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Premessa
La presente relazione contiene una sintesi delle attività svolte dalla Task Force Edilizia Scolastica
(TFES) nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019 in relazione al presidio degli interventi e alle attività
di supporto ai beneficiari e alle amministrazioni titolari delle risorse. Il lavoro si pone ovviamente in
continuità con la precedente relazione relativa al 2018, alla quale si fa rinvio per un inquadramento
generale della tematica nell’ambito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, e rispetto alla quale,
nondimeno, si è ritenuto opportuno offrire alcuni approfondimenti apparsi particolarmente qualificanti
l’attività della TFES dai quale trarre spunto per un’ulteriore efficientamento delle azioni future.
Il documento si apre con un’analisi del contesto entro il quale si è operato, sotto il duplice profilo della
consistenza del patrimonio scolastico nazionale e delle risorse che vengono impegnate per la sua
riqualificazione.
Nell’ambito delle varie politiche nazionali e regionali in materia di edilizia scolastica e dei numerosi
strumenti disponibili per l’attuazione degli interventi, il rapporto passa in rassegna le principali misure
sulle quali la Task Force è stata coinvolta a fornire il proprio supporto tecnico-amministrativo che in
molti casi si è tradotto nella risoluzione delle criticità ostative al normale cursus degli interventi.
Un focus particolare è dedicato alle risorse della politica di coesione impegnate sul tema dell’edilizia
scolastica. L’analisi sviluppata sulla base dei dati di monitoraggio ha richiesto un complesso lavoro di
ricognizione per raccogliere in un unico quadro conoscitivo gli strumenti, le risorse e gli interventi
programmati dalle amministrazioni.
Il documento si dedica poi (cap. 3) all’evoluzione organizzativa della intensa collaborazione
interistituzionale tra il gruppo di lavoro e le amministrazioni coinvolte, che si è modificata nel corso del
2019 con l’avvio delle attività in tre nuove Regioni che hanno richiesto di aderire all’iniziativa. Nel
capitolo viene anche evidenziato che tale intensa collaborazione interistituzionale si è di recente tradotta,
a seguito delle sollecitazioni effettuate da molte Amministrazioni coinvolte, in un’intesa formale tra il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Ministro dell’Istruzione a cui è seguito un protocollo
attuativo che vede di fatto firmatari tutte le Amministrazioni centrali coinvolte e l’adesione delle Regioni
per la prosecuzione delle attività fino al 2023.
Il rapporto prosegue, poi, con l’illustrazione dell’attività svolta dalla TFES (cap. 4), analizzando prima
il presidio degli interventi presso i beneficiari, quindi, in due distinte sezioni (cap. 5 e 6), il supporto alle
amministrazioni e i tempi delle opere con riferimento alle durate complessive e alle fasi procedurali
degli interventi.
Nel capitolo 5 è stato dato spazio a due casi particolarmente significativi di attività eseguite presso il
Comune di Formia e la Provincia di Arezzo che possono costituire un riferimento per orientare, in
determinati casi, la tipologia di intervento.
L’ultima parte, infine, (cap. 7), è dedicata ad illustrare gli approfondimenti eseguiti sui temi dei costi
standard per l’edilizia scolastica. Le indicazioni e le informazioni raccolte rappresentano un primo
quadro conoscitivo che sarà ulteriormente esteso ed approfondito nel corso dell’attività.
La relazione descrive altresì l’attività svolta dalla TFES-Sisma, operativa sia presso gli USR sia presso
la Struttura del Commissario Straordinario per la ricostruzione.
Concludono il lavoro alcune schede illustrative per singola Regione che delineano il riparto delle
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competenze in materia di edilizia scolastica e gli strumenti di governance, il patrimonio edilizio
scolastico regionale, il fabbisogno a livello territoriale desumibile dall’ultima programmazione triennale
2018-2020 e dai bandi di progettazione e verifiche di vulnerabilità sismica del MIUR, e lo stato di
attuazione dei principali strumenti ("Mutui BEI 2015-2017", "Fondo Comma 140", "FSC 14-20" e
"FESR 14-20"). Per ciascuna Regione è stato selezionato un intervento significativo dell’attività della
TFES sul territorio.
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1
1.1

Analisi del contesto, risorse e fabbisogni
Consistenza e stato del patrimonio scolastico nazionale

Il patrimonio nazionale di edilizia scolastica è costituito da circa 43.000 edifici che ospitano oltre 7,5
milioni di studenti. Complessivamente, nelle sole Regioni Lombardia, Campania e Siciliana è presente
circa il 33% di tutti gli edifici. Circa il 43% degli edifici a livello nazionale ricade in zona sismica ad
alto rischio, 1 e 2. Il 25% di questi edifici è concentrato nelle Regioni del Sud e in particolare in Sicilia,
Campania e Calabria dove la maggior esposizione agli eventi sismici interessa oltre il 90% degli edifici.

Figura 1 - Distribuzione edifici scolastici per macro
area geografica

Figura 2 - Distribuzione edifici scolastici per Regione

Oltre il 50% degli edifici scolastici risulta costruito prima dell’entrata in vigore della normativa
antisismica (1976) e il 43% dal dopoguerra a metà degli anni ‘70 (1946-1975). Questa classe di edifici
presenta generalmente un’elevata vulnerabilità strutturale legata alle tecniche costruttive dell’epoca,
alla fornitura di materiali di modesta qualità e alla mediocre esecuzione dei lavori.

Figura 3 - Distribuzione edifici per macro area territoriale

Figura 4 - Mappa delle zone sismiche in
Italia

Solo il 12% delle scuole è progettato o adeguato alla normativa tecnica di costruzione antisismica. Le
nuove costruzioni (dal 2008 ad oggi), che dovrebbero sostituire quelle esistenti per le quali non risulta
conveniente l’adeguamento, rappresentano il 2,4% del totale. L’anagrafe dell’edilizia scolastica peraltro
conferma che, complessivamente, il patrimonio edilizio scolastico risulta vetusto e di bassa qualità, con
carenze significative di vario tipo, dalla messa in sicurezza antisismica all’acquisizione del certificato
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di idoneità statica, di agibilità e di prevenzione incendi come previsto dalla normativa.
1.2

Gli obblighi normativi e opportunità per gli Enti locali

La programmazione degli interventi a livello locale, regionale e nazionale non può prescindere da
un’analisi dello stato di consistenza del patrimonio scolastico e del livello di rischio (sismico, idraulico,
elettrico, antincendio ecc.) cui è esposto.
L’analisi della vulnerabilità sismica, oltre ad essere un obbligo normativo, costituisce uno dei principali
strumenti d’indagine attraverso il quale conoscere lo stato di salute delle strutture e del terreno sui cui
è costruito un edificio.
La verifica degli edifici esistenti è stata introdotta con gli articoli 3 e 4 dell’OPCM 20/02/2003 n. 3274
che stabilivano di procedere entro 5 anni alla verifica di tutti gli edifici di interesse strategico e rilevante.
Attualmente le modalità per effettuare la verifica sono definite all’interno del capitolo 8.3 del DM
14/01/2008 (NTC08) successivamente aggiornato con DM 17 gennaio 2018 (NTC2018).
La scadenza inizialmente prevista è stata più volte prorogata per venire incontro alle esigenze degli Enti
locali, che molto spesso non hanno le competenze interne e le attrezzature necessarie per l’espletamento
delle verifiche. Questo implica necessariamente il ricorso a professionisti esterni con conseguenti
difficoltà connesse alla reperibilità dei fondi necessari e all’espletamento delle procedure d’appalto più
o meno complesse.
Con la definitiva entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di proroga di
termini legislativi (decreto "Milleproroghe" 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 28 febbraio 2020 n. 8, è stato differito (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021, termine
entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso
scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei Comuni
compresi negli allegati del D.L. 189/2016 (L. 229/2016) relativo alle Regioni del centro Italia colpite
dagli eventi sismici 2016 e 2017 - Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - (art. 6, co. 5-novies).
In esecuzione di quanto previsto dall’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dall’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell’Istruzione,
d’intesa con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha indetto una
pubblica selezione per erogare contributi finalizzati alla verifica di vulnerabilità sismica e alla
progettazione di interventi di adeguamento sismico sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso
scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, con una dotazione di risorse complessivamente pari a 140
milioni di euro.
Un secondo importante obbligo normativo riguarda l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici
a cui, spesso, consegue anche l’adeguamento dell’impianto elettrico essendo tali impianti strettamente
connessi. Anche in questo caso i termini per l’adeguamento erano stati fissati in cinque anni dall’entrata
in vigore del DM 26/08/1992, tuttora vigente, che disciplina gli aspetti di prevenzione incendi per le
scuole.
Successivamente tale termine è stato più volte prorogato, da ultimo dal comma 2 dell’art. 4 del
D.L. 30/12/2016, n. 244 come convertito dalla L. 27/02/2017, n. 19, così come modificato dal D.L.
28/06/2019, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla L. 08/08/2019, n. 81, che lo ha differito (dal 31
dicembre 2018) al 31 dicembre 2021, mantenendo ancora in vigore le indicazioni programmatiche
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prioritarie ai fini dell’adeguamento previste dal decreto del Ministro dell’Interno del 12/05/2016.
Per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, con decreto del Ministro
dell’Istruzione 13 febbraio 2019, n. 101 sono stati stanziati ed assegnati contributi per circa 114 milioni
di euro che, con successivo decreto del 29 novembre 2019, n. 1111, sono stati incrementati di ulteriori
98 milioni di euro.
Al quadro appena descritto delle misure destinate all’analisi del rischio sismico degli edifici e alla
mitigazione del rischio antincendio nelle scuole, vanno aggiunti anche i piani straordinari per le indagini
diagnostiche dei solai finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di crollo che possono rappresentare
situazioni di degrado pericolose per la stabilità delle strutture e perla sicurezza degli ambienti di
apprendimento. Nel 2015 e 2020 sono state indette dal Ministero dell’Istruzione procedure pubbliche
per l’erogazione di contributi per indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici
con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro.
Agli esiti delle verifiche e delle indagini segue la progettazione degli interventi di messa in sicurezza o
sostituzione edilizia nel caso in cui l’adeguamento non sia economicamente conveniente. Per venire
incontro alla diffusa difficoltà degli Enti locali di avviare la progettazione per carenza delle coperture
finanziarie necessarie, lo Stato, attraverso i Ministeri dell’Istruzione, delle Infrastrutture e dei Trasporti
e dell’Interno, ha reso disponibili, a partire dal 2018, contributi specifici per la progettazione definitiva
ed esecutiva.
In particolare, il Ministero dell’Istruzione, in aggiunta alla misura prevista all’interno delle verifiche di
vulnerabilità, ha destinato ulteriori 50 milioni di euro, rinvenienti dalle economie del programma Scuole
Sicure, per il finanziamento delle progettazioni esecutive.
Anche il Ministero delle Infrastrutture ha attivato un fondo pluriennale, per un totale di 30 milioni di
euro per ogni anno dal 2018 al 2020, destinato a cofinanziare la redazione di progetti finalizzati alla
messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con
destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.
Infine, con l’art.1, comma 51 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio per il 2020)
è stato previsto, presso il Ministero dell’Interno, un fondo pluriennale dal 2020 al 2034 di 2.783 milioni
di euro da destinare come contributo agli enti locali a copertura delle spese di progettazione definitiva
ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio
comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
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2

Il quadro delle risorse disponibili

Le politiche nazionali di sostegno all’edilizia scolastica si caratterizzano per un’ampia gamma di
iniziative e obiettivi differenziati, sia per ambito di intervento sia per tipologia di strumenti.
Nello specifico, alcune delle politiche nazionali si caratterizzano come l’insieme delle misure volte a
promuovere la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo agli interventi di
adeguamento sismico finalizzati alla graduale riqualificazione dell’intero patrimonio scolastico; altre
linee d’azione sono dedicate, invece, all’ottenimento delle certificazioni, all’efficientamento energetico
e al ripristino dell’agibilità.
Questo assetto, nel quale gli interventi vengono promossi e attuati da più soggetti che fanno capo a
diversi livelli di governo (nazionali, regionali e locali), non agevola né la lettura dei bisogni, né la
programmazione e la valutazione delle politiche. Per rendere più efficiente il sistema occorre far
dialogare tra loro i vari soggetti, integrando le informazioni esistenti nei diversi archivi e correlandole
alle caratteristiche del patrimonio edilizio e alla rete scolastica presente nei territori.
È significativo, da questo punto di vista, il programma triennale unico dell’edilizia scolastica istituito
con decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT) del 23 gennaio 2015.
Si tratta di uno strumento operativo attraverso il quale ciascuna Regione, nell’ambito della propria
autonomia, raccoglie i fabbisogni degli Enti locali proprietari degli edifici scolastici sulla base delle
indicazioni emanate dal Governo centrale e li sottopone al Ministero dell’Istruzione, che provvede ad
inserirli all’interno di un unico piano nazionale. Lo strumento mira a rendere disponibili ai diversi canali
di finanziamento (fondi europei, nazionali e regionali) i progetti da realizzare, al fine di sviluppare una
gestione coordinata delle risorse finanziarie ripartite su base regionale.
Nel primo triennio di programmazione 2015-2017 sono stati raccolti dagli Enti locali oltre 6.000
progetti per un fabbisogno totale di 3,7 miliardi di euro.
Un primo elenco è stato finanziato con mutui stipulati dalle Regioni con Cassa depositi e prestiti su
provvista della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in attuazione ex art. 10 D.L. 104/2013 L. 128/2013. Con ulteriore stanziamento di risorse ex art. 1, comma 140, della legge di bilancio per il
2017 (L. 232/2016) è stato avviato un secondo elenco di interventi che ha consentito di soddisfare circa
il 70% del fabbisogno complessivo.
Nel 2018, alla luce degli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017, il decreto
interministeriale del 3 gennaio 2018, contenente i criteri per la definizione dei piani regionali e per
l’individuazione degli interventi da ammettere alla programmazione 2018-2020, ha previsto di dare
priorità ai progetti di adeguamento sismico e di nuova costruzione.
Con successivo decreto del Ministero dell’Istruzione n. 615/2018, è stata approvata la nuova
programmazione unica nazionale, nella quale sono stati inseriti oltre 6.800 progetti per un valore
complessivo di circa 10 miliardi di euro.
Il piano è in corso di attuazione con risorse provenienti da un nuovo mutuo sottoscritto con la BEI
(decreto interministeriale del 1° febbraio 2019, n. 87) e con ulteriori stanziamenti del Fondo
infrastrutture (comma 1072 della legge di bilancio 2018 - DPCM 28 novembre 2018) e del Fondo ex
Protezione civile (art. 32-bis del D.L. 269/2003-L. 326/2003) per oltre 2 miliardi di euro complessivi.
Completano il piano degli investimenti avviati dal MIUR il programma "Scuole Sicure" e il decreto cd.
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del "Fare" (550 milioni), "Scuole innovative" (100 milioni), i Poli dell’infanzia (150 milioni), il Piano
palestre (50 milioni) e il recente fondo da 120 milioni per la messa in sicurezza, adeguamento sismico
e/o nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni colpite
dal sisma 2016-2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
Dal 2014 risultano quindi programmati, avviati e in parte conclusi migliaia di interventi a valere su
risorse nazionali per un valore complessivo di oltre 5 miliardi di euro.
A questi vanno aggiunti i fondi della politica di coesione del ciclo di programmazione 2014-2020
(FESR ed FSC) destinati all’edilizia scolastica che rappresentano, con circa 1,5 miliardi di euro, il
secondo programma d’intervento per dimensione finanziaria.
2.1

Stato attuazione

Considerando i dati presenti nel sistema di monitoraggio GIES del Ministero dell’Istruzione e gli
interventi autorizzati ma non ancora caricati sulla piattaforma, risultano, per le principali linee di
finanziamento sopra citate, oltre 6.100 progetti per un valore complessivo di circa 4,7 miliardi di euro
(inclusa la quota di cofinanziamento degli Enti locali).

Figura 5 - Stato di attuazione delle principali linee di finanziamento nazionali

Dal confronto tra i pagamenti effettuati e il finanziamento post gara (figura 5), risulta: per il programma
Scuole Sicure avviato nel 2014 un avanzamento superiore all’88%, per i Mutui BEI 2015-2017 e per il
programma Scuole antisismiche una spesa rispettivamente del 79% e del 44%.
Per gli interventi del Fondo comma 140, avviati con i decreti nn. 607 e 1007 del secondo semestre 2017,
il ritardo è dovuto ad una sospensione del piano terminata con la sottoscrizione dell’Accordo quadro
raggiunto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, in cui le Parti (MIUR e Regioni) hanno
espresso intesa ex post sul DM 929/2017 di riparto del fondo.
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Figura 6 - Interventi Fondo comma 140 suddivisi per macro area geografica

Per accelerare l’attuazione e venire incontro alle esigenze dei beneficiari, il MIUR ha concesso la
possibilità di richiedere un’anticipazione del 20% sulle somme finanziate per consentire agli Enti locali
lo sviluppo delle progettazioni, anche in funzione delle numerose variazioni progettuali intervenute. Le
risorse del fondo comma 140 sono state ripartite seguendo i criteri della programmazione 2015-2017 e
tiene conto, tra le altre cose, del numero di edifici e della popolazione scolastica di ciascuna Regione
(figura 6).
I Mutui BEI 2015-2017 (figura 7) hanno consentito di avviare oltre 2.000 interventi per un importo
complessivo dei progetti di 1,4 miliardi di euro considerando anche la quota di cofinanziamento degli
enti locali. Le economie generate dall’avanzamento degli interventi (di gara e finali) sono riutilizzate
per il finanziamento di nuovi interventi fino alla concorrenza delle risorse assegnate. Ad oggi risulta
impegnato il 74% degli 1,143 miliardi di euro richiesti alla Banca Europea degli Investimenti, l’83%
dei lavori risulta concluso e il 47% ha raggiunto anche la chiusura finanziaria.

Figura7 – Dettaglio Mutui BEI 2015-2017

2.2

Il contributo delle politiche di coesione

La politica di coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020 contribuisce alla riqualificazione del
patrimonio scolastico attraverso due filoni d’intervento: il primo basato sui fondi strutturali europei
(FESR) e il secondo derivante dal Fondo sviluppo e coesione (FSC).
Sulla base dei dati presenti nella Banca Dati Unitaria (BDU) e dei documenti programmatici delle
amministrazioni titolai delle risorse risultano ammessi a finanziamento a valere sulle risorse della
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coesione circa 2.300 interventi1 per un valore di circa 1,5 miliardi di euro con pagamenti già eseguiti
per circa 293 milioni di euro (tabella 1).
Tipologia Programma
Numero progetti Costo progetti Pagamenti
POR FESR 14-20
1.562
979
PON FESR 14-20
5
7
Patto FSC 14-20
718
488
Piano Operativo Ambiente FSC 14-20
28
40
Totale
2.313
1.514

254
2
37
0
293

Tabella 1 - Interventi di edilizia scolastica finanziati dalla politica di coesione - dati in Meuro

A livello di costo ammesso, circa il 65% è a valere sulle risorse FESR mentre il restante 35% è a valere
sulle risorse FSC.
Da un punto di vista territoriale, se si considerano i soli programmi regionali FESR che vantano la spesa
maggiore, il Mezzogiorno presenta un avanzamento della spesa percentualmente maggiore rispetto alle
regioni del Centro-Nord (tabella 2). Tuttavia, è da evidenziare che parte della spesa certificata sui
programmi delle Regioni Siciliana, Calabria e Campania proviene da interventi finanziati inizialmente
con risorse ordinarie (Mutui BEI).
Fascia Territoriale Numero progetti
Mezzogiorno
Centro - Nord
Totale

Costo progetti
1.022
540
1.562

Pagamenti
717
262
979

204
50
254

Tabella 2 - Distribuzione per macro area geografica dei POR FESR - dati in Meuro

Figura 8 - Distribuzione percentuale per macro area geografica dei POR-FESR (dati in Meuro)

Per quanto riguarda i PON FESR (figura 8), è da segnalare che il PON Istruzione, a fronte di una
dotazione di circa 350 milioni di euro, non ha al momento registrato impegni e pagamenti in quanto la
procedura di selezione degli interventi non risulta ancora conclusa a causa, essenzialmente, della scarsa
qualità delle progettazioni e della mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dai beneficiari in sede
di candidatura e quanto effettivamente riscontrato in fase di istruttoria documentale.
Anche per quanto riguarda le risorse FSC si registra un ritardo generalizzato nei pagamenti, conseguente
1Nel calcolo sono stati escluse le assegnazioni dirette FSC 14-20 costituite per oltre il 50% dai contributi ai comuni per interventi

di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al D.L. 30/04/2019, n. 34 (Decreto Crescita) - Art. 30. Si
tratta di 422 interventi per complessivi 46,6 milioni di euro.
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alla ritardata selezione degli interventi.

