
L’investimento in edilizia scolastica da inizio legislatura 
 
Dal 2015 al 2017 in Emilia-Romagna sono stati effettuati o attualmente in esecuzione nelle scuole 
602 interventi ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, 
efficientamento energetico di immobili, nuove scuole o palestre scolastiche per 320 milioni di euro. 
 

Tipologia intervento n. interventi 
investimento 
complessivo 

di cui finanziamento 
attribuito 

Mutui Bei 
2015/2017 

337 
108.491.518,61 

73.732.822,64 

Scuole innovative 
2015 

5 19.245.000,00 19.245.000,00 

Sismica Province 14 33.781.500,00 29.800.000,00 

Sismica Comuni 234 139.122.851,00 94.218.212,18 

Piano regionale 12 20.000.000,00 20.000.000,00 

Totale 602 320.640.869,61 236.996.034,82 

 
 
Mutui Bei 
 
Con il Mutuo Bei 2015, stipulato a dicembre 2015, si sono realizzati 225 interventi con un 
investimento complessivo di 80,2 milioni di euro (57,8 Fondi Bei più 28 di cofinanziamento degli enti 
locali).  
Con il Mutuo Bei 2016, stipulato nel dicembre 2017, si sono realizzati altri 62 interventi per un 
investimento complessivo di oltre 23 milioni.   
Con le economie realizzate in fase di aggiudicazione degli appalti e alla fine dei lavori, sempre sulle 
scuole, si sono finanziati altri 50 interventi.  
 
Scuole innovative Edizione 2015 
 
Tra gli investimenti sul territorio per l’edilizia scolastica anche quelli previsti dal provvedimento 
nazionale della ‘Buona Scuola’ (L. 107/2015) per la costruzione di scuole innovative dal punto di 
vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza 
strutturale e antisismica, caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al 
territorio. Quasi 20 milioni le risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per 5 nuove scuole.  
 
Risorse nazionali destinate alle Province per interventi di sicurezza antisismica 
 
Piano straordinario che destina 29 milioni e 800mila euro all’Emilia-Romagna per la messa in 
sicurezza sismica delle scuole di 2° grado di competenza delle Province e della Città Metropolitana 
di Bologna. Gli interventi interessati sono 14 e le risorse distribuite dal 2017 al 2020. 
 
Risorse nazionali destinate ai Comuni per interventi di natura sismica 
 
Piano straordinario che destina oltre 94 milioni di euro alla regione Emilia-Romagna nella quasi 
totalità per la messa in sicurezza sismica di 234 scuole del 1° ciclo di competenza dei Comuni.  
 
Programma regionale di edilizia scolastica 



 
La Regione Emilia-Romagna ha deciso di destinare 20 milioni di euro di risorse del Fondo di Sviluppo 
e Coesione per la qualificazione delle scuole secondarie di 2° grado. In particolare sono 12 i progetti 
programmati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna in base al fabbisogno di aule per 
l’aumento della popolazione scolastica; all’adeguamento degli edifici alle nuove esigenze della 
scuola e ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi; alla razionalizzazione della rete 
scolastica sul territorio.  
 
Scuole ricostruite dopo il sisma 2012 
 
Nelle 4 province colpite dal sisma sono stati investiti in edilizia scolastica 344 milioni di euro per la 
realizzazione di 569 interventi, tra cui 118 nuove costruzioni.   
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