La Task Force Edilizia Scolastica
Le verifiche di vulnerabilità sismica
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Attive in 17 Regioni a supporto di:
1.

Amministrazioni titolari delle risorse per l’edilizia scolastica

2.

Enti beneficiari dei finanziamenti e responsabili dell’attuazione

degli interventi

Evoluzione temporale

Le Task Force per l’Edilizia Scolastica
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
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Obiettivi:
•

accelerare l’attuazione degli interventi in corso, attraverso il presidio
sul territorio

•

promuovere l’innalzamento delle qualità progettuale degli interventi

•

favorire l’accesso ai finanziamenti attraverso attività di informazione

•

migliorare la programmazione delle risorse investite

“Chiedo una sola cosa, che le nostre scuole siano più
sicure” affinché nessuna mamma e nessun papà
pianga più i suoi figli”
(Mamma di Luigi, uno dei 27 bambini della Scuola Elementare “Jovine” di S. Giuliano di Puglia - 31 ottobre 2002)

San Giuliano di Puglia - 2002

Amatrice - 2016

Le verifiche di sicurezza (NTC 2018)
Competenze specialistiche:
•

materia complessa e multidisciplinare

•

prove in situ e indagini sui materiali

•

indagine geognostiche

•

modellazione e analisi dei risultati

Affidamento esterno servizi:
•

stazione appaltante qualificata

•

progettazione del servizio

•

predisposizione e gestione della gara

•

controllo esecuzione del contratto

Risorse per le verifiche e la progettazione degli interventi
Avviso MIUR - CasaItalia
Cosa finanzia? Verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà
pubblica adibiti ad uso scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2.
Fondo: 150 milioni

Avviso MIUR per la progettazione
Cosa finanzia? Progettazione di interventi di messa in sicurezza da parte degli enti locali competenti degli edifici scolastici.
Fondo: 50 milioni

Avviso Ministero interno (pubblicato in GU n.104 del 06-05-2019)
Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto
idrogeologico – art. 17-quater, comma 1, del DL 16 ottobre 2017, n.148
Cosa finanzia? Spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di opere pubbliche.
Fondo: 30 milioni per l’anno2019 (25 milioni per l’anno 2018)
Scadenza domande 15 giugno 2019

Esperienze replicabili
Patto per la Città di Napoli (FSC 2014-2020)
•

Verifiche ai sensi dell’OPCM 3274/03

•

Numero edifici coinvolti >300

•

N° lotti = 10

•

QTE ≈ 11 milioni di euro

Provincia di Teramo
•

Verifiche ai sensi dell’OPCM 3274/03

•

Rilievo laser scanner 3D

•

Modellazione BIM