2.3

Ulteriori interventi da programmare

Dal punto di vista generale, a fronte di un costo degli interventi già finanziati di circa 1,5 miliardi di
euro, si ritiene che siano ancora da selezionare interventi per circa 470 milioni di euro.
Tale importo è stato desunto dai documenti programmatici delle Amministrazioni che hanno previsto
una linea di azione specifica per l’edilizia scolastica (RA 10.7 - Aumento della propensione dei giovani
a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti
scolastici), mentre l’importo stesso è stato assunto pari al costo degli interventi finanziati per quelle
Amministrazioni che hanno finanziato gli interventi di edilizia scolastica nell’ambito di misure
destinate in maniera più estesa all’edilizia pubblica (RA 5.3 - Riduzione del rischio incendi e il rischio
sismico; RA 4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili), non essendo possibile
prevedere ex ante gli esiti dei bandi di selezione.
Di seguito si riporta lo schema di dettaglio dello stato di attuazione degli interventi per singolo
programma, completo delle risorse programmate.
Tipo Programma

POR FESR 14-20

Programma
POR Abruzzo
POR Basilicata

Numero progetti
75
84

POR Bolzano
POR Calabria
POR Campania
POR Emilia Romagna

12
57
80
115

10.061.671,84
70.848.462,67
84.036.554,89
42.943.751,07

10.061.671,84
68.931.419,00
67.137.422,31
28.218.632,75

1.772.550,90
17.825.477,10
32.318.291,32
4.474.144,42

POR Friuli Venezia Giulia
POR Lazio
POR Liguria
POR Lombardia
POR PA Trento
POR Piemonte
POR Puglia
POR Sardegna
POR Sicilia

36
55
17
56
4
36
501
48
177

40.133.311,38
27.164.008,00
7.038.634,55
40.389.109,36
4.867.833,00
30.338.592,69
325.044.126,71
16.519.598,82
199.998.113,66

34.775.968,52
24.301.811,91
7.038.634,55
38.913.098,46
4.867.833,00
30.066.329,80
325.044.126,71
12.970.100,06
194.459.263,19

8.537.256,69
902.531,03
2.816.831,84
3.231.665,03
1.240.049,79
803.116,92
90.553.690,33
1.499.895,45
42.506.592,70

107
28
74
1.562
3
2

51.007.923,25
4.964.785,84
27.810.349,90
978.981.488
5.172.918,25
1.843.877,38

0,00
3.421.389,47
22.898.768,36
253.743.687
1.921.187,94
0,00

5
27
17
2
3
5
9
3
13

50.597.546,57
6.573.027,77
34.978.064,82
1.045.029.072
5.506.192,22
1.843.877,38
350.000.000,00
357.350.070
18.467.083,36
9.200.000,00
15.700.000,00
11.500.000,00
28.471.825,00
53.083.310,03
32.079.089,28
10.501.317,41

7.016.796
17.752.950,28
4.374.488,00
12.000.000,00
8.420.800,00
25.000.000,00
53.083.310,03
31.999.999,74
6.873.550,44

1.921.188
890.349,45
3.022.002,60
300.861,47
541.074,70
0,00
3.528.274,12
445.568,42
2.952.794,79

22
229
9
110

11.375.612,07
143.472.755,80
20.000.000,00
37.805.105,98

11.375.612,07
135.422.087,07
15.882.262,01
36.539.856,47

1.208.621,19
1.451.050,14
0,00
3.111.792,28

7
242
6

1.986.624,37
95.722.542,48
2.520.285,24

1.510.824,37
87.135.635,40
2.030.627,31

715.359,87
18.417.034,83
0,00

10
4

30.000.000,00
20.000.000,00

29.675.758,00
9.304.000,00

422.552,58
50.017,21

718
28

541.885.551
40.364.256,01

488.381.761
40.289.267,44

37.057.354
0,00

2.313

1.984.628.949

1.514.669.312

292.722.229

POR Toscana
POR Umbria
POR Veneto
POR FESR 14-20 Totale
PON FESR 14-20

PON Città metropolitane
PON Legalità
PON Istruzione

PON FESR 14-20 Totale

Patto FSC 14-20

PATTO
PATTO
PATTO
PATTO
PATTO
PATTO
PATTO
PATTO

CITTA'
CITTA'
CITTA'
CITTA'
CITTA'
CITTA'
CITTA'
CITTA'

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

CAGLIARI
CATANIA
FIRENZE
MESSINA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
VENEZIA

PATTO
PATTO
PATTO
PATTO

CITTA' REGGIO CALABRIA
REGIONE CALABRIA
REGIONE CAMPANIA
REGIONE LAZIO

PATTO REGIONE MOLISE
PATTO REGIONE SARDEGNA
PATTO REGIONE SICILIA
PATTO CITTA' DI BOLOGNA
PATTO REGIONE EMILIA ROMAGNA
Patto FSC 14-20 Totale
Piano Operativo FSC 14-20 Totale
Totale complessivo

Programmato1
Costo progetti
Pagamenti
7.318.578,48
7.318.578,48
3.829.992,59
46.178.085,71
41.093.538,62
15.111.443,48

-

(1) Il dato programmato è desunto dai documenti programmatici per le Amministrazioni che hanno previsto una linea di azione specifica per l'edilizia scolastica mentre è posto
pari al costo degli interventi finanziati per le Amministrazioni che hanno finanziato gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito di misure destinate in maniera più estesa
all'edilizia pubblica non essendo possibile prevedere ex ante gli esiti dei bandi di selezione.

Tabella 3 - Dati di attuazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati con le politiche di coesione
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2.4

Analisi della spesa in conto capitale

L’Area 3 del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) ha recentemente pubblicato, nella relazione
annuale 2019, i dati della spesa pubblica in conto capitale del settore pubblico allargato per il periodo
2000-2017.
Nell’ultimo anno (2017) il valore della spesa si è attestato nel Paese a circa 62,1 miliardi di euro, con
un’ulteriore contrazione rispetto ai 66,9 miliardi dell’anno precedente, segnando il punto di minimo
dell’intera serie storica valutata a prezzi costanti (figura 9).
In termini pro capite, appare significativa la maggiore contrazione registrata nelle Regioni meridionali
che hanno perso un ulteriore 12,9% di interventi pubblici, passando dai 1.092 euro per abitante del 2016
a 951 euro del 2017. La contrazione nelle Regioni maggiormente industrializzate è risultata più
contenuta (-4,1%) e ha prodotto un nuovo allontanamento delle due curve.

Figura 9 - SPA: Spesa pubblica in conto capitale al netto delle partite finanziarie euro pro capite costanti

Da un’analisi approfondita della spesa per investimenti nel 2017 un ruolo importante è svolto dai
Comuni, che investono 124 euro per abitante nel Centro-Nord e 136 euro nel Mezzogiorno. Gli
interventi comunali nell’area meridionale del Paese sono incentrati soprattutto nell’amministrazione
generale (servizi istituzionali, generali e di gestione della PA), cui seguono quelli relativi alla viabilità,
all’edilizia abitativa e urbanistica e scolastica, mentre nel Centro-Nord le amministrazioni comunali
hanno investito maggiormente nella viabilità, seguita dell’amministrazione generale.
Approfondendo però gli investimenti in edilizia scolastica, emerge un dato in controtendenza rispetto
all’andamento complessivo (figura 10).
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Figura 10 - Spesa pubblica in conto capitale pro capite - Edilizia Scolastica

A patire dal 2014 si registra per entrambe le macro aree territoriali un incremento della spesa legato
principalmente allo sblocco di oltre 2 miliardi di euro per l’attuazione degli interventi del I Piano Scuola
(Decreto Mutui, "Scuole Sicure" e "Scuole nuove") sui quali la TFES ha operato fin da subito un
costante presidio.
Il marcato aumento della spesa del Mezzogiorno negli anni 2014 e 2015 è, inoltre, dovuto alla fase di
chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 nella quale molte Regioni hanno attuato procedure di
accelerazione della spesa dei fondi strutturali europei.
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3

Inquadramento generale delle attività

3.1

Struttura organizzativa

L’Agenzia per la Coesione Territoriale nel 2014 ha avviato un’azione di presidio ed affiancamento agli
Enti locali (Comuni, Province e Città Metropolitane) responsabili della gestione e riqualificazione del
patrimonio scolastico, istituendo una specifica Task Force Edilizia Scolastica (TFES) coordinata
dall’Area 1 del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) dell’Agenzia.
Dal 2017 le attività di supporto della TFES sono definite nel quadro delle azioni del Programma Azione
e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ed hanno una durata
triennale con scadenza fissata al 30 aprile 20202.
Le attività della TFES sono organizzate su base regionale e prevedono sopralluoghi presso gli uffici
tecnici degli enti locali, l’area o l’edificio oggetto di intervento, al fine di riscontrarne lo stato di
attuazione e la coerenza dell’avanzamento fisico e procedurale con il cronoprogramma approvato
dall’Ente beneficiario.
Il gruppo di lavoro, attualmente attivo in 17 Regioni, è composto da personale interno al NUVEC-Area 1
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (12 unità) e da risorse esterne (86 unità) selezionate tramite
procedura di evidenza pubblica da Studiare Sviluppo, soggetto in house che attua l’intervento.
Le attività della TFES sono supervisionate dalla suddetta Area del NUVEC che si avvale del supporto
di referenti interregionali che coordinano squadre territoriali composte da ingegneri e/o architetti con
particolare expertise in materia di appalti pubblici, progettazione edilizia, anche scolastica, e
ricostruzione post sisma.
La figura che segue mostra l’organigramma della TFES nelle 17 Regioni in cui è operativa.

Figura 11 - Struttura organizzativa Task Force Edilizia Scolastica

2Le

attività non ancora concluse potranno essere eventualmente prorogate sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
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3.2

Quadro istituzionale di riferimento

Il presupposto del progetto è un Protocollo d’Intesa con validità triennale sottoscritto nel giugno 2016
tra l’Agenzia, la Struttura di Missione per l’edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(successivamente soppressa), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia,
Puglia, Siciliana.
Nel corso del triennio 2017-2019 hanno aderito al protocollo ulteriori 10 Regioni: Abruzzo, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Nel luglio
2019 hanno richiesto di aderire al Protocollo anche Emilia-Romagna e Valle d’Aosta, portando a 19 il
numero complessivo delle Regioni.

Figura 12 - Evoluzione temporale TFES dal 2014 al 2019

In data 6 settembre 2018 la Conferenza Unificata ha sancito l’Accordo quadro in materia di edilizia
scolastica contenente misure per la semplificazione delle procedure e indicazioni per l’implementazione
della nuova anagrafe per l’edilizia scolastica.
Il documento, definito previo apposito tavolo tecnico coordinato dal MIUR con i rappresentanti di
ANCI, UPI e Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, prevede la
possibilità di avvalersi della TFES per lo svolgimento delle attività contemplate nell’Accordo, con
particolare riferimento all’anagrafe.
In data 23 dicembre 2019 è stato sottoscritto tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il
Ministro dell’Istruzione un Protocollo d’Intesa a livello politico per estendere e rafforzare la TFES al
fine di supportare gli Enti locali nell’esecuzione e nella realizzazione di interventi di edilizia scolastica
fino al 2023.
A valle del citato protocollo è stato definito un nuovo protocollo amministrativo, in sostituzione del
precedente del 2016, che prevede, oltre alla partecipazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale,
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del Ministero dell’Istruzione (MI), del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), l’adesione di
tutte le 19 Regioni che partecipano alla programmazione triennale del Ministero dell’Istruzione nonché
delle Associazione degli Enti locali, ANCI e UPI. Il 19 marzo u.s. si è conclusa la procedura di firma da
parte delle Amministrazioni centrali coinvolte: ACT, MI e MIT. In pari data è stata avviata la procedura
di adesione per ANCI, UPI e Regioni3.
L’Intesa nasce con la finalità di contribuire alla completa attuazione degli interventi di edilizia scolastica
già in corso, nonché all’avvio di nuovi interventi da realizzare anche secondo criteri di sostenibilità
ambientale e qualità architettonica. Il programma di collaborazione tra le Parti mira infatti a sviluppare
azioni concordate, finalizzate ad accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, rientranti
in programmi comunitari e nazionali, mediante il costante presidio e il supporto agli Enti locali da parte
della TFES.
I due protocolli di intesa costituiscono la cornice istituzionale per la prosecuzione e il potenziamento
delle attività della Task Force attraverso il rafforzamento del presidio già attivo presso il MI e alla più
ampia partecipazione delle Regioni, di ANCI e UPI.
Nell’ambito del Protocollo è istituito un Comitato Tecnico Paritetico al quale partecipano tutti i soggetti
sottoscrittori. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell’Agenzia, costituisce l’organo di
consultazione attraverso il quale vengono registrati i fabbisogni delle amministrazioni in termini di
supporto e presidio degli interventi e vengono stabilite le principali linee di attività su cui focalizzare
l’azione della TFES.

3Alla

data di chiusura della relazione risultano pervenute le adesioni di ANCI, UPI e 16 Regioni.
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4

Attività nel periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2019

Nel 2019 sono proseguite le attività previste dal progetto, che hanno riguardato il supporto ai soggetti
attuatori degli interventi (Comuni, Province e Città Metropolitane) e alle Amministrazioni centrali e
regionali responsabili della programmazione, della gestione e del controllo dei programmi straordinari
e dei piani triennali di edilizia scolastica.
L’attività, in seguito agli esiti dei comitati paritetici del 1° marzo 2018 e 10 aprile 2019, è stata
progressivamente avviata in ulteriori 5 Regioni (Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, e
Veneto), portando a 17 il numero delle Regioni aderenti all’iniziativa.
Ogni squadra territoriale è organizzata per offrire sia un supporto alle strutture regionali nelle fasi di
programmazione, istruttoria e rendicontazione dei progetti, sia un presidio in loco presso i beneficiari
degli interventi. Per le amministrazioni centrali il supporto è attuato in funzione di richieste specifiche
e può coinvolgere i singoli team regionali oppure gruppi di lavoro tematici appositamente costituiti.
Mediamente le attività si sostanziano per il 75% nel supporto ai beneficiari e per il 25% nel supporto
alle Amministrazioni titolari delle risorse (MI e Regioni).

4.1

Il presidio interventi

Dal 2017 al 31 dicembre 2019 sono stati eseguiti 6.574 sopralluoghi presso 3.074 enti, titolari di 5.077
interventi per un costo complessivo di circa 4.809 Meuro. Presso 1.895 Enti, dei 3.074
complessivamente visitati, è stata svolta anche un’attività di formazione e supporto all’implementazione
dei dati nell’Anagrafe per l’Edilizia Scolastica in collaborazione con i competenti uffici regionali. I dati
analizzati e riportati nel presente paragrafo sono desunti dalle schede di resoconto caricate all’interno
dell’applicativo AVM in uso alla TFES nell’attività di presidio ed accompagnamento degli interventi.

1%
12%

87%

Schede aperte

Schede chiuse

Schede istruttoria

Figura 13 - Stato schede interventi presidiati dal 2017
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Figura 14 - Evoluzione attività sul territorio nel periodo 2018-2019 (valori cumulati)

La figura 14 mostra l’evoluzione delle attività della TFES dal 2017 al 2019. Il maggior numero dei
sopralluoghi rispetto agli interventi dà conto di un costante presidio sul territorio svolto per accelerare il
superamento delle criticità che possono rallentare l’attuazione.
In questa elaborazione rientrano anche alcuni sopralluoghi (56) svolti presso gli Enti locali che hanno
richiesto supporto specifico per partecipare alle procedure di accesso ai finanziamenti.
Prendendo in esame il solo 2019, la TFES ha visitato 2.503 Enti e presidiato 4.041 interventi nel corso
di oltre 3.809 sopralluoghi. L’attività di supporto all’Anagrafe per l’Edilizia Scolastica ha interessato il
68% degli enti visitati.
Per ciascun intervento è stata creata o aggiornata una scheda di resoconto delle attività, attraverso
sopralluogo in loco o follow-up in modalità desk. I nuovi inserimenti rappresentano il 63% del totale, gli
aggiornamenti il 29%, mentre il restante 8% è costituito da schede chiuse per le quali è stata accertata la
completa conclusione fisica e finanziaria del progetto.
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Figura 15 - Schede intervento lavorate nel 2019

La figura 16 rappresenta la distribuzione per Regione del numero complessivo degli interventi a tutto il
2019 ed il relativo importo. Si deve tener conto che i dati relativi alle Regioni Friuli Venezia Giulia,
Marche, Sardegna, Molise e Veneto, risentono del fatto che le attività sono state avviate nel corso del
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2019. In particolare, per queste ultime due, il presidio degli interventi è iniziato solo a partire dal secondo
semestre.

Figura 16 - Interventi presidiati per Regione

La figura 17 mostra le diverse modalità di presidio attuate dalla TFES rispetto al totale degli interventi
presidiati nel 2019. Nel 62% dei casi l’attività ha ricompreso la visita presso la scuola e/o l’area di
cantiere, per il 24% il presidio è stato svolto solo presso la sede dell’Ente (ad esempio per le Province e
le Città Metropolitane), mentre nel 14% l’aggiornamento sullo stato di attuazione è stato effettuato in
modalità desk (follow-up).

Figura17 – Attività della TFES
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Escludendo gli interventi ad oggi conclusi ed analizzando la tipologia di copertura finanziaria degli
interventi presidiati, questi risultano per il 71% garantiti da fondi nazionali (risorse MIUR, MIT, ecc.),
per il 16% da fonti a titolarità regionale (POR, FSC, ecc.) e per il restante 13% da cofinanziamento da
parte degli Enti locali beneficiari (tabella 4). Quest’ultima quota ha un’incidenza maggiore nell’area
settentrionale del Paese per ridursi significativamente nelle Regioni del Mezzogiorno ed è costituita per
oltre il 90% da risorse comunali.
Fonti finanziarie

Importo

Nazionali

€

3.194.776.828,03

Regionali

€

742.824.609,83

Cofinanziamenti

€

583.876.743,07

Totale complessivo

€

4.521.478.180,93

Tabella 4 - Dettaglio finanziamenti nazionali e regionali

Per quanto riguarda l’articolazione delle risorse nazionali e regionali nelle diverse linee di finanziamento
presidiate, i fondi del Ministero dell’Istruzione, inclusi i Mutui BEI cogestiti con le Regioni, coprono
circa il 40% del totale; il nuovo Piano triennale 2018-2020 circa il 20%; il 14% è costituito dai Patti per
lo Sviluppo finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione e da linee di azione dei POR FESR (7% ciascuno).
Questa distribuzione riflette lo stato di attuazione dei programmi, in quanto la TFES concentra la propria
attività essenzialmente nel supporto agli Enti locali destinatari di finanziamenti per l’accelerazione degli
interventi. La minore incidenza, in questa fase, delle risorse della politica di coesione è infatti legata in
parte a procedure di selezione non ancora concluse (es. PON Istruzione, FSC PO Ambiente) e in parte
al ritardato avvio degli interventi nativi dei Programmi Operativi Regionali soprattutto nel Mezzogiorno
(figura 18).

Figura 18 - Principali linee di finanziamento - Numero di interventi presidiati e importo finanziamento
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La linea di finanziamento Mutui BEI 2015-2017 fa riferimento ai seguenti Decreti Interministeriali di autorizzazione alla stipula dei mutui:
-

Mutuo 2015 – DI 640/2015

-

Mutui 2016 – DI 390/2017

Da questi decreti ne sono scaturiti altri autorizzativi degli interventi, nonché ulteriori decreti relativi all’utilizzo dei residui e delle
economie.
Gli interventi del Fondo comma 140 provengono dalla Programmazione triennale 2015-2017 e dal piano indagini del MIUR. La linea fa
riferimento al DPCM 21 luglio 2017 – Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di
cui all’art. 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed è articolata in due programmi:
-

Fondo comma 140 Comuni – D.M. n. 1007 del 21 dicembre 2017
Fondo comma 140 – Province e Città Metropolitane - DM n. 607 dell’8 agosto 2017

Il Fondo “Sisma 120 milioni”, istituito con decreto MIUR n. 427 del 21 maggio 2019, è rivolto agli enti locali per la messa in sicurezza,
l’adeguamento sismico e/o la nuova costruzione di edifici pubblici, adibiti ad uso scolastico statale ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle
quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
Nella linea “Antisismica” sono ricompresi gli interventi finanziati attraverso fondo ex Protezione Civile di cui alla legge n. 244 del 24
dicembre 2007 e in particolare inclusi nei seguenti decreti autorizzativi del Ministero dell''istruzione (943/2015,
43/2017,1048/2017,392/2019,847/ 2019)
Al programma #Scuolesicure, avviato nel 2013, fanno, infine, riferimento gli interventi finanziati le risorse di cui al Decreto del Fare Articolo 18 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. Legge n. 98/2013) e alla Delibera CIPE n. 22/2014 di riprogrammazione dei fondi FSC 20072013.

