milioni e 856 mila euro.
Un budget col quale si finanzieranno altri 12 interventi: l’adeguamento sismico di due
palestre in provincia di Bologna, una nuova palestra in provincia di Forlì-Cesena,
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l’adeguamento sismico di due palestre in provincia di Ferrara, una nuova palestra in provincia
di Modena e una in provincia di Parma, il miglioramento sismico di una palestra in Provincia di
Piacenza, di due in provincia di Ravenna e di una in provincia di Reggio Emilia ed una nuova
costruzione in provincia di Rimini.
Antincendio: 8,1 milioni - Infine, per il Piano di adeguamento alla normativa antincendio degli
edifici scolastici, sono disponibili altri 8 milioni e 133mila euro, per i quali è in corso in questi
giorni la programmazione degli interventi sul territorio regionale.
Le priorità
Nella programmazione delle azioni da mettere in campo nel triennio 2018/2020, la Regione
Emilia-Romagna ha dato priorità agli interventi di adeguamento sismico o di nuova
costruzione. Altra priorità è stata data agli interventi necessari per ottenere il certificato di
agibilità delle strutture, l’adeguamento alle norme antincendio, l’ampliamento o a nuove
realizzazioni per soddisfare specifiche esigenze delle scuole.
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