Ai fini di una completa analisi degli interventi si deve tener conto del fatto che un singolo intervento di
progetto può rispondere a più finalità. Considerando le principali differenti tipologie di intervento
emerge che l’adeguamento alla normativa antincendio riguarda il 51% dei 4.041 interventi presidiati,
l’adeguamento/miglioramento sismico il 40% e l’efficientamento energetico il 35%.
Il 15% degli interventi include progetti di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione, mentre gli
ampliamenti interessano solo il 6%. Gli interventi di bonifica amianto, sistemazione esterni/sottoservizi,
rimozione barriere architettoniche interessano il 24% delle operazioni presidiate.
Il maggior numero di interventi che annoverano anche opere di messa in sicurezza strutturale
(miglioramento/adeguamento sismico incluse le nuove costruzioni e le ricostruzioni), rispetto al totale
degli interventi presidiati, si registra nelle Regioni caratterizzate da un maggior rischio sismico per
ridursi sensibilmente nelle aree meno esposte (figura 19). Quest’analisi conferma, inoltre, che, in
continuità con quanto avviato nella programmazione 2015-2017, le Regioni e il MIUR stanno investendo
risorse prioritariamente per gli interventi di messa in sicurezza sismica.
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Figura 19 - Rapporto interventi strutturali su totale presidiati per Regione
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4.2

Analisi delle criticità rilevate

Il presidio sul territorio e la correlata analisi sistemica degli interventi hanno consentito di rilevare la
presenza di criticità, ossia cause ostative, che possono ostacolare o rallentare la corretta esecuzione delle
opere.
Sulla base della pregressa esperienza è stata elaborata una matrice di valutazione del rischio (basso,
medio, alto) associato a ciascuna delle maggiori criticità che più frequentemente vengono riscontrate e
correlato al tempo stimato per il superamento delle stesse (tabella 5). A tempi di superamento crescenti
generalmente aumenta anche il rischio che la criticità riscontrata possa rallentare in modo significativo
l’attuazione dell’intervento, ma ci sono casi in cui il livello di rischio è indipendente dal tempo di
superamento come ad esempio il “Mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste nell’atto di
finanziamento” che assume un profilo di rischio elevato fin dal momento in cui viene rilevato.
n

Superabile in Superabile in Superabile in Non superabile in 12
3 mesi
6 mesi
12 mesi
mesi

Causa

1 Mancato esercizio dell'opera

Medio

Alto

Alto

2 Altro (vedi dettaglio)

Basso

Basso

Alto

3 Espropri

Medio

Medio

Alto

Alto

4 Problematiche inerenti al collaudo

Medio

Alto

Alto

Alto

5 Mancato o ritardo acquisizione beni/forniture

Basso

Medio

Alto

Alto

6 Problematiche inerenti al codice edificio (ARES)

Basso

Basso

Basso

Basso

Contenzioso o ritardo nella fase di affidamento dei
7 servizi tecnici (Progettazione, DL, CSE, Collaudatore,
Geologo, ecc.)

Medio

Medio

Alto

Alto

8 Cause di forza maggiore

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

Basso

Medio

Alto

Alto

11 Interventi non coerenti con i fabbisogni

Medio

Medio

Medio

Medio

Indisponibilità del sito
12
dell'intervento

Medio

Alto

Alto

Alto

13 Contenzioso o ritardo nella fase di affidamento dei lavori

Medio

Medio

Alto

Alto

Contenzioso in fase esecutiva (sequestro cantiere,
14
controversie con le imprese, fallimenti, ecc.)

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

2

9 Difficoltà tecniche in fase esecutiva
Interferenze con sottoservizi, altre infrastrutture, attività
10
in corso
o degli

immobili oggetto

15 Carenza coperture finanziarie

Alto

Interferenze/sovrapposizioni con altre linee di
16
finanziamento
Problematiche inerenti alle procedure di affidamento
17
l(avori, servizi e forniture)
Problematiche inerenti al mancato rispetto di linee
18
guida, avvisi, bandi e disciplinari

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

19 Difficoltà inerenti ai trasferimenti delle risorse finanziarie

Medio

Alto

Alto

Alto

Problematiche inerenti alla fase di rendicontazione
dell'intervento

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

23 Redazione e/o approvazione di perizie di variante

Medio

Medio

Alto

Alto

24 Incompletezza o carenza del progetto esecutivo

Basso

Medio

Alto

Alto

25 Mancato o ritardato rilascio delle previste autorizzazioni

Basso

Medio

Alto

Alto

26 Inadeguatezza tecnica e/o inerzia ente attuatore/gestore

Medio

Alto

Alto

Alto

20

21 Modifica del progetto finanziato
Mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste
22
nell'atto di finanziamento (decreti, delibere, ecc…)

Tabella5 - Matrice delle criticità AVM
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Nel corso del 2019 sono state rilevate 653 nuove criticità ed aggiornate 930 per un totale di 1.583 che
rappresenta l’82% delle criticità totali registrate a partire dal 2017. Per il 39% degli interventi presidiati
nel 2019 è stata registrata almeno una criticità, il 49% di questi ultimi ne presenta solo una.
L’attività di presidio della TFES svolta nell’ultimo anno ha confermato, rispetto agli anni precedenti,
che gli interventi più articolati presentano criticità più complesse. Tra tutte, l’inadeguatezza tecnica e/o
l’inerzia dell’Ente attuatore resta la criticità più ricorrente e causa principale dell’allungamento dei tempi
di attuazione delle procedure.
Dal confronto con il 2018 (figura 20) diminuiscono in modo significativo le problematiche legate alla
rendicontazione delle spese quale puntuale effetto dell’attività di supporto svolta presso i beneficiari.
Tale criticità, legata in parte alla difficoltà degli Enti nell’accesso e utilizzo dei sistemi informativi di
monitoraggio e in parte all’inerzia delle amministrazioni nell’implementazione dei dati, può comportare
un rallentamento dei trasferimenti delle risorse.

Figura 20 - Criticità riscontrate nel 2018 e nel 2019 (cfr. numeri con dati tab. 5)

Frequente è il caso in cui i progetti predisposti dalle amministrazioni sono carenti, non adeguati ai
fabbisogni e sprovvisti delle previste autorizzazioni. Tale circostanza, se non adeguatamente affrontata
e risolta prima dell’avvio delle procedure di gara, può determinare, nella successiva fase di esecuzione
l’insorgere di ulteriori criticità che implicano spesso una modifica del contratto che, in alcuni casi, può
essere fonte di controversie con l’impresa esecutrice, ovvero di un mancato riconoscimento della spesa
da parte del soggetto gestore della linea di finanziamento. Per tale motivo la TFES cerca di affiancare e
supportare gli Enti locali nelle fasi di pre-cantierizzazione dell’intervento al fine di proporre soluzioni
alle criticità progettuali riscontrate prima che le stesse diventino difficilmente superabili.
Il mancato o ritardato rilascio delle previste autorizzazioni è invece principalmente legato alla difficoltà
di ottenimento di pareri/nullaosta/autorizzazioni in tempi rapidi da parte degli Enti preposti. A tal
proposito, il comma 160 dell’art.1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) introduce la procedura del
silenzio assenso per i pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica che non sono
resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di
servizi.
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II 38% (594) delle criticità affrontate nel 2019 risultano superate, mentre il 62% sono ancora in atto.
Come mostra il grafico di figura 21, tra quelle superate si evidenziano: "Inadeguatezza tecnica e/o
inerzia ente attuatore/gestore" (133); "Redazione e/o approvazione di perizie di variante" (61);
"Mancato o ritardato rilascio delle previste autorizzazioni" (56); "Incompletezza o carenza del progetto
esecutivo" (45); "Problematiche inerenti alla fase di rendicontazione dell’intervento" (43).

Figura 21 - Criticità superate

Le criticità vengono rilevate nel 47% dei casi nella fase esecutiva dei lavori, nel 22% nella progettazione
esecutiva e nel 18% nella fase di affidamento appalto.
La fase di esecuzione dei lavori e la progettazione dell’intervento (figura 22) si confermano come i due
stati critici del processo edilizio dai quali può dipendere l’eccessiva dilatazione dei tempi di messa in
esercizio dell’opera. Le difficoltà delle Amministrazioni beneficiarie nel generare progetti adeguati, con
la necessaria tempestività, impattano negativamente sulla successiva fase realizzativa dell’opera
causando ritardi e rallentamenti che depotenziano le ricadute positive degli investimenti.
Le criticità negli affidamenti sono legate principalmente al complesso quadro normativo di riferimento
in materia di appalti pubblici e alla sua costane evoluzione. A questo si devono aggiungere le difficoltà
operative delle stazioni appaltanti dovute alla carente dotazione di risorse economiche e di personale
dalle quali possono scaturire inefficienze nella gestione dei contratti pubblici.
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Figura 22 - Dettaglio criticità superate e non superate per fase attuativa (anno 2019)

Nella scheda di resoconto AVM l’esperto TFES è chiamato ad esprimere, per ogni criticità rilevata, una
valutazione del tempo di superamento tenuto conto che ad un tempo di superamento maggiore
corrisponde generalmente una maggiore complessità della criticità riscontrata.
Per il 76% delle criticità esaminate (1.583) è stato stimato un tempo di superamento inferiore a tre mesi,
mentre il 7% circa presenta tempi di superamento superiori a 6 mesi, di cui circa la metà potrebbe
richiedere oltre un anno per la risoluzione. Si tratta di casi particolari e complessi legati, ad esempio, a
interventi difficilmente attuabili perché incoerenti con i fabbisogni oppure a contenziosi sulle procedure
d’appalto.

Figura 23 - Tempi di superamento criticità affrontate nel 2019 (1.583)
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4.3

Supporto implementazione ARES

Nel 2019 è proseguita l’attività di supporto e affiancamento agli Enti locali con visite in loco e successivi
follow–up mirati al sistematico aggiornamento dei dati presenti nei singoli portali regionali
sull’Anagrafe Edilizia Scolastica.
L’attività ha coinvolto 1.482 enti locali per un totale di 14.573 edifici scolastici su 35.817 edifici censiti
(Tabella 6).
Edifici presenti in
ARES

Enti locali

Edifici monitorati
dalla TFES

Enti visitati dalla
TFES

1.299

262

473

65

Basilicata

641

133

446

88

Calabria

2.390

408

783

125

Campania

4.237

544

1.537

165

Lazio

3.373

345

1.253

140

923

223

676

71

Lombardia

5.911

1.329

1.672

117

Marche

1.436

233

762

85

Molise

380

117

196

37

3.218
2.596
1.749
4.024
2.785
855

833
262
333
399
273
92

1.033
1.472
1.011
1.131
1.304
824

132
115
77
72
118
75

35.817

5.786

14.573

1.482

Regione
Abruzzo

Liguria

Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
TOTALE

Tabella 6 - Attività TFES su numero edifici per Regione

Per le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia i dati non sono disponibili in quanto le attività sono state
avviate solo a fine 2019. In particolare, in Friuli Venezia Giulia il supporto ha riguardato la
predisposizione dei dati presenti in ResysWeb4 per la successiva fase di migrazione verso la nuova
piattaforma Anagrafe (ARES 2.0).
Il Ministero dell’Istruzione, in accordo con le Regioni, ha, infatti, realizzato un nuovo sistema
denominato ARES 2.0, che sarà distribuito a tutte le Regioni e faciliterà il trasferimento delle
informazioni dagli snodi regionali verso lo SNAES (Sistema Nazionale Anagrafe Edilizia Scolastica).
Complessivamente il numero degli edifici per i quali è stato effettuato uno screening iniziale si attesta
intorno al 41% del totale degli edifici censiti.
La prima attività di affiancamento della TFES agli Enti locali è prioritariamente indirizzata al corretto
censimento degli edifici, anche in termini di funzioni e istituzioni scolastiche ospitanti, nonché alla
verifica e aggiornamento delle coordinate geografiche e della toponomastica per una puntuale
localizzazione degli immobili. A tale attività segue quella di supporto al raggiungimento del set minimo
di dati che consente di associare, a ciascuno degli edifici considerati, un’icona verde identificativa del
Le Regioni Piemonte e Friuli Venezia Giulia utilizzano due distinte piattaforme per l’anagrafe regionale edilizia scolastica,
diverse da quella in uso presso tutte le altre Regioni.
4
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controllo SNAES positivo 5. Quest’attività è generalmente svolta in step successivi (follow–up)
programmati in sede di sopralluogo con l’ente locale, essendo più complessa per la quantità di
informazioni richieste e per il numero di edifici che possono essere coinvolti.
4F

Gli edifici scolastici censiti nel sistema ARES possono assumere lo stato di edificio attivo, quando è in
corso attività didattica al suo interno, ovvero lo stato di edificio inattivo, quando è temporaneamente
inutilizzato. Quest’ultimi rappresentano il 7% degli edifici monitorati.
L’attività di supporto al censimento ha permesso di riscontrare un numero significativo di edifici inattivi
(276) da eliminare in quanto non più destinabili a scuola ovvero già convertiti ad altri usi, diversi da
quello scolastico. Tale verifica è stata condotta anche per quelli classificati come “attivi” riscontrando
la necessità di n. 303 cancellazioni e n. 517 nuovi inserimenti. Gli edifici inattivi ed attivi effettivamente
eliminati risultano l’82% di quelli riscontrati (579).
Ulteriori approfondimenti sono stati condotti dalla TFES rispetto allo stato di implementazione di alcune
informazioni che sono alla base di un corretto censimento degli edifici: planimetrie, coordinate
geografiche e stato dei plessi presenti negli edifici (c.d. “agganciati”).
In continuità con il 2018, è proseguita l’attività di verifica delle geo-localizzazioni. La presenza del dato
è stata riscontrata nell’80% degli edifici monitorati grazie anche alla precedente attività svolta nelle
Regioni aderenti al progetto ad eccezione della Sardegna, Marche e Molise che hanno aderito nel corso
del 2019. Delle 11.673 georeferenziazioni rilevate solo il 7% è stato oggetto di modifica.
Nei 2.811 casi di assenza del dato si è proceduto con il tecnico dell’Ente ad una puntuale
georeferenziazione degli immobili e alla successiva condivisione degli esiti con il competente snodo
regionale ai fini dell’implementazione dei dati sul sistema.
La presenza delle planimetrie, invece, è stata riscontrata solo nel 29% degli edifici oggetto di analisi. A
seguito dell’intervento della TFES sono in fase di caricamento 9.650 planimetrie di cui il 26% è stato
già implementato a sistema.
La figura 24 riassume lo stato del controllo SNAES rispetto agli edifici considerati ante e post intervento
TFES. Si precisa che la geolocalizzazione e il caricamento della planimetria dell’edificio non concorrono
al raggiunimento del controllo SNAES positivo (c.d. “verde”).

Figura 24 – Stato del controllo SNAES per gli edifici considerati.

A seguito dell’azione correttiva della Task Force insieme alla collaborazione sinergica con gli enti si è
5Il

controllo SNAES positivo si riscontra alla presenza di un set minimo di campi valorizzati (158 sui 550 previsti) e viene
evidenziato attraverso un’icona verde.
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verificato un incremento del controllo SNAES positivo “verde” (+10%) e la contestuale diminuzione
del controllo SNAES negativo “rosso” (-10%).
Ulteriori azioni di miglioramento della base dati contenuta nelle ARES regionali hanno riguardato la
variazione della toponomastica per n. 225 edifici, nonché l’analisi per n. 4.562 edifici delle informazioni
più rilevanti contenute nelle 23 schede, con oltre 600 campi, che compongono l’anagrafica dell’edificio,
curando in particolare l’aggiornamento delle certificazioni, dello stato di consistenza delle strutture e
degli impianti e delle caratteristiche funzionali e dimensioni degli spazi in uso.
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5

Supporto alle Amministrazioni

La TFES non si focalizza esclusivamente sul presidio degli interventi e sul supporto all’implementazione
delle anagrafi regionali di edilizia scolastica, ma presta supporto anche alle Amministrazioni nazionali,
regionali e locali titolari di risorse. A seguire alcune delle attività più significative svolte nel periodo.
5.1

Fondo Sisma 120 – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Con decreto del MIUR n. 427 del 21 maggio 2019 è stato istituito un fondo di 120 milioni per la messa
in sicurezza, l’adeguamento sismico e/o la nuova costruzione di edifici pubblici, adibiti ad uso scolastico
statale ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
L’11 luglio 2019 il Ministero ha pubblicato l’avviso n. 24404 per la presentazione delle istanze di
richiesta di contributo. Le candidature, inoltrate telematicamente dagli Enti locali, sono state ordinate
sulla base dei criteri stabiliti nel bando con particolare riferimento: al livello progettuale, alla vetustà
dell’edificio, alle condizioni di inagibilità, alla zona sismica di riferimento e all’inserimento
dell’intervento in altre graduatorie regionali o nazionali. Le risorse stanziate sono state ripartite nella
misura del 70% in favore dei Comuni e per il restante 30% in favore delle Province e Città Metropolitane.
Sulla base del riparto e delle risorse disponibili è stata redatta e approvata, con Decreto Direttoriale del
MIUR n. 505 del 18 ottobre 2019, una graduatoria provvisoria degli interventi ammissibili a
finanziamento.
Il MIUR ha richiesto il supporto della Task Force per verificare, attraverso visite in loco, le dichiarazioni
rese in sede di candidatura e la rispondenza delle proposte progettuali agli obiettivi dell’avviso. Al fine
di ottimizzare la durata dell’attività, sono stati coinvolti i team operativi nelle quattro Regioni interessate
con il supporto di ulteriori esperti operanti presso le Regioni limitrofe.
I sopralluoghi sono stati svolti dal 22 ottobre al 15 novembre 2019 presso 52 Enti potenzialmente
destinatari di finanziamento. Sono stati dunque presidiati in totale n. 69 interventi, per un valore
complessivo dei progetti di circa 150 milioni di euro.
5.2

Supporto al monitoraggio I Piano Scuola MIUR-BEI

Nel 2013 il Governo, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza,
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, nonché
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, ha avviato un piano di edilizia scolastica composto dalle
seguenti linee di intervento: Scuole nuove (cd. Sblocco patto); Scuole Sicure (Decreto del Fare e CIPE
22/2014); Decreto Istruzione (D.L. 104/2013).
All’interno di detto piano la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha individuato una componente
di investimento (“Progetto BEI Edilizia Scolastica”) finalizzata al finanziamento dei progetti da
realizzarsi nel contesto del Programma Decreto Istruzione. Allo scopo, la Banca ha sottoscritto con
Cassa depositi e prestiti contratti di prestito per la concessione di mutui trentennali alle Regioni con
oneri di ammortamento a carico dello Stato (art. 10 D.L. 104/2013).
Nello specifico, le Regioni sono state autorizzate, con i decreti interministeriali n. 640/2015 e
n. 968/2016, all’utilizzo di contributi pluriennali di 40 milioni (decreto interministeriale n. 640/2015)
decorrenti dal 2015 al 2044 e di 10 milioni (decreto interministeriale n. 968/2016) decorrenti dal 2016
al 2044, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica
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2015-2017.
I mutui contratti hanno generato una provvista finanziaria complessiva di 1.195 milioni di euro, di cui
905 milioni di euro con il mutuo 2015 e 290 milioni di euro con il mutuo 2016.
A partire dal 2015 sono stati, ad oggi, finanziati circa 2.000 interventi per un valore complessivo di oltre
1,3 miliardi di euro, che tiene conto anche dell’eventuale cofinanziamento dei Beneficiari.
Sulla base di quanto previsto nel contratto di progetto sottoscritto tra BEI e MIUR e la cessata struttura
di Missione della PCM, la Banca ha avviato, nel mese di giugno 2019, un piano di monitoraggio per
verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del I Piano Scuola.
La TFES ha supportato il MIUR e il gruppo tecnico individuato dalla BEI, nell’analisi delle banche dati
degli interventi e nella verifica delle operazioni selezionate. Sono stati effettuati, complessivamente, 32
sopralluoghi presso altrettanti edifici scolastici oggetto di contributo. Gli incontri sono stati preceduti da
un esame della documentazione tecnica e amministrativa di progetto e svolti con la partecipazione dei
beneficiari e dei consulenti BEI al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavori conformemente al
progetto approvato e il pieno e corretto utilizzo delle risorse assegnate.
Gli esiti dell’attività sono stati presentati in occasione dell’evento organizzato dal MIUR il 16 dicembre
2019 ed al quale ha partecipato anche la TFES.
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5.3

Formia

Il Comune di Formia, con Decreto n. 87 del 1° febbraio 2019 del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha beneficiato, a valere
sull’annualità 2018 del piano triennale 2018-2020, di due finanziamenti, per complessivi 10.050.000 di
euro, destinati alla realizzazione della nuova sede della scuola secondaria di primo grado "Vitruvio
Pollione" e della nuova palestra a servizio della scuola primaria "Edmondo De Amicis", previa
demolizione degli edifici esistenti.
Nel dicembre 2019, su richiesta dell’Amministrazione comunale, l’Agenzia per la Coesione Territoriale
ha attivato attraverso la TFES un supporto specifico al fine di affiancare l’ufficio tecnico dell’Ente nella
redazione del documento preliminare al progetto di fattibilità tecnico-economica.
Per lo svolgimento delle attività è stato istituito un gruppo di lavoro nel quale sono stati coinvolti i
componenti della squadra operativa nella Regione Lazio ed altri componenti della TFES, operativi in
altre Regioni ed esperti in composizione architettonica, urbanistica e paesaggistica, progettazione
strutturale e analisi economica.
Il lavoro è stato avviato condividendo con l’Amministrazione obiettivi e fabbisogni ed è proseguito con
lo sviluppo delle prime indicazioni progettuali nelle quali si è tenuto conto tanto della normativa vigente,
quanto della necessità di dover ripensare gli spazi in base ai nuovi modelli di approccio didattico.
A seguire si riporta una sintesi del lavoro svolto, nella quale sono evidenziati gli elementi caratterizzanti
lo stato di fatto degli edifici esistenti, il contesto urbano e, infine, l’idea progettuale.

5.3.1

Analisi del contesto

Gli edifici, per i quali l’Ente ha proposto la demolizione, sono ubicati nel centro urbano del Comune di
Formia. Si tratta di fabbricati in muratura portante realizzati nell’immediato dopoguerra che presentano
criticità strutturali diffuse e carenze impiantistiche tali da non essere adeguati alle vigenti normative
tecniche delle costruzioni e ai requisiti di contenimento dei consumi energetici per gli edifici pubblici.
In particolare, le verifiche di vulnerabilità sismica hanno restituito valori dell’indice di rischio6 molto
bassi pari a 0,227 per l’edificio scolastico "Pollione" e 0,17 per la palestra "De Amicis7".

6L’indice

di rischio sismico detto anche coefficiente di sicurezza, è un parametro compreso tra 0 e 1 che esprime la capacità di
un fabbricato a resiste ad un evento sismico. Valori prossimi allo zero indicano strutture che potrebbero presentare criticità
anche in presenza dei soli carichi antropici mentre indici prossimi all’unità si riferiscono ad edifici le cui prestazioni sono
assimilabili quelle di una nuova costruzione.
7Per la Palestra non essendo disponibile una verifica di vulnerabilità è stato utilizzato un metodo semplificato.
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Figura 25 - Ortofoto con la localizzazione delle aree d’intervento

5.3.2

Il Progetto

Il contesto urbano
Il progetto della scuola e dell’edificio che ospita la palestra è strettamente connesso alle condizioni
imposte dalla posizione dei lotti di cui si dispone, dalle preesistenze che insistono sull’area interessata
dall’intervento e dalla particolare orografia del terreno. Cardine del processo creativo e compositivo
della soluzione proposta è sicuramente l’idea di concepire i due edifici di nuova realizzazione come
un’occasione attraverso la quale riqualificare un intero brano di città, fortemente caratterizzato ma
attualmente poco valorizzato.
Pertanto, da un lato, a Sud, è stato studiato un inedito rapporto, percettivo e visuale, con l’antico
porticciolo di Mola e con il volume della Torre Angioina, dall’altro, più a Nord, alle pendici delle alture
che proteggono l’abitato dai venti, si sono considerati come segni pregnanti i resti di alcune architetture
romane e la particolare geometria del vecchio edificio scolastico.

Figura 26 - Vista dell’edificio scolastico "Pollione" dal porticciolo di Mola
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In tale contesto, lo studio delle pendenze e l’analisi dei flussi pedonali e carrabili hanno contribuito
all’individuazione degli accessi e dei percorsi di collegamento, mentre la configurazione planovolumetrica dei nuovi fabbricati è stata definita tenendo ben presenti, tra gli altri fattori, sia le
prescrizioni normative vigenti, sia le valutazioni relative al miglior orientamento elio-termico possibile.

L’edificio scolastico
Il progetto del nuovo polo scolastico, oltre che rispondere alle specifiche esigenze manifestate
dall’Amministrazione, muove da quanto di positivo è stato proposto, e in un certo senso anticipato, dalla
legislazione nazionale del secolo scorso e dalle riflessioni relative all’ “esperienza didattica” in senso
lato che animano il dibattito attuale. Nello specifico, si è tenuto conto degli standard funzionali e
dimensionali prescritti dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975, di cui si è fatto proprio il concetto
di flessibilità degli spazi declinandolo in chiave contemporanea e in linea con i continui mutamenti della
pedagogia e della didattica.

Figura 27 - Stralcio della planimetria generale d’intervento

L’edificio scolastico "Pollione" è stato dimensionato per un’utenza scolastica pari a 450 alunni suddivisi
in 18 classi (tabella 7).
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SPAZI PER ATTIVITÀ

N° AULE

mq/ALUNNO

TOT. mq
MINIMI

Attività didattiche
(25 alunni/classe)

18

1.80

810

Attività speciali

4

0.80

360

Attività musicali

1

0.10

45

Attività integrative e parascolastiche

2

0.60

270

Biblioteca

1

0.17

77

Atrio

1

0.20

90

Uffici

7

0.37

167

Connettivo e servizi igienici

-

1.81 – 1.94

841

Tabella 7 - Spazi previsti per l’edificio scolastico "V. Pollione"

Tra gli obiettivi prefissati vi è quindi quello di ricreare un ambiente informale e dinamico che possa
favorire la socializzazione e lo scambio tra gli studenti e agevolare l’apprendimento anche in contesti
differenti rispetto all’ambito chiuso e statico della classe (figura 28).

Figura 28 - Schemi di progetto. Relazioni e Flessibilità

Con questo intento, l’impianto della nuova architettura ricerca un’armoniosa coerenza con l’edificio
preesistente e, riprendendone le direttrici, si articola in una forma che suggerisce l’idea della fluidità e
della circolarità dei percorsi anche grazie al continuo dialogo istituito con il paesaggio circostante.
La sagoma poligonale chiusa, infatti, si apre al piano terra, in una configurazione a "C" che, in parte,
delimita il sistema degli spazi verdi tra i due fabbricati destinato ad accogliere attività didattiche e
ludiche da svolgersi all’aperto; allo stesso scopo, ai livelli superiori, mediante puntuali operazioni di
modellazione della volumetria, sono state invece definite due ampie terrazze esterne di cui una
strettamente connessa all’agrumeto che lambisce l’edificio a Nord-Ovest e che si qualifica come nuova
occasione di studio. Il rapporto tra l’interno e l’esterno, così come quello tra gli ambiti ‘pubblici’ o
prettamente destinati all’insegnamento, è mediato dalla presenza di grandi vetrate che, oltre ad
individuare i principali accessi, definiscono l’invaso della corte interna, consentendo un’illuminazione
naturale diffusa.
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Figura 29 - Ingresso della nuova scuola V. Pollione

La piazza ricreata in corrispondenza dell’ingresso principale riceve il flusso degli alunni e dei genitori,
degli insegnanti e del personale che vengono convogliati verso l’entrata, luogo protetto e misurato
(figure 29 e 30). Superata la soglia, lo spazio si dilata nuovamente nell’atrio caratterizzato da superfici
trasparenti a tutt’altezza e dalle ampie scale che, rincorrendosi, sono qui intese come elemento giocoso
oltre che di collegamento.

Figura 30 - Relazioni con gli spazi verdi - Connessioni e mobilità

L’organizzazione del piano terra anticipa poi quanto avviene anche ai livelli superiori: ambienti definiti
sulla base di un modulo, costruttivo e strutturale, ospitano funzioni specifiche organizzate attorno al
connettivo centrale che, di volta in volta, si comprime e si espande fino a comprendere spazi inediti per
l’incontro e la sosta. La collocazione delle diverse attività è stata inoltre accuratamente studiata sia in
relazione alle particolari esigenze dei singoli fruitori, sia considerando i percorsi che essi compiono,
evitandone la sovrapposizione.

NUVEC – Area 1

Figura 31 - Stralcio pianta piano terra Scuola "V. Pollione"

Al piano terra (figura 31) ritroviamo quindi gli uffici per l’amministrazione e per gli insegnanti,
facilmente individuabili dalla hall principale, uno spazio destinato all’attività sportiva, anche ad uso
della scuola primaria adiacente, e i locali della mensa, adeguatamente dimensionati e serviti da accessi
dedicati al personale e al carico e scarico delle merci.
Il primo e il secondo livello (figura 32) accolgono invece prevalentemente le attività legate allo
svolgimento della didattica, frontale o interattiva, individuale o di gruppo.

Figura 32 - Stralcio pianta piano primo Scuola "V. Pollione"
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La conformazione della nuova struttura, come già anticipato, consente un’aggregazione organica delle
aule secondo una logica di tipo circolare che rifiuta l’idea del blocco-sezione. Le classi, mediamente da
45 mq, seppur canonicamente accostate in gruppi di 3, si prestano infatti a diverse modalità organizzative
e di gestione mentre gli spazi per le attività speciali sono definite da porte scorrevoli o arredi movibili
che garantiscono la possibilità di procedere a continui mutamenti di ‘setting’ e si configurano come
naturale espansione del connettivo. Questo, in alzato, è animato dalla presenza di elementi che, lungo le
pareti opache, ricreano una sorta di biblioteca diffusa con mensole e contenitori per i libri ma anche
piani e pouf su cui sedersi e godere della lettura.
L’ultimo piano ospita inoltre un ampio spazio polivalente che ben si presta a configurazioni molteplici
sia attraverso divisori mobili, sia in relazione all’opportunità di aprirsi all’esterno sulla terrazza di
copertura.
La flessibilità degli ambienti interni si traduce, all’esterno, nella libertà compositiva con cui sono state
posizionate le finestre e definite le geometrie che caratterizzano i fronti. L’inclinazione delle falde e il
trattamento materico e cromatico delle superfici enfatizzano infatti il ruolo che si vuole attribuire
all’organismo architettonico, sicuramente edificio istituzionale, e quindi necessariamente riconoscibile,
ma anche luogo di creatività e di sperimentazione.
Si riportano a seguire le caratteristiche geometriche del nuovo edificio scolastico:








Area lorda piano terra: 1437mq
Area lorda piano primo: 1597 mq
Area lorda piano secondo: 843 mq
Altezza fabbricato: 11,40 m
Numero di vani scala prova di fumo: 1
Numero scale libere: 3
Numero di vani ascensore: 2

La Palestra
La nuova palestra scolastica “E. De Amicis” è stata dimensionata in relazione alle possibilità offerte dal
D.M 12 dicembre 1975, nell’eventualità in cui si rilevino gravi carenze nel settore delle attrezzature per
l’educazione fisica e sportiva nelle scuole degli ambiti interessati dai nuovi interventi di edilizia
scolastica. In tal caso è possibile realizzare palestre di tipo B8 anche per scuole elementari da 10 a 25
classi. Questa soluzione consente di soddisfare anche il fabbisogno della scuola secondaria di I grado
"V. Pollione" e, vista la posizione baricentrica, potrà essere utilizzata anche dagli studenti delle scuole
secondarie di II grado presenti nel brano di città oggetto d’intervento.

8Palestre

regolamentari da 600 m2 più i relativi servizi, aperte anche alla comunità extra-scolastica.
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L’edificio scolastico adibito a palestra si svilupperà su tre livelli così distribuiti:
Piano

Area lorda [m2]

Piano terra (quota -3.50)
Piano terra (quota 0.00)

386
784(SPAZIO PALESTRA E CONNETTIVO)

Piano terra (quota 0.00)

232(SPAZIO PER MOSTRE E LABORATORIO + SPOGLIATOIO)

Piano Primo (quota + 3.00)

111(SPAZI PER MOSTRE E LABORATORI)

Piano Primo (quota + 3.00)

418(SPAZI PER CONNETTIVO, SPALTI E TERRAZZO ESTERNO)
Tabella 8 - Distribuzione area palestra

Non è effettivamente possibile procedere con la descrizione del nuovo edificio se prima non si ricordano
le problematiche legate alla natura del sito, ovvero, più importanti fra tutte, l’esigenza di proporre un
percorso atto a collegare, in maniera sicura e gradevole, la scuola alla palestra e la necessità di
riconsegnare alla comunità un ambito urbano ad oggi poco valorizzato.
Le scelte progettuali adottate restituiscono come risposta comune alle criticità evidenziate l’adeguata
compensazione del consistente dislivello esistente tra Via Emanuele Filiberto e Via Abate Tosti
(figura 34).

Figura 33 - Orografia della piazza

La soluzione proposta è infatti quella di un edificio ‘bi-fronte’, con accessi posti a quote differenti per
diversificate occasioni d’uso, che si accorda al sistema degli spazi aperti rimodellati ad hoc mediante
l’inserimento di slarghi, scale e rampe. Ciò che ne risulta è uno spazio pubblico altamente qualificato
dal punto di vista architettonico che comprende e coinvolge anche l’area archeologica a cui è dato il
giusto risalto attraverso la realizzazione di un parco articolato attorno ai ruderi dell’antico acquedotto.
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Figura 34 - Vista della piazza e della nuova palestra "E. De Amicis"

Il percorso lungo Via Emanuele Filiberto, pedonale e alberato, lo intercetta e, superandolo, conduce
all’ingresso del campo da gioco con gli spazi di servizio annessi (spogliatoi, infermeria e deposito). La
doppia altezza necessaria allo svolgimento delle attività sportive ha consentito l’integrazione degli spalti
per gli spettatori. Sono stati pensati, inoltre, alcuni spazi da destinare ad attività laboratoriali e per
manifestazioni scolastiche in stretta relazione con la piazza e con la darsena antistante. La godibilità
delle visuali è sempre garantita dalle ampie vetrate parzialmente schermate a Sud da un sistema di brise
soleil orizzontali che compongono il disegno della facciata. Il fronte che prospetta sul mare e sulla piazza
è inoltre caratterizzato dalla presenza di una rampa che sale fino a raggiungere il piano del belvedere e,
allo stesso tempo, piega per proteggere l’accesso allo spazio polivalente sottostante (figura 35).

Figura 35 - Stralcio planimetria generale palestra
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5.4

Provincia di Arezzo

La Provincia di Arezzo con il supporto della TFES - Toscana ha avviato un’analisi dettagliata dell’intero
patrimonio scolastico presente sul proprio territorio finalizzata a individuare gli interventi ritenuti
prioritari di finanziamento. Tale attività rappresenta un utile strumento per le attività di pianificazione
degli interventi per i quali dovranno essere avviate o aggiornate le progettazioni al fine di pervenire ad
un parco progetti da utilizzare nelle prossime programmazioni regionali e nazionali.
Inizialmente è stata svolta una ricognizione di tutti gli interventi attivi per valutarne lo stato di attuazione,
le eventuali criticità presenti e le modalità di soluzione. È seguita, poi, un’analisi complessiva sullo stato
di conservazione del patrimonio edilizio che, confrontata con la progettazione in atto, ha potuto fornire
indicazioni in merito alle priorità da seguire nella programmazione degli interventi e nella pianificazione
della rete scolastica. Tale attività, avviata nei primi sopralluoghi svolti, sarà soggetta a successive
integrazioni con l’affinamento dei dati disponibili e l’avanzamento dell’attività progettuale svolta
dall’Ente.
Da questa prima analisi degli interventi è emersa da un lato l’opportunità di rendere coerente le
informazioni presenti nell’Anagrafe Regionale per l’Edilizia Scolastica con il reale stato di
conservazione degli edifici e degli impianti; dall’altro lato la necessità di definire azioni coordinate per
ordinare gli interventi da farsi secondo criteri prioritari d’intervento basati, ad esempio, sul livello di
rischio sismico e sull’utenza scolastica coinvolta.
Questo studio è attualmente in corso e nei prossimi mesi proseguirà l’implementazione del programma
di collaborazione concordato tra la Provincia di Arezzo e la TFES - Toscana.
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6

Tempi di attuazione degli interventi di edilizia scolastica

I tempi di attuazione delle opere pubbliche costituiscono una dimensione di analisi particolarmente
significativa ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici.
Nel 2018 l’allora Settore 3 del Nucleo di Verifica e Controllo dell’Agenzia ha condotto un’indagine sui
tempi di attuazione di circa 56.000 interventi riconducibili alla categoria delle opere pubbliche per un
valore di oltre 120 miliardi di euro.
Per il settore edilizia, che ricomprende anche quella scolastica, sono stati analizzati oltre 17.000 progetti
che si caratterizzano per durate più brevi della media degli interventi osservati, che non si sono
sensibilmente modificate rispetto alla precedente indagine del 2014.
I tempi medi di realizzazione sono pari a 3,8 anni, suddivisi in: 2,4 perla progettazione, 0,5 per
l’affidamento e 0,9 per l’esecuzione lavori. L’analisi, oltre a basarsi sulle durate delle fasi attraverso le
quali si realizzano gli interventi (progettazione, affidamento appalto, esecuzione lavori), tiene conto
anche degli intervalli di tempo che si frappongono tra le fasi operative, le cd. interfasi o tempi di
attraversamento che intercorrono tra la fine di una fase e l’inizio della successiva (figura 36).

Figura 36 - Percorso attuativo degli interventi

La tabella seguente (tabella 9) mostra i tempi attuativi medi per ciascuna fase e per classi di costo. Le
durate medie complessive oscillano tra 2,4 e 7,1 anni, se si considerano gli importi inferiori a 5 milioni
di euro, valori che possono considerarsi tipici del settore dell’edilizia scolastica. L’incidenza della
progettazione è rilevante in ogni categoria di costo occupando oltre il 50% del tempo totale.
Classe di costo
(euro)
a <= 100.000
b 100.000 ‐ 200.000
c 200.000 ‐ 500.000
d 500.000 ‐ 1.000.000
e 1.000.000 ‐ 2.000.000
f 2.000.000 ‐ 5.000.000
g ‐ >= 5.000.000

Progettazi
one
1,7
2,5
2,9
3,2
3,6
3,6
4,1

Affida
ment
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1
1,2

Lavori
0,3
0,8
1,3
1,6
2
2,6
3,6

Totale
2,4
3,8
4,8
5,5
6,4
7,1
8,9

Tabella 9 - Settore "Edilizia": tempi attuativi medi (anni) per classe di costo e fase9

Con riferimento ai dati del rapporto è stata condotta un’analisi sugli interventi di edilizia scolastica
presidiati dalla Task Force e selezionati sulla base dei cronoprogrammi effettivi delle fasi attuative.
Sono stati elaborati i dati di oltre 3.147 interventi per i quali risultavano valorizzate le date di inizio e
fine effettiva di almeno una fase tra quelle considerate. Per l’analisi che segue è stato utilizzato il valore
mediano delle serie al fine di ridurre l’influenza degli outlier, cioè di quei valori talmente distanti dalla
maggior parte dei dati della serie stessa da ritenersi anomali e da trattare in maniera separata e opportuna.

9

Fonte dati: Elaborazioni ACT ‐ NUVEC su dati di monitoraggio al 31 dicembre 2017 da banche dati BDU e SGP.
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6.1

Progettazione

La fase di progettazione risente del comportamento delle amministrazioni e del contesto in cui vengono
realizzati gli interventi. All’interno delle interfasi, che occupano ben il 70% della durata complessiva,
si dispiegano attività accessorie di natura tecnico - amministrativa per lo più connesse all’ottenimento
del finanziamento dell’opera.
Il grafico che segue (figura 37) mostra su base regionale le durate delle singole sottofasi della
progettazione (preliminare10, definitiva ed esecutiva). Il tempo di attraversamento è significativo nei
primi due livelli di progettazione ma trascurabile a valle della progettazione esecutiva.

Figura 37 - Durata (anni) fase di progettazione su base regionale

Molto spesso gli Enti locali non dispongono di risorse umane e finanziarie idonee allo sviluppo dei
progetti, soprattutto di quelli di livello esecutivo che richiedono uno sforzo e un impegno tali da non
poter essere sostenuti in assenza della copertura finanziaria dell’opera da realizzare (il progetto esecutivo
richiede approfondimenti specifici, elaborati di dettaglio, l’acquisizione di nulla osta e pareri ecc.). Le
Amministrazioni, anche le più virtuose, riescono al più ad approntare i progetti di fattibilità o al massimo
quelli definitivi in attesa di poter intercettare il finanziamento per l’esecuzione dei lavori, che può essere
erogato anche dopo alcuni anni. Solo a quel punto gli Enti, certi del contributo, avviano lo sviluppo della
progettazione esecutiva.
Peraltro, l’intercorrere di un rilevante lasso di tempo tra il momento in cui l’Amministrazione decide di
realizzare un intervento e quello di avvio della fase di affidamento dei lavori, può determinare la non
adeguatezza tecnica del progetto, con conseguenti difficoltà attuative, successivamente riscontrate negli
interventi presidiati dalla TFES.
Da questo punto di vista Calabria, Campania e Liguria si caratterizzano per durate molto lunghe,
superiori a 6 anni, mentre nella maggior parte delle altre Regioni il gap risulta più contenuto e inferiore
a 3 anni.
10

Progetto di fattibilità tecnica ed economica, a partire dall’entrata in vigore del Codice appalti, D.Lgs 50/2016.
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Si tratta comunque di tempi estremamente lunghi in relazione ai rapidi mutamenti tecnico – normativi
che hanno interessato e interessano il settore. Nell’ultimo quinquennio, solo per citarne alcuni, è stato
emanato un nuovo codice dei contratti pubblici (2016, con numerose modifiche successive), sono state
aggiornate le norme tecniche delle costruzioni (2018), sono stati aggiornati i prezziari regionali e sono
stati innalzati i livelli di prestazione di efficienza energetica degli edifici pubblici (2019). Il recepimento
di tali novità all’interno di progetti, concepiti in periodi caratterizzati da norme profondamente diverse
da quelle attuali, ha comportato molte difficoltà da parte degli Enti beneficiari che hanno
necessariamente dovuto rivedere i contenuti progettuali, acquisire nuovi pareri e adeguare i quadri
tecnici economici alle nuove esigenze.

1
2
3
4

Classe di costo
(euro)
<= 100.000
100.000 ‐ 500.000
500.000 - 1.000.000
> = 1.000.0000

Figura 38 - Confronto durata progettazione per classe di costo

Dal confronto ottenuto analizzando la durata complessiva della fase di progettazione di un campione di
oltre 1.500 interventi di edilizia scolastica e i corrispondenti valori medi delle durate indicati nel
Rapporto CPT (figura 38) risulta che per gli interventi più onerosi, aventi un costo maggiore di 0,5
Meuro, la durata media effettiva del campione è allineata ai valori medi di settore, mentre per le classi
di costo inferiori emergono differenze marcate a scapito degli interventi del campione. Per migliorare le
perfomance generali dei tempi di progettazione e per consentire lo sviluppo di progettazioni coerenti
con le programmazioni e adeguate ai livelli richiesti dalla normativa, sono state attivate misure di
supporto di tipo finanziario agli Enti locali da parte del Ministero dell’Istruzione e del Ministero delle
Infrastrutture. Il contributo agli Enti beneficiari da parte della Task Force Edilizia Scolastica si sostanzia
principalmente in un supporto alla predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei servizi
d’architettura e ingegneria SAI11 (nei casi ad es. del Comune di Cannara e del Comune di Napoli), alla
corretta applicazione della normativa tecnica, all’analisi dei fabbisogni e in alcuni casi anche allo
sviluppo dei documenti interni preliminari alla progettazione (ad es. nel caso del Comune di Formia,
Provincia di Arezzo).
6.2

Aggiudicazione bando

La fase di aggiudicazione del bando di gara prende avvio con la determina a contrarre assunta dalla
11

Nel Codice degli appalti, le procedure di affidamento dei SAI sono trattate in modo separato (art. 157) rispetto alle procedure
di affidamento dei servizi e delle forniture (art. 36), e pertanto sono escluse dalle procedure di semplificazione e accelerazione
che normalmente si applicano a queste ultime.
Recentemente, però, con la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) è stata introdotta una misura di semplificazione dedicata
all’accelerazione dell’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica. Per il periodo 2020-2023, infatti, l’art. 1 comma 259
dispone che i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall’articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste
dall’articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
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stazione appaltante e termina con la determina di aggiudicazione definitiva dell’appalto. Per l’analisi
sono stati considerati 1.761 interventi sui 5.077 presidiati. Il censimento delle date di inizio e di fine
della fase di aggiudicazione è stato avviato a partire dalla fine del 2018 con il rilascio sull’applicativo
AVM del cronoprogramma dettagliato delle fasi operative.
L’insieme dei dati raccolti dalla TFES nel corso dell’attività svolta sul campo presso i beneficiari, ha
consentito di determinare per un numero rilevante di interventi anche il tempo di attraversamento che
intercorre tra l’aggiudicazione e la consegna dei lavori12.
Gli eventuali motivi di scostamento, ritenuti rilevanti da parte degli esperti della TFES, sono riportati
nei “campi note” dell’applicativo AVM associati a ciascuna fase. L’inclusione di tali informazioni nel
data set, che ne costituisce un apprezzabile punto di forza per l’analisi qui condotta (in quanto si tratta
di dati verificati in loco con le amministrazioni), consente di qualificare meglio i fenomeni sottostanti a
estensioni “anomale” dei tempi di avvio dei cantieri rispetto all’istante in cui l’aggiudicazione è divenuta
efficace.
La figura che segue mostra la durata della fase di affidamento dei lavori su base regionale, ripartita in
“fase operativa” e “interfase”.

Figura 39 - Durata (anni) fase di affidamento lavori per Regione

12

Tale interfase tiene conto del termine dilatorio tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto (stand still) ma anche di
eventuali estensioni dovute al dispiegarsi di attività accessorie di natura amministrativa legate ad esempio a ricorsi avversi
l’aggiudicazione da parte dei partecipanti alla procedura di selezione.
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Valore
Durata fase
Mediano affidamento
Interfase
Durata totale
Rif. CPT/Visto
Regioni
[gg]
[anni]
[anni]
[anni]
Importo medio
[anni]
Abruzzo
189
0,52
0,12
0,63
561.049,12
0,71
Basilicata
80
0,22
0,36
0,58
673.510,79
0,73
Calabria
165
0,45
0,09
0,54
620.879,34
0,72
Campania
182,5
0,50
0,27
0,77
1.463.882,42
0,89
Friuli Venezia Giulia
71
0,19
0,15
0,34
799.259,80
0,76
Lazio
93,5
0,26
0,24
0,50
576.898,82
0,72
Liguria
151
0,41
0,08
0,50
401.330,15
0,57
Lombardia
81,5
0,22
0,20
0,43
1.319.899,41
0,86
Marche
108,5
0,30
0,14
0,44
717.562,53
0,74
Molise
91
0,25
0,40
0,65
868.382,59
0,77
Piemonte
77,5
0,21
0,22
0,44
611.955,15
0,72
Puglia
134
0,37
0,38
0,75
835.047,87
0,77
Sardegna
61
0,17
0,21
0,38
211.266,39
0,51
Sicilia
146,5
0,40
0,28
0,68
699.527,57
0,74
Toscana
122,5
0,34
0,15
0,48
1.122.822,39
0,74
Umbria
85
0,23
0,27
0,50
626.223,07
0,73
Veneto
104
0,28
0,35
0,64
3.108.333,33
0,87

Tabella 10 - Incidenza tempi di attraversamento fasi progettuali

Le Regioni Basilicata, Molise e Sardegna sono caratterizzate da un’incidenza maggiore dei tempi di
attraversamento, superiori al 50%, mentre in Calabria, Liguria Abruzzo tale incidenza si riduce al 18%
circa (tabella 10). Le durate risentono delle procedure d’appalto seguite e del costo medio dei progetti
considerati.
Concentrando l’analisi nella fascia di costo compresa tra i 0,4 e 1,4 milioni di euro, tra le Regioni con
le tempistiche più lunghe vanno menzionate la Sicilia, la Campania e la Puglia, mentre tra quelle con le
performance migliori troviamo Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Marche.
Stesso risultato emerge dal confronto per macro-area, in cui le Regioni meridionali sono estremamente
compatte nella tendenza ad avere tempi più lunghi, che si avvicinano alle durate medie del settore
generico “Edilizia” (figure 40 e 41).

Figura 40 - Confronto durata fase di affidamento per
macro area geografica

Figura 41 - Confronto durata fase di affidamento per
classe di costo

Le procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione del bando, e gli affidamenti diretti sono
utilizzate dagli enti locali nel 55% dei casi. La procedura aperta, da sola, rappresenta il 40% degli
affidamenti, il restante 5% è costituito da procedure atipiche per il settore (affidamento in house, accordo
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quadro, project financing) incluso l’appalto integrato abolito nella prima stesura del nuovo codice degli
appalti (D.Lgs. 50/2016) e successivamente reintrodotto in modo condizionato con il Decreto correttivo
(D.Lgs.56/2017) e il recente decreto “sblocca cantieri” (D.L. 32/2019).
Complessivamente, come sopra accennato, i tempi per gli affidamenti in edilizia scolastica sono inferiori
alla media dei tempi per analoghi interventi nel più ampio settore dell’edilizia pubblica anche in virtù
dei provvedimenti specifici varati negli ultimi anni. Nel 2014 con il decreto “Sblocca Italia” n. 133
(convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164) sono state introdotte disposizioni di carattere
semplificativo e acceleratorio per la pubblicazione dei bandi e per i tempi di stipula del contratto. La
normativa ha consentito, inoltre, per i lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di
importo fino a 200.000 euro, l’affidamento “diretto” da parte del responsabile del procedimento.
Più recentemente, il sopracitato decreto “sblocca cantieri” (convertito dalla legge n. 55 del 2019) ha
modificato le soglie per gli affidamenti (art. 36 del Codice appalti) consentendo il ricorso alla procedura
negoziata fino all’importo di 1 milione di euro e in alcuni casi anche fino alla soglia comunitaria (art. 30
bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 “crescita” convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58).

6.2.1

Esecuzione lavori

L’analisi ha interessato 761 interventi provvisti di certificato di ultimazioni lavori e aventi un costo
medio di 600.000 euro. Rispetto al valor medio, sono rilevanti, da una parte le differenze delle Regioni
Campania e Toscana, che mediamente hanno interventi superiori al milione di euro, e dall’altra la
Regione Sardegna con progetti finanziati inferiori ai 200.000 euro (figura 42).

Figura 42 - Costo medio interventi per regione del campione considerato

La figura che segue illustra il valore mediano della durata dell’esecuzione dei lavori per Regione (figura
43). Le posizioni non mutano nel confronto con il grafico che mostra il costo medio, ad eccezione della
Toscana che registra una performance migliore dimezzando i tempi di esecuzione rispetto alla
Campania. Infatti, nonostante gli interventi di entrambe le Regioni siano stati avviati con durate
contrattuali simili (circa 250 giorni), essi si sono conclusi in tempi differenti con un incremento del
133% per la Campania e del 57% per la Toscana. La causa di tale differenza risiede nelle numerose
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sospensioni temporanee dei cantieri intervenute per consentire variazioni in corso d’opera ai progetti
appaltati.

Figura 43 - Durate (anni) fase esecuzione lavori su base regionale

Estendendo l’analisi su tutto il territorio nazionale suddiviso per fasce territoriali risulta una variazione
rispetto all’importo medio dei lavori (604.000 euro) contenuta tra il -3% e +8%, a fronte di una
differenza più rilevante tra le durate effettive. L’area settentrionale del Paese è quella in cui i cantieri
proseguono più velocemente con durate prossime a quelle contrattuali, mentre le maggiori differenze si
riscontrano nel Centro Italia con durate di poco inferiori all’anno e scostamenti dalle previsioni iniziali
superiori al 200% (figure 44 e 45).

Figura 44 - Durata fase esecuzione lavori per macro
area geografica

Figura 45 - Durata fase esecuzione lavori per classe di
costo

In ogni caso le durate del settore edilizia scolastica, elaborate rispetto alle quattro classi di costo
predeterminate, sono sempre inferiori a quelle calcolate per l’intero settore “Edilizia” che comprende
anche opere di edilizia pubblica abitativa, inclusa l’edilizia economica popolare. Tra i fattori che negli
ultimi anni hanno contribuito a dare impulso allo specifico settore in questione vanno citati: un
miglioramento complessivo della governance, una semplificazione dei trasferimenti delle risorse e un
costante presidio degli interventi associato ad un mirato supporto agli enti beneficiari da parte della Task
Force Edilizia Scolastica.
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6.3

Entrata in esercizio

Per l’analisi dei tempi che intercorrono tra l’effettiva conclusione dei lavori e la messa in esercizio
dell’opera si è tenuto conto di un’ulteriore interfase, rappresentata dal collaudo tecnico-amministrativo.
La sequenza temporale prevista, che prevede l’entrata in esercizio come ultimo step del processo, in
molti casi non risulta rispettata. Infatti, su 249 interventi per i quali sono disponibili le date di inizio e
fine di ciascuna interfase, ben l’80% risulta entrato in esercizio prima dell’emissione dell’atto formale
di collaudo. Negli altri casi la messa a disposizione dell’utenza della scuola è avvenuta mediamente 27
giorni dopo l’emissione dell’atto.
Analizzando invece la distanza temporale che intercorre tra la chiusura finanziaria del progetto e la
conclusione dei lavori, essa si allunga fino a 280 giorni. Ciò è dovuto, da una parte, all’inerzia degli Enti
attuatori nel caricare sulle piattaforme di monitoraggio e di rendicontazione la documentazione
necessaria alla liquidazione del saldo finale e dall’altra alle criticità che si riscontrano sulla legittimità
delle spese sostenute dai beneficiari che, se non affrontate in itinere, finiscono per convergere nella fase
conclusiva, con conseguente allungamento dei tempi istruttori.
La TFES supporta i beneficiari nelle fasi cruciali degli interventi (affidamenti, varianti ecc.), li affianca
nell’implementazione dei dati sui sistemi di rendicontazione e monitoraggio e comunica alle
amministrazioni titolari delle risorse le criticità che possono rallentare il processo di realizzazione o
avere effetti sulla spesa ammissibile.
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7

Costi standard

L’attività di accompagnamento condotta dalla TFES direttamente presso gli enti locali ha fatto emergere
diverse problematiche, tra cui quella legata ad una bassa qualità delle progettazioni poste a base di gara,
da cui poi sono scaturite criticità in fase di affidamento e realizzazione (es. riserve, varianti in corso
d’opera, ecc.).
È stata, pertanto, avviata una riflessione su come poter supportare operativamente gli enti locali e le
amministrazioni centrali per risolvere le criticità in corso e provare a prevenirle attraverso un approccio
sistemico.
È emerso che uno dei primi indicatori significativi della qualità delle progettazioni è il costo
parametrizzato degli interventi. Costi troppo bassi implicano difficoltà esecutive e, nei casi più gravi,
anche l’impossibilità di realizzare gli interventi, mentre costi troppo alti, associati ad un’errata stima
iniziale, possono generare uno spreco ingiustificato di risorse pubbliche.
In molti avvisi regionali per la programmazione triennale 2018-2020 sono stati inseriti limiti al
contributo massimo concedibile, alcuni dei quali parametrizzati rispetto alla superficie dell’edificio
scolastico e differenziati per tipologia di intervento (Regioni Puglia, Campania, Calabria, Friuli Venezia
Giulia e Basilicata). Tali limiti sono stati ricavati principalmente dai parametri di convenienza
economica definiti per gli interventi di ricostruzione/adeguamento nelle zone colpite dal terremoto
dell’Aquila del 2009 e dall’OPCM n. 3728/2008.
In particolare, nelle Linee guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli
interventi indicati nell’allegato al d.C.d. n. 89/2011 (interventi in materia di edilizia scolastica - Art. 4,
comma 4, D.L. 39/2009. Modifiche e integrazioni al decreto del Commissario delegato per la
ricostruzione Abruzzo n. 61 del 17 maggio 2011) sono stati definiti limiti massimi di costo di intervento,
comprensivi di tutti gli oneri accessori e dell’IVA, come riportati in tabella 11, che segue.
Tipologia edifici
Edifici scolastici

Tipologia intervento
Sostituzione edilizia
Adeguamento sismico
Miglioramento sismico

Euro/mq
1.350
1.040
850
Euro/mc

Palestre

Sostituzione edilizia
Adeguamento sismico
Miglioramento sismico

231
176
146

Tabella 11 - Limiti massimi di costo di intervento Euro/mq

Tali valori però hanno evidenziato una problematica inversa, ossia quella di indurre un livellamento del
costo degli interventi rispetto ai limiti indicati nei bandi. Tali limiti, non essendo correlati al numero
degli alunni e alla destinazione d’uso, non consentono di tener conto di infrastrutture scolastiche
sovradimensionate rispetto all’utenza e dei maggiori costi legati a interventi complessi nelle scuole
secondarie superiori. Inoltre, l’obsolescenza dei riferimenti, l’aggiornamento normativo in tema di
efficientamento energetico degli edifici pubblici (principalmente l’entrata in vigore della Direttiva CE
31/2010), le mutate esigenze degli spazi educativi e lo stato differenziato del patrimonio scolastico
hanno evidenziato l’inadeguatezza di tali limiti che, nei contesti in cui gli Enti non hanno potuto
garantire il cofinanziamento, hanno impedito la realizzazione degli interventi.
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Un altro riferimento è quanto riportato in letteratura scientifica, dove esistono molti esempi ed
indicazioni sulla determinazione dei costi parametrici, come ad esempio i prezzari regionali per tipologie
edilizie.
Anche in questo caso però le indicazioni riportate devono essere selezionate facendo attenzione alle
metodologie di calcolo dei costi e alle finalità per le quali sono stati pubblicati. I prezzari sono rivolti
principalmente alle aziende e ai privati e individuano solo il “costo tecnico di costruzione”, di
conseguenza non ci sono indicazioni sulla definizione degli altri costi legati agli interventi (come ad
esempio le somme a disposizione e tutti gli altri costi accessori che di solito sono legati alla realizzazione
delle opere).
La Regione del Veneto, ad esempio, pubblica, con cadenza annuale all’interno del Prezzario Regionale
dei Lavori Pubblici, un’analisi sui costi parametrici per differenti categorie di opere tra cui quelle
scolastiche. I costi comprendono tutti i lavori a misura, a corpo e in economia comprensivi di oneri per
la sicurezza, con esclusione di tutte le somme a disposizione della stazione appaltante, ma non è
specificato il metodo utilizzato per il calcolo della superficie, lorda o netta (tabella 12).

Tipologia scuola

2014

2015

2016

2017

2018

Scuole dell’infanzia

1.366,43€

1.373,26€

1.391,23€

1.399,58€

1.412,18€

Scuole primarie

1.489,16€

1.496,61€

1.513,23€

1.522,31€

1.536,01€

1.612,36€

1.620,43€

1.640,65€

1.650,49€

1.665,35€

Scuole secondarie di primo grado
Tabella 12 - Costi al

m2 per

anno per tipologia di scuola relativi ad edifici con classe energetica A1-A2

Anche l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto
rende pubblici i costi di costruzione e ristrutturazione/restauro di manufatti edilizi ai fini della
determinazione degli onorari professionali.
I dati del 2019 indicano un costo, calcolato per unità di volume lordo "vuoto per pieno", di 346 euro per
le scuole del primo ciclo e di 470 euro per le scuole superiori che, rapportati all’unità di superficie lorda
possono essere assunti rispettivamente pari a 1.038 e 1.645 euro a metro quadro13.
Alla luce delle considerazioni esposte, la TFES sta svolgendo due distinte analisi sui costi degli
interventi rispettivamente nelle Regioni Toscana e Campania, analizzando gli interventi presidiati
durante le attività di sopralluogo presso gli enti beneficiari. A seguire si anticipano i primi risultati
emersi, rimandando, per una lettura più approfondita, ai rapporti definitivi che saranno divulgati
successivamente.
7.1

Toscana

Nel dicembre 2019, su richiesta della Direzione Istruzione e Formazione - Settore “Educazione e
Istruzione” della Regione Toscana, è stato condotto uno studio su un campione di 16 interventi di recente
nuova costruzione dislocati nei territori delle provincie di Pisa, Siena e Massa Carrara e aventi una
dimensione finanziaria inferiore alla soglia comunitaria e comunque non superiore a 4 milioni di euro
(figura 46).
Lo studio propone un quadro metodologico semplificato per il calcolo del costo di progetto di un nuovo
Per la conversione è stata ipotizzata un’altezza media dei locali pari a 3,5 metri. Nel documento non viene esplicitato se il
costo sia riferito ai soli lavori o se includa anche le voci relative alle somme a disposizione. Trattandosi di un documento
finalizzato alla determinazione degli oneri professionali, si ritiene sottinteso che sia riferito al costo dei soli lavori.
13
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edificio scolastico a partire da un costo unitario di costruzione differenziato per tipologia di edificio
(scuola, palestra).
Per ciascuna opera è stato esaminato il
fascicolo di progetto e in particolare le
relazioni tecniche specialistiche di
strutture e impianti, l’atto di collaudo
tecnico-amministrativo, il registro di
contabilità finale e gli elaborati grafici “as
built” attraverso i quali sono stati
determinati i valori di superficie utile
lorda e di volume lordo.
I costi parametrici di costruzione di
ciascun intervento, ottenuti dal rapporto
tra costo di costruzione dei lavori a
consuntivo e superficie utile lorda
effettivamente realizzata, sono stati Figura46 – Distribuzione geografica interventi campione
analizzati in relazione alla zona climatica,
alla categoria sismica e alla tipologia di scuola ospitata, al fine di individuare coefficienti moltiplicativi
di correlazione da utilizzare nel modello di calcolo speditivo proposto (tabella 13 e 14).
Ulteriori parametri sono stati determinati per tener conto dei seguenti fattori: costi di demolizione, spese
tecniche e accessorie (inclusa IVA), ribassi d’asta e sistemazione aree esterne.

Infanzia

Costo parametrico di costruzione
[€/m2]
1.357,81

Primaria

1.174,79

Secondaria di 1° grado

1.174,79

Secondaria di 2° grado - licei

1.360,08

Secondaria di 2° grado - Ist. Tecnici

1.360,08

Palestre

1.108,10

Tipologia

Tabella 13 - Costo parametrico di costruzione €/m2

zona sismica

zona climatica

fattori di incremento
C
D
E

0,9
0,93
0,97

2
1,05
0,95
0,98
1,02

F

1

1,05

3
1
0,9
0,93
0,97

4
0,95
0,86
0,88
0,92

1

0,95

Tabella 14 - Fattore correttivo di zona (kz)

Per la determinazione della superficie scolastica da realizzare sono stati elaborati i dati di cui al Decreto
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Ministeriale 18 dicembre 197514, ovvero gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica per
l’edilizia scolastica. Pur essendo datate, queste disposizioni tecniche risultano ancora in vigore in attesa
dell’emanazione delle nuove norme quadro e di quelle specifiche di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5
della legge 23/96. La tabella 15 riporta un esempio degli indici di riferimento per la costruzione di una
scuola primaria, ma analoghe tabelle sono state ricavate anche per le altre tipologie di istituzioni
scolastiche.
Scuola primaria
Indice sup.
palestra

Palestra
inclusa

Palestra
massima
ammissibile

Indice sup.
Indice sup.
Indice sup.
palestra
area
scuola
max
esterna

Ip

Ipmax

Is

Iae

(m²/al)

(m²/al)

(m²/al)

(m²/al)

0

0

6,11

12,22

Classi

Alunni

Superficie
per alunno

5

125

6,11

10

250

7,56

A1

B2

0,8

3

6,76

15,14

15

375

7,08

A1

B2

0,53

2

6,55

14,16

20

500

6,84

A1

B2

0,4

1,5

6,44

13,68

25

625

6,68

A1

B2

0,32

1,2

6,36

13,39

Tabella 15 - Indici di superficie per classi/alunni per scuole primarie e palestre (Is, Iae , Ip,Ipmax,)

Il metodo proposto, partendo dal numero di studenti da ospitare (fabbisogno), consente di individuare
un costo di massima di un intervento di nuova costruzione attraverso la seguente formula:
Ctot = A (Ccs + Ccp + Cd + Cse) (1 + kp + ko)kai
dove:
-

14La

A = numero di alunni ospitati nell’edificio scolastico;
Ccs= Isx Pc x kz (costo di costruzione edificio scolastico);
Ccp = Ip x Pp x kz (costo di costruzione palestra);
Cd = (Is + Ip ) x Pd15(costo demolizioni, da includere in presenza di demolizioni compatibili per
dimensioni alla nuova costruzione);
Cse = Iae x Pse16 (costo sistemazioni esterne, da includere in presenza di scuole realizzate su lotti
aventi dimensioni compatibili a quelle previste dalla normativa);
kp = 0,127 coefficiente spese tecniche;
ko = 0,10 coefficiente imposte;
kai = 1,15 fattore di incremento per interventi realizzati in aree interne caratterizzate da difficoltà
logistiche di cantiere (aree situate ad altitudini superiori agli 800 m. s.l.m. o in contesti insulari).
Per tutte le altre aree dovrà essere posto pari a 1,00;
kz= fattore correttivo di zona;
Is, Ip, Iae= Indici di superficie (scuola, palestra, aree esterne);

norma, seppur abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia
scolastica", rimane valido in linea tecnica nelle more dell’approvazione delle norme regionali di cui al comma 2, della stessa
legge che non sono state ancora redatte.
15Costo di demolizione assunto pari a 47,63 €/m2
16Il costo di sistemazione aree esterne (P ) è stato assunto pari a 28,52 €/m2
se
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-

Ps, Pp, Pse= Costi per unità di superficie utile (scuola, palestra, sistemazioni esterne).

La tabella seguente (tabella 16) mostra i costi totali parametrici, per unità di superficie utile lorda e per
alunno, distinti per destinazione d’uso, incluse le palestre di dimensioni ordinarie in aree non interne, le
opere di demolizione dei fabbricati esistenti e i lavori di sistemazione delle aree esterne.
Costo euro/mq
min

Costo euro/alunno
max

min

Scuola infanzia

1.634

1.964

Scuola primaria

1.426

1.703

Scuola secondaria di 1° gr.

1.402

1.690

Licei

1.587

1.930

1.579

1.920

max
10.871
8.713

13.713

15.450
11.789

18.526

12.837

19.937

23.342
13.770
Tabella 16 - Costi totali parametrici per unità di superficie utile lorda e alunno, distinti per destinazione d’uso
Istituti tecnici

I costi minimi si riferiscono a edifici dimensionati con il livello di utenza più basso previsto dal DM del
1975 e ubicati in zone sismiche e climatiche più favorevoli, mentre quelli massimi tengono conto del
numero massimo di alunni previsto per ciascuna tipologia di scuola situata in contesti territoriali più
gravosi. In presenza di un numero di alunni significativamente inferiore a quello minimo previsto
andrebbe valutata la possibilità di accorpare più istituzioni scolastiche, al fine di garantire spazi e luoghi
adeguati alla socializzazione e all’apprendimento degli studenti.
Le scuole del primo ciclo d’istruzione hanno costi compresi tra i 1.700 e 2.000 euro al metro quadro, ad
eccezione delle scuole dell’infanzia per le quali si registrano importi superiori del 15% circa. Il maggior
costo è riconducibile alla maggiore incidenza di alcuni costi (es. scavi, fondazioni, copertura,
allestimento cantiere), che risultano ripartiti su un solo piano invece che su più livelli, e ai maggiori
oneri per l’isolamento termico dovuto all’elevato fattore di forma e all’articolazione volumetrica.
I costi per le scuole provinciali sono legati, invece, alla maggiore superficie minima per studente che
risulta più alta delle altre scuole, in quanto tiene in considerazione i maggiori spazi per le attività sportive
e laboratoriali.
7.2

Campania

La TFES operativa in Regione Campania ha eseguito una ricerca su un campione selezionato di 181
interventi, realizzati all’interno del territorio regionale, composto per il 36% (66 interventi) da progetti
finalizzati all’acquisizione dell’agibilità finale, comprendenti adeguamento sismico, efficientamento
energetico e abbattimento barriere architettoniche, per il 23% (42) da interventi di demolizione e
ricostruzione, per il 15% da nuove costruzioni, per un ulteriore 15% da interventi di solo
adeguamento/miglioramento sismico e per il restante 9% da interventi di manutenzione
ordinaria/straordinaria non riconducibili alle categorie precedenti. L’analisi è stata eseguita sulla base
dei documenti progettuali e di collaudo e sui valori di superficie e numero di alunni riscontrati in sede
di sopralluogo.
Il costo medio di progetto degli interventi per unità di superficie, comprensivo di tutti gli oneri accessori
e dell’IVA, è risultato pari a 1.164 euro/m2, mentre quello correlato al numero degli alunni pari a 16.622
euro/m2.
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Per entrambi i parametri è stata riscontrata una forte variabilità dei dati che è risultata più marcata nel
rapporto costo/alunni, a causa di un numero consistente di interventi eseguiti in contesti territoriali
caratterizzati da una bassa utenza scolastica (es. aree interne).
L’importo medio dei lavori post-gara, desunto dai quadri economici approvati dalle stazioni appaltanti,
è risultato pari a 761 euro/m2, a fronte di un importo medio soggetto a ribasso di 812,06 euro/m2, a cui
corrisponde uno sconto del 6,7% inferiore alla media nazionale del 24% calcolata rispetto agli interventi
finanziati nell’ambito dei Mutui BEI 2015-201717.
L’insieme degli interventi esaminati ha previsto procedure aperte con offerta economicamente più
vantaggiosa (ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e art. 74 del D.Lgs. 50/2016) nelle quali, probabilmente,
l’offerta migliorativa ha avuto un peso maggiore di quella economica.
I dati illustrati però possono essere poco significativi se non analizzati nel dettaglio, pertanto l’analisi è
stata condotta anche per singole tipologie di intervento (tabella 17).
Tipologia intervento
Nuove Costruzioni
Demolizione e ricostruzione
Interventi su edifici esistenti
Solo Adeguamento/
miglioramento sismico

Media
euro/mq
1.356
1.685
1.016
701

Somme a
Media alunni
disposizione
€/alunno
1.033
323
14.948
1.285
399
37.219
769
247
10.578

Lavori

540

161

5.573

Tabella 17 - Analisi importi lavori post-gara per singole tipologie di intervento

Interessante è sottolineare la differenza tra gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto alle
nuove costruzioni (su lotto libero), pari a circa 330,00 €/mq, che è molto più marcata rispetto a quella
indicata ad esempio dalla Regione Campania nell’Avviso per l’ultimo Piano triennale 2018-2020
(100 €/mq, con un limite di 1.400,00 €/mq per interventi di nuova costruzione e 1.500,00 €/mq per
demolizione e ricostruzione).
La differenza tra le somme a disposizione è probabilmente giustificata da maggiori spese derivanti dal
pagamento degli oneri di conferimento a discarica autorizzata, mentre quella tra i costi per alunno riflette
una logica di ricostruzione del “com’era, dov’era” senza un’attenta analisi dei fabbisogni, mentre di
norma le nuove costruzioni sono dimensionate proprio sull’effettiva utenza scolastica.
Gli interventi su edifici esistenti, incluso l’adeguamento/miglioramento sismico, presentano, invece,
costi unitari per studente più bassi, non solo perché diminuisce il costo delle opere ma, soprattutto,
perché aumenta il numero della popolazione scolastica coinvolta. Molti Enti locali, infatti, non
disponendo di sedi temporanee per il trasferimento degli studenti durante i lavori preferiscono
intervenire su edifici esistenti per lotti funzionali.
Il confronto tra i grafici (figure 47-48-49-50) di distribuzione per tipologia di intervento conferma una
forte variabilità dei dati, anche se in proporzione gli interventi su edifici esistenti risultano essere più
marcati anche a causa della differenza di tipologia costruttiva, del periodo di realizzazione e dello stato
manutentivo.

17

Dato calcolato rispetto a 943 interventi di importo progetto compreso tra 0,5 e 5 milioni di euro.
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Figura 47 - Nuove costruzioni (dev.st 762,42)

Figura 48 - Demolizione e ricostruzione (dev.st 808,91)

Figura 49 - Interventi su edifici esistenti
(dev.st 614,62)

Figura 50 - Solo Adeguamento sismico (dev.st 446,67)

Dalla valutazione dei QTE (quadri tecnico economici) di post gara e di variante, emerge innanzitutto
che i ribassi sono molto contenuti per le nuove costruzioni mentre aumentano per gli interventi su edifici
esistenti e, in secondo luogo, che esiste una correlazione tra gli interventi con un valore più basso per
unità di superficie e gli incrementi delle lavorazioni in variante, a causa probabilmente di progetti
originari sottostimati (tabelle 18 e 19):
Tipologia intervento
Nuove Costruzioni
(Campione 8 interventi)
Demolizione e ricostruzione
(Campione 18 interventi)
Interventi su edifici esistenti
(Campione 29 interventi)
Solo Adeguamento/
miglioramento sismico
(Campione 5 interventi)

Lavori Pre-gara
euro

Post-gara
euro

Ribasso

815,22

783,87

4%

1.130,12

1.061,15

6,50%

715,84

669,01

7%

541,92

516,12

5,50%

Tabella 18 - Ribassi per tipologia di intervento
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Tipologia intervento
Nuove Costruzioni
Demolizione e ricostruzione
(Campione 6 interventi)
Interventi su edifici esistenti
(Campione 10 interventi)
Solo Adeguamento/
miglioramento sismico

Lavori Post gara
euro
-

Lavori variante
euro

Incremento %
-

-

925,48

944,37

2%

737,37

760,96

3,10%

-

-

-

Tabella 19 - Incrementi delle lavorazioni in variante per tipologia di intervento

Infine, è stata condotta un’analisi territoriale, anche allo scopo di evidenziare correlazioni statisticamente
rilevanti tra zone sismiche e climatiche e costo degli interventi. Purtroppo, questa prima analisi del
campione non ha restituito risultati rilevanti e coerenti che, invece, potranno emergere da una possibile
estensione del campione stesso e da un livello maggiore di approfondimento dei dati acquisiti. In ogni
caso, però, dall’analisi dei costi suddivisi per Provincia è possibile notare come i costi, i ribassi e gli
incrementi dovuti alle varianti siano più simili per area geografica di appartenenza che per zona sismica
e/o climatica (tabella 20).
Media
€/mq

Media
€/alunno

Solo
Lavori

Ribasso
medio %

Incremento
variante %

Avellino
(campione 37 interventi)

1.180,48

25.162,02

897,10

8,5%

6,2%

Benevento
(campione 49 interventi)

1.260,51

17.050,14

966,14

4,1%

2%

Caserta
(campione 35 interventi)

1.099,24

9.532,49

835,22

10,3%

-18

Città metropolitana di Napoli
(campione 24 interventi)

1.128,92

10.055,84

855,70

10,5%

4,4%

Salerno
(campione 36 interventi)

1.103,37

17.961,46

831,98

5,3%

1,5%

Provincia

Tabella 20 - Analisi dei costi suddivisi per Provincia

I lavori esposti costituiscono un primo approccio al tema dei costi parametrizzati, sicuramente da
approfondire ed affinare, e ne evidenziano l’importanza anche in relazione alla mancanza o
all’aggiornamento sull’intero territorio nazionale di simili informazioni sull’edilizia scolastica. Tra le
attività future della TFES, pertanto, è previsto l’approfondimento dello studio e l’estensione dello stesso
sull’intero territorio nazionale, anche al fine di ampliare il campione di interventi analizzati e soprattutto
di poter evidenziare eventuali differenze territoriali.
È utile, tuttavia, evidenziare come queste prime considerazioni tratte dai dati elaborati possono essere
utilizzate non solo dagli Enti locali per individuare un costo di massima degli interventi da progettare,
ma anche dalle Amministrazioni titolari delle risorse come primo indicatore per la valutazione di
congruenza tecnico - economica dei progetti da finanziare.

18

Dati statisticamente non rilevanti.

NUVEC – Area 1

8

TFES-Sisma

In seguito ai gravi eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrare a far data dal 24 agosto 2016,
l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione
hanno sottoscritto il 1° dicembre 2016 un Protocollo di Intesa finalizzato a supportare l’attuazione degli
interventi di riqualificazione e ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati.
In virtù di detto protocollo, nel febbraio 2017, l’Agenzia ha messo a disposizione della Struttura
commissariale un team di risorse qualificate della TFES già operativa nell’attività di supporto alla
progettazione delle nuove scuole incluse nell’Ordinanza commissariale n. 14/2017. Il riscontro positivo
di tale collaborazione ha portato alla costituzione, a partire dal mese di settembre 2017, della Task Force
Edilizia Scolastica – Sisma (TFES-Sisma) in affiancamento e supporto alle attività degli Uffici Speciali
per la Ricostruzione (USR) nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
La TFES-Sisma è costituita da 12 esperti con qualifica di ingegnere o architetto, di cui 2 unità operative
presso la Struttura commissariale centrale e 10 unità impegnate a supportare gli uffici sul territorio
nell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica inseriti nelle Ordinanze commissariali di
ricostruzione (14/2017, 33/2017 e 56/2018).
Le attività sono organizzate direttamente dagli USR, in raccordo con la Struttura commissariale centrale,
ai quali è stata demandata la successiva gestione operativa del personale. Il ruolo del NUVEC - Area 1
consiste in una supervisione generale dell’attività finalizzata al conseguimento degli obiettivi, che si
concretizza attraverso incontri periodici di coordinamento con gli esperti, gli USR e la Struttura
commissariale.
Il 21 marzo 2019 è stato siglato un nuovo Protocollo di Intesa tra l’Agenzia e la Struttura Commissariale
della PCM con scadenza il 30 aprile 2020. La nuova intesa mira ad intraprendere azioni volte a
contribuire alla completa attuazione degli interventi di ricostruzione, adeguamento sismico e
riqualificazione del patrimonio scolastico danneggiato nei territori colpiti dagli eventi sismici
succedutisi dal 24 agosto 2016.
Obiettivo del protocollo è lo sviluppo di azioni concordate, finalizzate a supportare operativamente ed
accrescere la governance riguardo l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica in raccordo con i
Vice Commissari e con le Autorità regionali titolari dei Programmi di sviluppo ed incidenti i richiamati
territori colpiti dal sisma, per quanto di rispettiva competenza.
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Regione ABRUZZO
Edifici scolastici: n. 1.299
Fabbisogno:
Interventi: 221 Importo: 370 Mln €
La Regione Abruzzo ha attribuito le competenze in materia di edilizia scolastica al Servizio Edilizia Sociale - Ufficio
Edilizia Scolastica e di Culto, il quale si occupa della predisposizione dei piani regionali triennali da finanziare con i Mutui
BEI e della gestione degli interventi, come anche, attraverso la predisposizione di specifici avvisi pubblici, degli interventi
da finanziare con fonti di finanziamento statali quali Scuole Innovative, Poli per l’infanzia innovativi, adeguamento
antincendio, Piano Palestre, Fondo Comma 140 e Scuole antisismiche. La fase di validazione delle spese sostenute dagli
Enti beneficiari è demandata al Responsabile dell’Ufficio Valutazioni Ambientali della stessa Regione.
Al Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell’Aria e SINA è stata attribuita la competenza della gestione dei fondi PORFESR Abruzzo 2014-2020 Asse IV - Azione 4.1.1 per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico anche di
edifici scolastici, mentre al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - Ufficio Prevenzione Rischio Sismico è
stata attribuita la competenza degli interventi infrastrutturali connessi alla riduzione del rischio sismico delle scuole di cui
all’articolo 32-bis del D.L. n. 269 del 30/09/2003.

Contesto di riferimento fabbisogni
Il territorio regionale è suddiviso in 4 Province e 305 Comuni. Nell’Anagrafe risultano censiti 1.299 edifici scolastici di cui:
334 in provincia di L’Aquila, 383 in provincia di Chieti, 270 in provincia di Pescara, 312 in provincia di Teramo. Rispetto
al totale n. 1090 immobili sono in esercizio, di cui n. 63 identificati come palestre, mentre n. 209 risultano inattivi.
Nell’ultima programmazione triennale regionale 2018-2020 sono pervenute circa 165 istanze di contributo per la
realizzazione di interventi di edilizia scolastica suddivise per le quattro province, per un importo totale di circa 322 Mln di
euro. In seguito a tale richiesta, è stato possibile assegnare per l’annualità 2018 un importo di € 47.243.225,36 sul totale a
disposizione della Regione Abruzzo di € 47.249.829, 19 mentre per l’annualità 2019 le assegnazioni sono state suddivise
in due fasi in virtù delle diverse fonti di provenienza delle risorse: per la prima fase, sul totale di 510 Mln di euro messi a
disposizione dal MIUR, sono stati assegnati alla Regione € 16.583.403,29; per la seconda fase saranno messi a
disposizione310 Mln da parte del MIUR da ripartire fra le varie Regioni. Per quanto sopra si individua un fabbisogno di
circa 259 Mln per soddisfare l’intera Programmazione Regionale Triennale.
Risultano essere presenti nella graduatoria del Fondo progettazione MIUR 153 edifici scolastici per un fabbisogno di 22,3
Mln di euro di cui solo il 9% risulta finanziato. Dall’elenco del MIUR sulla vulnerabilità sismica risultano richieste per
144 edifici scolastici, di cui 53 risultano finanziati per circa 6,7 Mln di euro.
Sul Fondo Sisma 120, che ha interessato le 4 regioni colpite dal sisma 2016, l’Abruzzo è risultato assegnatario di circa 14
Mln di euro distribuiti su 6 Comuni e 1 Provincia. Dai dati disponibili è emerso, infine, che 68 Comuni, pari a circa il 22%
del totale (305), risultano assenti dalle principali linee di finanziamento ministeriali e regionali e da quelle relative ai fondi
per la ricostruzione delle scuole a seguito del terremoto del 2009 gestite dall’Ufficio Speciale della Ricostruzione dei
Comuni del Cratere (e anche fuori cratere) dell’Abruzzo.

Strumenti attivi
Dall’analisi della piattaforma GIES si è desunto che sono stati caricati un totale di 87 interventi finanziati con Mutui BEI
2015 e 2016 per un totale di € 34.631.009 quale finanziamento pre-gara. Dopo la rimodulazione e validazione del QTE
post-gara su Gestione procedurale, l’importo totale di finanziamento è pari a € 24.593.719 con importo totale pagato di €
18.383.345 pari a circa il 75%. Per il Fondo Comma 140, risultano 105 interventi finanziati (100 comuni e 5 province) con
un totale di € 63.906.449,85. Sempre da GIES si evince che al momento sono stati erogati € 6.135.996,84 equivalente a
circa il 9,6% dell’intero importo investito; il numero d’interventi presenti in GIES è ancora basso per poter determinare la
percentuale sull’importo rimodulato scaturito dal QTE post-gara. In Abruzzo non ci sono interventi finanziati con Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 in materia di edilizia scolastica. Relativamente ai fondi POR-FESR 2014-2020 Asse IV Azione 4.1.1 relativi ad interventi di efficientamento energetico degli edifici, risultano finanziati circa 74 interventi per un
importo totale di € 7.254.328,00. Dai dati forniti dagli uffici regionali competenti, la spesa sostenuta ad oggi ammonta a €
6.535.332,05 e quindi pari al 90% delle somme stanziate.
Per il Fondo Sisma 120 gli interventi risultati potenzialmente finanziati non sono ancora partiti in quanto in attesa
dell’approvazione della graduatoria definitiva e del Decreto MIUR di finanziamento.
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Comune di Ortona (CH)

Fondo comma 140 - DPCM 21 luglio 2107, Comuni
Lavori di Adeguamento/Miglioramento sismico e Lavori Strutturali scuola
infanzia Gran Sasso in Ortona

Codice ARES edificio: 0690580123
Costo totale intervento: € 675.250,00 (€ 425.250,00 Piano triennale 2015/2017 + € 250.000,00 Piano indagini solai).
Descrizione: Il Comune di Ortona è risultato assegnatario di 2 finanziamenti comma 140, come sopra descritto.
Il primo intervento di Adeguamento / Miglioramento sismico di importo pari a 425.250,00 euro prevedeva opere di
miglioramento (compreso ampliamento in corte interna edificio esistente).
Il secondo intervento di 250.000,00 euro prevedeva opere di manutenzione straordinaria e miglioramento impiantistico). La
scuola, un edificio della fine degli anni 40, attualmente non è utilizzata a seguito di ordinanza del Sindaco n. 91/2016 del
14 ottobre che la dichiara non sicura.
Attività TFES: la TFES ha supportato l’Ente per gli studi di pre fattibilità tecnico economica e di valutazione per la verifica
di eventuale convenienza alla riqualificazione o, in alternativa alla demolizione/ricostruzione. Inoltre sono state condotte
indagini storiche, al fine di verificare la presenza di eventuali vincoli storici. L’indagine ha dato esiti negativi, rafforzando
l’ipotesi della demolizione e della ricostruzione.
Il costo parametrico unitario individuato è di circa 1.125 Euro/mq per la nuova realizzazione (salvo ulteriori integrazioni
da parte dell’AC per accedere anche al Conto Termico 2.0 del GSE). In ogni caso si avrebbe sicuramente una scuola nuova
in classe energetica A e adeguata sismicamente (cosa che non si avrebbe spendendo i soldi per opere di miglioramento
sismico).
Con Decreto MIUR n. 471 del 13/06/2019 è stata approvata la modifica dei piani di cui all’allegato A del D.M n. 1007del
21 dicembre 2017 e l’unificazione dei due finanziamenti assegnati.
Stato lavori

Da avviare

Sopralluoghi TFES

27/11/2018 - 16/07/2019 - 04/03/2020

Ultimo aggiornamento AVM

04/03/2020

NUVEC – Area 1

Regione BASILICATA
Edifici scolastici: n. 641
Fabbisogno:
Interventi: n. 26 Importo: 22, 3 Mln €
L’Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali del Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione cura la programmazione triennale e si occupa della gestione procedurale e
finanziaria degli interventi di competenza regionale.
Lo stesso Ufficio rappresenta anche il Responsabile d’Azione (RdA) degli interventi finanziati dal PO FESR Basilicata
2014-2020 e lo snodo regionale dell’Anagrafe Edilizia Scolastica.

Contesto di riferimento e fabbisogni
Il patrimonio edilizio scolastico censito in anagrafe è ripartito su 133 enti locali (Comuni e Province) ed è pari a 641 edifici,
di cui 67 inattivi e 75 desinati a palestre.
Sono di proprietà comunale il 77% degli edifici, il 15% delle province, tre sono di proprietà di privati, mentre dei restanti
non sono presenti informazioni sulla piattaforma ARES. Il 43% degli edifici è stato realizzato dopo il 1976, il 45% tra il
1945 ed il 1975, solo 8 sono gli edifici realizzati prima del 1900, mentre il restante 12% è stato costruito tra il 1900 e il
1945.
Nella programmazione triennale 2018-2020 risultano 62 proposte progettuali presentate da 35 enti per un importo
complessivo di finanziamento richiesto pari ad euro 61.550.912, di cui 19 di competenza provinciale per un importo di euro
26.280.439. Attualmente risultano impegnati circa 40 milioni di euro per la realizzazione di 36 progetti.
Dall’analisi dei dati riferiti ai piani per le indagini diagnostiche risultano 341 candidature presentate da 57 Enti per un
importo totale richiesto di euro 2.218.822; di questi risultano finanziati 194 interventi per complessivi euro 1.132.932.
Nella graduatoria dei contributi per le verifiche di vulnerabilità sismica e conseguente progettazione degli interventi sono
state inserite 183 richieste da parte di 35 comuni e dalle due provincie, per un importo richiesto di 20.645.975 euro. Di
questi 50 sono stati finanziati da Casa Italia e dal MIUR per complessivi euro 4.772.338.
Infine, a valere sul Fondo per le progettazioni degli enti locali del MIUR, risultano finanziati dieci progettazioni per
interventi di messa in sicurezza per complessivi 1.137.800 euro, mentre sono in attesa di finanziamento 57 interventi per
un importo di euro 4.062.170.

Strumenti attivi
Nell’ambito dei Mutui BEI 2015-2017 sono stati finanziati 37 interventi per complessivi 20.354.434 euro, di cui 11
nell’annualità 2015, 13 nell’annualità 2016, 2 nell’annualità 2017, 7 a valere sulle economie mutuo 2015 e 4 sulle economie
mutuo 2016.
In merito allo stato di attuazione degli interventi relativi a Mutui BEI 15-17 si riscontra che su 37 interventi, dei quali uno
definanziato, 23 presentano l’ultimazione dei lavori, per 4 interventi i lavori sono in corso, 8 sono in fase di affidamento
appalto ed uno è in fase di progettazione esecutiva. Risultano conclusi finanziariamente 6 interventi.
A valere sul Fondo comma 140 sono stati finanziati 58 interventi, di cui 47 relativi ai Comuni e 11 alle Province, per
complessivi euro 37.191.812. Di questi, 8 sono in fase di progettazione esecutiva, 17 sono in fase di affidamento appalto,
28 hanno i lavori in corso e 2 (Provincia di Potenza) hanno ultimato i lavori, mentre per 3 interventi gli enti non daranno
seguito all’attuazione.
Nel riscontrare lo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sul POR FESR Asse VIII si ha che su un totale di
54 interventi, 21 sono in fase di progettazione, 20 sono in fase di affidamento appalto, 10 hanno i lavori in corso e 2 hanno
ultimato i lavori, mentre per un intervento l’ente non darà seguito all’attuazione.

NUVEC – Area 1

Comune di Grumento Nova
(PZ)

Delibera CIPE n.88/2012 (FSC Regione Basilicata – APQ BASU)
Demolizione e ricostruzione della scuola media statale "L. Da Vinci" e
scuola elementare "S. Larossa" di via Zanardelli di Grumento Nova (PZ)

Codice ARES edificio: 0760370837
Costo totale intervento: 2.100.000,00 € (Finanziamento: 650.000,00 € + Cofinanziamento: 1.450.000,00 €)
Descrizione: L’intervento ha riguardato la demolizione e ricostruzione di una parte dell’immobile esistente, mentre è stato
conservato il corpo adiacente della palestra ed è stata rifunzionalizzata la biblioteca. Nell’intero edificio scolastico, saranno
ospitate oltre alla scuola media, anche la scuola elementare e la scuola dell’infanzia, per un totale di circa 115 studenti. La
nuova struttura, su tre livelli ha una superficie di circa 570 mq per livello e per un volume complessivo di circa 6.000 mc.
Il nuovo edificio, che ben si inserisce nel contesto esistente, prevede spazi polifunzionali e flessibili, e mette in contatto
l’interno con l’esterno, gli utenti, con la natura circostante. L’inserimento del giardino d’inverno, visibile anche dall’esterno,
risulta un elemento qualificante per il complesso scolastico, il vetro, ampio, trasparente riesce a portare all’interno
dell’edificio la natura, il paesaggio, la luce, e la veduta panoramica del Lago Pertusillo. Al piano sottostante, è stato creato
il cosiddetto “civic center” grazie alla presenza dell’aula multimediale e di aule rese flessibili dalle pareti amovibili.
Gli impianti in dotazione (termico, elettrico, acs) offrono anche il comfort dovuto al sistema di raffrescamento e sono
alimentati in gran parte da fonti energetiche rinnovabili, l’edificio è stato realizzato in NZEB.
Attività TFES: la TFES ha preso in carico l’intervento e si è attività per supportare l’Ente durante tutta la realizzazione e
nella fase di rendicontazione dello stesso, fornendo assistenza al RUP, nella necessaria rettifica del quadro economico postgara, nonché in materia tecnico-amministrativa, relativamente alla redazione ed approvazione delle perizie di variante,
dando precise indicazioni per la risoluzione delle criticità riscontrate.
Stato lavori

Ultimati

Sopralluoghi TFES

08/01/2020

Ultimo aggiornamento AVM

15/01/2020

NUVEC – Area 1

Regione CALABRIA
Edifici scolastici: n. 2.390
Fabbisogno:
Interventi: 706 Importo: 228 Mln €
In Regione Calabria le risorse nazionali e comunitarie destinate all’edilizia scolastica sono gestite dal Settore Lavori
Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa facente capo al Dipartimento n° 6 - Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.
Gli uffici del settore svolgono anche le funzioni di snodo regionale per l’anagrafe, la cui piattaforma è utilizzata per l’inoltro
telematico delle richieste di finanziamento da parte degli Enti locali.

Contesto di riferimento e fabbisogni
Il territorio regionale risulta suddiviso in 5 Province e 404 Comuni. In anagrafe risultano censiti 2.390 edifici scolastici di
cui: 441 in Provincia di Catanzaro, 903 in Provincia di Cosenza, 221 in Provincia di Crotone, 565 nella Città Metropolitana
di Reggio Calabria e 260 in Provincia di Vibo Valentia. Rispetto al totale 2.230 immobili sono in esercizio, 160 risultano
inattivi e 181 sono identificati come palestra.
Nel piano triennale 2018-2020 sono stati inserite 355 richieste di finanziamento, di cui 187 ritenute ammissibili per un
importo complessivo di circa 263 milioni di euro e 168 ritenute inammissibili (Studi di fattibilità con verifica di vulnerabilità
sismica - livello progettuale inammissibile da Avviso) per un importo complessivo di c.a. 170 milioni. Degli ammessi al
piano, 40 progetti sono finanziati nell’ambito del nuovo Mutuo BEI 2018 per 71 milioni di euro c.a., 12 sono stati finanziati
a valere sui Mutui BEI 2017 - Economie 2015 e 2016 per circa 10 milioni di euro e i restanti ammessi sono stati coperti con
altre linee di finanziamento regionali (L.R. 48/2018). La Regione Calabria, pertanto, ai fini dell’individuazione di un nuovo
fabbisogno a valere sulle annualità 2019 e 2020, con D.D. n. 13320 del 29/10/2019, ha approvato l’Avviso Pubblico
finalizzato all’aggiornamento del Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, la cui graduatoria
è in corso di definizione.
Inoltre, 296 edifici scolastici risultano essere presenti nella graduatoria del Fondo progettazione MIUR per un fabbisogno
di 26,7 milioni di euro di cui solo il 2% risulta finanziato. Dall’elenco del MIUR sulla vulnerabilità sismica, invece,
risultano richieste per 519 edifici scolastici, di cui 272 risultano finanziati per circa 28 milioni di euro (254 da Casa Italia e
18 dal MIUR). Dai dati disponibili, è emerso infine che 71 Comuni, pari a circa il 20% del totale (404), risultano assenti
dalle programmazioni triennali regionali.

Strumenti attivi
Attualmente in Regione Calabria risultano finanziati, ad eccezione degli interventi a valere sulla L.R. 48/2018, 525 edifici
scolastici per interventi di adeguamento sismico e impiantistico incluse le nuove costruzioni per un costo totale di oltre 433
milioni di euro.
Dall’analisi dei principali strumenti risultano 102 interventi finanziati con i Mutui BEI 2015-2017 per un valore di circa
62 milioni, 40 interventi a valere sul Mutuo BEI 2018 per un totale di 71 milioni, 140 interventi sul Fondo Comma 140
(86 Comuni e 54 Province/Città Metropolitana di Reggio di Calabria) per circa 115 milioni (di questi 140, 2 interventi sono
stati de finanziati e 2 interventi accorpati in un unico progetto), 239 progetti per 155 milioni a valere su risorse FSC 20142020 e 4 interventi sul POR FESR 2014-2020 per oltre 30 milioni di euro. Per quanto attiene lo stato d’attuazione degli
interventi Mutui BEI 15-17 (102), 30 risultano con lavori ultimati e/o finanziariamente conclusi; 36 risultano in corso di
esecuzione dei lavori; 9 interventi in fase di affidamento dei lavori; 10 interventi in fase di progettazione e i restanti sono
in attesa di monitoraggio. Tra gli interventi FSC 2014-2020 Patto per la Calabria, 6 risultano ultimati ed in fase di
predisposizione della rendicontazione finale, 47 interventi in fase di esecuzione lavori, 34 in fase di affidamento dei lavori,
i rimanenti (64%) in fase di progettazione. Per quanto riguarda gli interventi a valere sul Mutuo BEI 2018, questi ultimi
sono tutti in fase di redazione progettuale.
Per gli interventi di cui al Fondo comma 140, 19 risultano in fase di affidamento dei lavori (tra i quali 3 con proposta di
aggiudicazione conseguita); i rimanenti sono ad oggi in fase di progettazione o di perfezionamento della progettazione
esecutiva ed acquisizione dei pareri dovuti.
Per i 4 interventi del POR Calabria - Asse XI risultati ammissibili a seguito dell’avviso pubblicato il 13/12/2016 (3
interventi proposti dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza ed 1 dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro), si
evidenzia un forte ritardo attuativo essendo in corso l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

NUVEC – Area 1

Comune di Gizzeria (CZ)

Decreto MIUR n. 1007/2017 - Fondo art. 1, comma 140, L. n. 232 11/12/2016
- Comuni
Lavori di demolizione e ricostruzione dell’Istituto Tecnico Agrario A. Pugliese.
(ex adeguamento sismico dell’istituto tecnico agrario a. pugliese). D.M. n. 471
del 13/06/2019.

Codice ARES edificio: 0790601010
Codice CUP: B71F19000140001
Costo totale intervento: € 4.000.000,00 (Fondo comma 140 3.988.151,38 + Fonte Comune € 11.848,62)
Descrizione: L’edificio scolastico oggetto di finanziamento è ubicato nella Loc./Frazione Lenzi. L’immobile, allo stato
destinato a istituto tecnico agrario, avente forma regolare (U) si sviluppa su tre livelli f.t. con struttura portante in c.c.a. e
copertura piana. L’edificio si presenta in pessime condizioni di manutenzione e parzialmente utilizzato rispetto all’esiguo
numero di utenti. Il progetto definitivo prevedeva i seguenti interventi: lavori strutturali riguardanti travi di fondazione,
travi in elevazione, pilastri, setti in muratura e solai; rifacimento pavimentazioni di tutti i terrazzi e i balconi, oltre alle
relative impermeabilizzazioni e rifacimento di tutte le coperture piane; rifacimento intonaci elementi strutturali in vista;
consolidamento solai mediante sistema antisfondamento e successiva realizzazione di controsoffittatura; risanamento solai
di copertura e coibentazione termica; adeguamento impianti tecnologici.
Attività TFES: la Task Force, ha suggerito all’ente locale, in attuazione alle Linee Guida MIUR, al fine di ottimizzare la
spesa, di richiedere formale nulla osta alla Regione di modifica progettuale, al fine di procedere ad un nuovo intervento, a
parità d’importo finanziato, che prevedesse la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico, piuttosto che il solo
adeguamento sismico ed impiantistico, anche alla luce delle finalità della suddetta linea di finanziamento e delle carenze
progettuali rilevate in sede di sopralluogo. Il nuovo progetto prevede la "demolizione dell’intero edificio e la realizzazione
ex-novo di un fabbricato con struttura portante a telaio in c.a., che rispetti la sagoma e la ripartizione architettonica
dell’edificio allo stato di fatto. Il fabbricato da realizzare risponderà positivamente alle norme vigenti di cui sopra, la classe
d’uso del fabbricato sarà di tipo classe III". Per quanto riguarda l’efficacia anche della spesa, il Comune ha riferito di aver
anche ottenuto dalla Provincia di Catanzaro comunicazione in ordine all’ampliamento della offerta formativa da collocare
nel nuovo edificio di progetto, con un’utenza finale comprensoriale stimata di circa 180 allievi oltre il personale docente e
ATA.
Stato attuazione

Nuova Progettazione D.M. n. 471 del 13/06/2019

Sopralluoghi TFES

04/12/2018 - 20/11/2019

Ultimo aggiornamento AVM

23/12/2019

NUVEC – Area 1

Regione CAMPANIA
Edifici scolastici: n. 4.237
Fabbisogno:
Interventi: n. 1.684 Importo: 1.519 milioni €
La programmazione dell’edilizia scolastica trova applicazione nella Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili - D.G. 11. Dalla Direzione Generale discendono tre Uffici di Staff e n. 10 U.O.D. (Unità
Operativa Dirigenziale). La U.O.D. 09 Edilizia Scolastica è la struttura regionale demandata alla programmazione di tutti
gli interventi di edilizia scolastica a valere su fondi nazionali e comunitari ad accezione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020 la cui programmazione, è invece gestita, dalla Direzione Generale dei LL.PP. e la Protezione
Civile - D.G. 50.
Nel dettaglio, la U.O.D. 09, si occupa di monitorare il patrimonio edilizio scolastico, curare i rapporti con l’area
metropolitana, con le province e con le amministrazioni comunali riguardo agli interventi di edilizia scolastica. È altresì
deputata alla gestione della legislazione in materia di edilizia scolastica e si occupa dell’elaborazione, attuazione e
coordinamento dei piani, dei programmi e degli interventi della rete infrastrutturale regionale di edilizia scolastica.

Contesto di riferimento e fabbisogni
Alla data del 31.12.2019 il patrimonio edilizio scolastico della Regione Campania si compone di 3.436 edifici scolastici a
gestione comunale e 801 a gestione provinciale per complessivi 4.237 edifici.
Il patrimonio edilizio è essenzialmente costituito da edifici esistenti che, mediamente, sono stati realizzati intorno agli anni
60-70 e, pertanto, presentano vulnerabilità intrinseche dovute alle norme tecniche di riferimento ovvero vigenti all’epoca
della loro costruzione.
In relazione al fabbisogno, si evidenzia che, nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020, la partecipazione
degli Enti (Comuni e Provincia) è stata particolarmente significativa con la presentazione di 54 istanze (Città Metropolitana
di Napoli e Province di Salerno, Caserta, Benevento e Avellino) e di ben 710 istanze (Comuni campani) per un importo
complessivo di interventi candidati pari ad € 129.173.527,29 (Città Metropolitana di Napoli e Province) ed €
1.267.730.337,80 (Comuni) per un importo totale di € 1.396.903.865,09.
In merito, invece, agli avvisi del MIUR per le verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi e
del c.d. Fondo di Progettazione, gli Enti Campani sono stati particolarmente attivi tanto è che sono pervenute 736 istanze
per un valore di € 117.704.034,89, mentre, sono state ammesse a finanziamento istanze di 42 Enti ricadenti in Zona Sismica
1 (Casa Italia) per un importo di finanziamento richiesto pari ad € 4.269.542,95 e 165 ricadenti in Zona Sismica 2 (MIUR)
per un importo di finanziamento richiesto di € 17.042.070,86, mentre, 462 istanze sul c.d. Fondo Progettazione per un
importo complessivo di € 53.640.339,63. Di queste ultime, sono state ammesse a finanziamento solo 61 per un importo
complessivo di € 10.998.928,91.

Strumenti attivi
Attualmente in Regione Campania risultano finanziati 183 edifici scolastici per interventi di adeguamento sismico e
impiantistico oltre che di efficientamento energetico ivi comprese le nuove costruzioni per un costo totale di oltre 337
milioni di euro. Dall’analisi dei principali strumenti risultano 69 interventi attivi finanziati con i Mutui BEI 2015-2017 per
un valore di circa 108 milioni, di cui 23 ultimati; 95 interventi sul Fondo Comma 140 (82 Comuni e 13 Province) per circa
195 milioni, 9interventi per 15 milioni c.a. a valere su risorse FSC 2014-2020. Per quanto riguarda invece il PTES
2018/2020, per l’annualità 2018, sono stati impegnati appena € 10.986.858,70 per i Comuni (5 interventi, ivi compreso
quello presso il Comune di Sala Consilina in attesa della sentenza del TAR Campania del Settembre 2020), a fronte degli €
29.323.580,72 programmati, mentre per le Province, sono stati impegnati € 9.007.758,60 (5 interventi di cui 4 nel territorio
della Provincia di Benevento e n. 1 in quello di Avellino) a fronte dei € 9.774.526,91 programmati. Per l’annualità 2019,
invece, sono ancora in corso le istruttorie da parte della U.O.D. 09.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 25/02/2020, si è avviata la riprogrammazione delle risorse per
l’annualità 2020, inserendo anche i rientri finanziari derivanti dalla certificazione sul POR FESR Campania 2014-2020,
pari a c.a. 16 Meuro.

NUVEC – Area 1

Comune di Gesualdo (AV)

Decreto MIUR n. 1007/2017 - Fondo art. 1, comma 140, Legge n. 232
11/12/2016 - Comuni
Ex titolo: Lavori di adeguamento sismico dell’edificio della scuola media
statale secondaria di 1°sita in via Cappuccini
Nuovo titolo: Adeguamento sismico della scuola statale primaria e
secondaria di 1° sita in via Cappuccini in Gesualdo

Codice ARES edificio: 0640360103
Costo totale intervento: 1.498.778,37 €
Descrizione: L’intervento originariamente proposto dall’Ente, prevedeva una messa in sicurezza sismica di parte di alcuni
blocchi/corpi di fabbrica costituenti l’edificio scolastico adibito a scuola secondaria di I° in Via Cappuccini nel Comune di
Gesualdo. Edificio allo stato non più utilizzato in quanto inagibile per gravi carenze strutturali. Il Comune, pertanto,
paventava l’ipotesi di realizzare ex novo mediante delocalizzazione su altra area, di un nuovo edificio scolastico, utilizzando
altresì Spazi Finanziari per c.a. € 600.000.
Attività TFES: Durante il primo sopralluogo, dopo un’attenta verifica dello stato degli edifici scolastici presenti sul
territorio comunale, dell’area sulla quale l’amministrazione intendeva delocalizzare e quindi realizzare un nuovo edificio
scolastico, sentita la Regione Campania, al fine anche di ottimizzare la spesa, la TFES ha proposto all’Ente locale di valutare
la possibilità di intervenire non più sull’edificio candidato bensì sull’edificio scolastico (già oggetto di finanziamento per
efficientamento energetico con fondi PON/MIUR e allo stato del sopralluogo chiuso per gravi carenze strutturali)
prevedendo, solo interventi di adeguamento sismico, tali da salvaguardare gli interventi recentemente conclusi di
efficientamento energetico.
Successivamente, l’Ente, giuste Linee Guida, ha richiesto ed ottenuto da parte della Regione Campania, nulla osta a
modificare il progetto e ad intervenire sul suddetto edificio scolastico. Ad oggi, il Comune ha quindi approvato un nuovo
progetto esecutivo che garantirà la riapertura dell’edificio scolastico già oggetto di interventi di efficientamento energetico,
rendendo lo stesso sismicamente adeguato e allo stesso tempo razionalizzando la spesa in quanto il riutilizzo dello stesso
consentirà di allocare l’intera popolazione scolastica del territorio.
Stato attuazione:

Nuova progettazione giusto D.M. n. 471 del 13/06/2019

Sopralluoghi TFES:

17/04/2018 - 22/08/2019

Ultimo aggiornamento AVM:

22/08/2019

Edificio inizialmente oggetto di candidatura e finanziamento

Edificio inizialmente oggetto di candidatura e finanziamento

Edificio chiuso già oggetto di interventi PON/MIUR 2007/2013

Edificio chiuso già oggetto di interventi PON/MIUR 2007/2013

NUVEC – Area 1

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Edifici scolastici: n. 1.162
Fabbisogno:
Interventi: n. 392 Importo: 351 Mln €
Gli uffici competenti in materia di edilizia scolastica della Regione Friuli Venezia Giulia ricadono all’interno del Servizio
Edilizia della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio che cura la predisposizione della programmazione regionale
dell’edilizia scolastica, l’anagrafe dell’edilizia scolastica e l’attuazione dei programmi nazionali e regionali in materia di
edilizia per la prima infanzia e per le istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado.
Il Servizio Edilizia funge anche da struttura regionale attuatrice per i bandi POR FESR 2014-2020 inseriti nell’Attività 3.1.a
“Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici scolastici”.

Contesto di riferimento e fabbisogni
Dall’analisi della piattaforma ResysWeb, applicativo utilizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la gestione
dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, risultano un totale di 1.162 edifici scolastici, di cui 1.097 attivi.
Il numero di studenti iscritti nell’anno scolastico in corso è pari a 142.630, di cui 14.990 nelle scuole per l’infanzia, 47.074
nelle scuole primarie, 30.909 nelle scuole secondarie di primo grado e 49.657 nelle scuole secondarie di secondo grado.
La regione è suddivisa in 215 Comuni e 18 Unioni Territoriali Intercomunali (UTI), nate dall’abolizione delle province
avvenuta con la Legge regionale 20/2016). La competenza per l’edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo
grado è rimasta in capo alle 4 UTI che hanno come capoluogo quello che precedentemente era il capoluogo di Provincia,
ovvero Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
Nella Programmazione regionale triennale 2018-2020 sono inseriti 431 progetti per un fabbisogno totale pari a
402.545.852 euro. Tale importo è suddiviso tra i Comuni, che con 346 progetti e 302.668.295 euro rappresentano il 75%
del totale, e le Unioni Territoriali Intercomunali, con 85 interventi e un importo di 99.877.558 euro, pari al 25%.
Con il Fondo progettazioni del MIUR è stato finanziato 1 solo intervento su 42 richieste presentate per un importo di
26.000 euro pari allo 0,5% del fabbisogno (4.827.909 euro).
Per il finanziamento di verifiche di vulnerabilità sismica risultano 86 richieste, per un totale di 4.241.830 euro di
fabbisogno, di cui 26 finanziate con un importo di 922.362 euro, pari al 22% del totale.
L’analisi degli “enti silenti” ha permesso di verificare che dei 198 Comuni che hanno all’interno del proprio territorio edifici
scolastici (17 sono quelli che non ne hanno), 23, pari al 12%, non hanno presentato richieste di finanziamento per i piani
triennali 2015-2017e 2018-2020, né per il primo piano antincendio, né per le linee di finanziamento per le verifiche di
vulnerabilità sismica, per il fondo progettazione e per le indagini diagnostiche. Dei 22 enti silenti, 12 hanno due o più scuole
attive e 14 ricadono in zona sismica 1 o 2.

Strumenti attivi
La linea Mutui BEI 15-17 finanzia 86 progetti per complessivi 32.816.932 euro così suddivisi: nel mutuo 2015 sono inseriti
65 interventi per un importo di 24.468.873, nel mutuo 2016 gli interventi sono 21 per un importo di 8.347.932 euro. La
maggior parte dei progetti, esattamente 74, pari all’86% del totale, risultano completati e rendicontati, mentre 7 sono ancora
in corso e 5 in fase di avvio.
Delle risorse del Fondo comma 140 risultano beneficiari, per un importo di 78.882.280 euro, 58 interventi; 8 di questi con
il DM 607/2017 rivolto alle Province per 18.500.000 euro (pari al 23% del totale) e 50 con il DM 1007/2017 rivolto ai
Comuni per 60.382.280 euro. Gli interventi di competenza delle UTI sono in forte ritardo di attuazione, mentre quelli dei
Comuni dovrebbero per la quasi totalità garantire il rispetto dei termini di aggiudicazione previsti dal DM 174/2020.
Nell’ambito del POR FESR 2014-2020, all’interno dell’Azione 3.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”, sono stati finanziati, attraverso 3 bandi, 43 interventi di
edilizia scolastica per un importo di 46.327.471 euro. Dei 15 interventi finanziati con il primo bando 3 sono conclusi e 12
in fase di realizzazione, dei25 del secondo bando 2 sono in fase di rendicontazione finale e 23 in fase di realizzazione e i 3
del terzo bando sono in corso di esecuzione. È prevista a breve la pubblicazione del quarto bando che avrà una dotazione
finanziaria di 1.196.435 euro.

NUVEC – Area 1

Comune di Brugnera
(PN)

Fondo comma 140 - DPCM 21 luglio 2017 – Comuni
Dismissione/Demolizione e Nuova costruzione Scuola secondaria I grado
Antonio Canova, 1° lotto

Codice ARES edificio: 0930070005
Scheda AVM: 06019564
Costo totale intervento: 4.664.396 euro
Descrizione: Lo studio di vulnerabilità sismica del fabbricato scolastico ha evidenziato gravi criticità, tali da rendere
diseconomico realizzare interventi di adeguamento sismico. L’Amministrazione comunale ha pertanto ritenuto più
opportuno procedere con la demolizione e nuova costruzione dell’immobile.
Inizialmente si è scelto di procedere con una concessione (Parte III, D.Lgs. 50/2016) mediante contratto di EPC (Energy
Performance Contract) - in attuazione della Direttiva 2006/32/CE - stipulato con una ESCo (Energy Service Companies),
selezionata tramite gara, a cui affidare la progettazione e la realizzazione dell’intervento.
Attività TFES: A seguito del sopralluogo della Task Force sono stati approfonditi alcuni aspetti della procedura adottata,
coinvolgendo oltre al Comune di Brugnera anche la Regione Friuli Venezia Giulia ed il MIUR. Il contratto ESCo/EPC che
era stato proposto non è stato ritenuto conforme al Codice degli appalti e quindi non compatibile con la linea di
finanziamento ministeriale. Conseguentemente l’Amministrazione comunale ha revocato in autotutela gli atti già
predisposti ed ha istruito una nuova procedura, di tipo ordinario, con due gare aperte, una per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria e una per l’appalto dei lavori.
Stato lavori

Affidamento appalto dei lavori

Sopralluoghi TFES

13/03/2019

Ultimo aggiornamento AVM

13/03/2019

NUVEC – Area 1

Regione LAZIO
Edifici scolastici: n. 3.373
Fabbisogno:
Interventi: n. 489 Importo: 753 Mln €
La Regione Lazio provvede alla programmazione, alla pianificazione e alla gestione degli interventi relativi all’edilizia
scolastica, principalmente attraverso la Direzione Infrastrutture e Mobilità, che si occupa dell’attuazione degli interventi
presenti nei piani triennali da finanziare attraverso la linea c.d. “Mutui Bei”. L’ufficio coordina anche le risorse dell’azione
5.3.2 del POR FESR 2014-20 e quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione, intervento strategico IRLAZ049, programmate
attraverso il Patto per lo Sviluppo.
Ulteriori fondi, che possono interessare anche interventi di edilizia scolastica, trattandosi di opere pubbliche, sono attuati
da altre Direzioni regionali, tra cui l’Area Interventi in materia di Energia e Coordinamento per le politiche della Mobilità
che gestisce la parte preponderante a valere sull’OT 4 del POR FESR (Energia sostenibile e mobilità). Negli anni anche la
Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo si è interessata, attraverso le
ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile, a interventi di edilizia scolastica; si aggiungono, inoltre, tutti gli interventi
di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio scolastico finanziati in seguito agli eventi sismici del 2016 che attualmente
sono gestiti dall’Ufficio Speciale della Ricostruzione del Lazio.

Contesto di riferimento fabbisogni
Nella Regione Lazio sono censiti 3.373 edifici scolastici compresi i 214 destinati esclusivamente a uso palestra. Il 5% dei
fabbricati è situato in zona sismica 1, il 40% in zona sismica 2, mentre il restante 55% in territori a minore rischio sismico.
Da un’analisi condotta sui 1.557 ricadenti nelle zone 1 e 2, circa il 40% risulta in possesso di verifica sismica ai sensi
dell’art. 2 dell’OPCM 3274/2003. Volendo stimare la dotazione economica necessaria ad eseguire le restanti verifiche
almeno per le zone sismiche 1 e 2, facendo riferimento al costo medio delle verifiche ad oggi eseguite, andrebbero stanziati
circa 16 Meuro.
La Regione Lazio nella redazione del piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020, in linea con le indicazioni
ministeriali, ha individuato come obiettivo principale il raggiungimento dell’agibilità dei fabbricati, finanziando
prioritariamente interventi di adeguamento sismico. Nel PTES sono presenti 354 istanze per un fabbisogno complessivo di
circa 589 Meuro, di cui 301 interventi, per 560 Meuro, riguardano l’adeguamento sismico e/o la sostituzione edilizia. Fino
ad ora sono stati stanziati sul piano circa 208 Meuro. Il Fondo Sisma 120, di emanazione diretta del Ministero, ha visto la
candidatura di 239 istanze per un importo totale di 386 Meuro. Il Decreto in fase di adozione dovrebbe finanziare 16
interventi per 31 Meuro.

Strumenti attivi
L’edilizia scolastica è attuata principalmente attraverso due linee di finanziamento (c.d. Mutui Bei 15-17 e Fondo Comma
140). La linea Mutui BEI 2015-2017 contiene 140 progetti a valere sul Mutuo 2015 e sul Mutuo 2016. Il Mutuo 2015
rappresenta il 77,15% del totale, circa 75 Meuro e ha un avanzamento finanziario medio degli interventi dell’81,37%,
mentre il Mutuo 2016 rappresenta il restante 22,85% del totale, circa 22 Meuro, su questa l’avanzamento finanziario medio
è pari al 73,73%.
Con il Fondo Comma 140, il MIUR ha assegnato alla Regione Lazio 99,76 Meuro, di cui 76,36 Meuro per i Comuni e 23,4
Meuro per le Province. L’avanzamento fisico degli interventi relativi dei Comuni è fermo per la quasi totalità dei casi alle
procedure di affidamento dei lavori o alla redazione/approvazione del progetto esecutivo. Per quanto concerne invece
l’avanzamento finanziario medio delle operazioni relative alle Province il dato si attesta al 16,65%.
Per quanto concerne i fondi POR FESR 14-20, due azioni comprendono anche interventi su edifici scolastici: l’azione 4.1.1
e l’azione 5.3.2. Per l’azione 5.3.2 (sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti) sono stati stanziati 56 Meuro e le
operazioni non sono ancora state individuate. L’azione 4.1.1 (energia sostenibile) è composta da un totale di 52 interventi
gestiti sia dagli Enti beneficiari per 10,89 Meuro sia dalla S.U.A. regionale per 17,024 Meuro. Per i primi i lavori sono in
corso o in fase di ultimazione, mentre per quelli gestiti a livello regionale, nella maggior parte dei casi sono in corso le
procedure di gara.
Infine sui Fondi FSC, inerenti l’edilizia scolastica, sono stati inseriti 107 interventi, per lo più conclusi o in fase di
ultimazione rendicontati sulla linea di finanziamento regionale D.G.R. 42/2015.

NUVEC – Area 1

Comune di Sgurgola (FR)

Mutui BEI - Annualità 2015 – Mutuo 2015 – DI 640/2015
Costruzione Scuola Materna in Via Caduti sul Lavoro

Codice ARES edificio: 0600731125
Scheda AVM: 1205021
Costo totale intervento: 1.177.819,95 €
Descrizione: La scuola materna risulta essere progettata con particolare attenzione al risparmio energetico e al benessere
degli alunni e degli insegnanti grazie alle scelte architettoniche e formali coniugate ad una gamma di materiali ecosostenibili
ed a soluzioni impiantistiche particolarmente confacenti all’utilizzo didattico dell’edificio e alla riduzione per
l’Amministrazione Comunale degli interventi di manutenzione. L’edificio risulta composto da un unico livello al fine di
rendere particolarmente agevolata l’accessibilità ai diversamente abili. Internamente sono stati individuati i seguenti spazi:
la portineria, l’area per le attività libere; n. 2 aule suddivise per le attività a tavolino e attività speciali; gli spazi per attività
pratiche di pertinenza di ciascuna sezione comprendenti gli spogliatoi, il locale antibagno con lavabi e servizi igienici
adeguatamente dimensionati per l’utilizzo dei bambini.
L’edificio ospita inoltre gli uffici amministrativi (presidenza e segreteria), gli spazi per la mensa, la cucina, il deposito, i
servizi per gli addetti e gli spazi di assistenza articolati in stanza dell’assistente e infermeria, gli spazi per lo spogliatoio
degli insegnanti, i servizi igienici (bagno disabili) ed i locali tecnici. Sono inoltre state realizzate delle aree esterne per le
attività all’aperto con particolare attenzione alla realizzazione di giardini tematici.
Attività TFES: La TFES ha supportato l’Ente durante tutta la fase di esecuzione dell’intervento. Sono stati eseguiti
sopralluoghi in vista dell’ultimazione dei lavori, concordando e condividendo con RUP e DL il cronoprogramma delle
lavorazioni in corso al fine di assicurare la conclusione dei lavori nei tempi stabiliti. È stato fornito un supporto anche nella
gestione e nella rendicontazione dell’intervento sul sistema di monitoraggio e nei rapporti con gli uffici regionali. Inoltre,
considerato che l’intervento è stato selezionato dalla EIB per un sopralluogo di verifica, la Task Force ha supportato l’Ente
nella ricerca e nella verifica della completezza della documentazione tecnico amministrativa inerente tutto il procedimento
relativo all’esecuzione dell’opera. Il sopralluogo congiunto con il tecnico della BEI è avvenuto in data 22/10/2019 durante
il quale è stato presentato il progetto, visionata la documentazione ed eseguito un sopralluogo presso il nuovo edificio
scolastico già utilizzato.
Stato lavori

Lavori ultimati

Sopralluoghi TFES

17/09/2019

Ultimo aggiornamento AVM

17/09/2019

NUVEC – Area 1

Regione LIGURIA
Edifici scolastici: n. 923
Fabbisogno:
Interventi: n. 128 Importo: 144,15 Mln €
Le competenze in materia di edilizia scolastica in Regione Liguria sono attribuite in modo esclusivo all’Ufficio Politiche
Abitative e Lavori Pubblici del “Settore Programmi urbani complessi ed edilizia”.
Sono invece gestiti dalla società finanziaria regionale – Filse S.p.A. - gli interventi relativi ai finanziamenti POR-FESR su
edifici pubblici inclusi quelli scolastici.
La programmazione regionale risulta abbastanza efficace ed in grado di garantire l’accesso ai finanziamenti anche ai piccoli
comuni e alle Provincie, grazie alla previsione di limiti di finanziamento, di riserve economiche e di un sistema a doppia
graduatoria per interventi programmati privi di progettazione.

Contesto di riferimento e fabbisogni
Il patrimonio di edilizia scolastica è composto da 923 edifici di cui 863 attivi, per un volume lordo totale di circa 8,9 milioni
di metri cubi, la popolazione in età scolastica (3-18 anni) è di 174.519 ragazzi (fonte dati ISTAT 2018). Le scuole sono
gestite da 219 Comuni, dalle 3 Province e dalla Città Metropolitana di Genova.
Il territorio regionale non presenta un’elevata pericolosità sismica ma un alto rischio idrogeologico, essendo il 58,1% della
superficie interessato da pericolo di frana e l’8,4% da pericolo idraulico (dati ISPRA – 2018).
Il fabbisogno emerso nelle ultime programmazioni è riportato nella tabella seguente.
Enti
partecipanti

Progetti
candidati

Richiesta di
finanziamento(Mln)

Totale progetti

Piano triennale 2015-2017

109

175

51,99

68,64

Piano triennale 2018-2020

76

161

192,32

245,77

Piano Antincendio

24

60

3,18

7,71

Fondo per la Progettazione

32

89

7,92

8,02

Verifiche di Vulnerabilità Sismica

12

59

5,72

6,06

Indagini sui solai (2015, 2017, 2019)

57

508

2,61

3,06

(Mln)

Sulla programmazione triennale nel corso del tempo si è assistito a una riduzione nel numero dei progetti e dei partecipanti
e ad un innalzamento significativo dei costi programmati, conseguenze di un maggiore interesse riservato dall’ultimo bando
a interventi di sostituzione edilizia o di adeguamento globale.
Sulla programmazione triennale 63 enti, proprietari di 106 edifici non hanno mai presentato domanda di finanziamento; se
si considera il totale delle linee di finanziamento ministeriali, gli enti che non hanno mai partecipato sono 49 per 75 edifici.

Strumenti attivi
Lo stato di attuazione delle linee di finanziamento è riportato nella tabella seguente:
Progetti

Programmato(Mln)

Costo(Mln)

Rendicontato(Mln)

Mutui BEI 2015-2017

122

32,19

27,83

14,01

Comma 140

70

24,60

23,26

3,45

FSC

0

0

0

0

POR FESR

17

7,04

n.d.

n.d.

Relativamente ai Mutui BEI, risultano conclusi e rendicontati buona parte degli interventi delle annualità 2015 e 2016; per
l’annualità 2017i lavori sono stati quasi tutti affidati e in parte sono in corso di esecuzione.
Relativamente al Fondo Comma 140 solamente 1 intervento risulta completato, i restanti risultano in corso di esecuzione
o di affidamento lavori.
Relativamente al POR FESR, risultano finanziati 11 progetti relativi a edifici scolastici finanziati sull’Asse 4.1.1 e 6
progetti finanziati sull’Asse 6. Non trattandosi di linee presidiate dalla TFES non si ha un riscontro diretto in merito allo
stato di avanzamento.
Non sono presenti sul territorio regionale interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse FSC 14-20.

NUVEC – Area 1

Comune di Cisano sul
Neva (SV)

Fondo comma 140 - DPCM 21 luglio 2017 – Comuni
Ampliamento complesso scolastico scuola materna e scuola elementare 4°
lotto funzionale per realizzazione palestra e spogliatoi

Codice ARES edificio: 0090250036
Scheda AVM: 070462
Costo totale intervento: 1.200.000,00 €
Descrizione:
L’intervento è relativo all’ampliamento del complesso scolastico per la realizzazione di una palestra e locali spogliatoi,
aventi rispettivamente superfici di 240 mq e 61 mq. Il progetto prevede la realizzazione di fondazioni a trave rovescia,
struttura di elevazione in pannelli x-lam, solaio in elementi scatolari costituiti da nervature in legno microlamellare,
copertura piana risolta sopra gli spogliatoi a terrazzo praticabile per un utilizzo da parte degli alunni.
Attività TFES:
La TFES ha monitorato l’intervento durante tutto il suo iter di realizzazione, mediante sopralluoghi sul campo ed
aggiornamenti desk. È emersa una problematica inerente la rendicontazione sul portale MIUR per la quale la TFES ha
svolto un ruolo attivo di facilitazione dei rapporti con i soggetti istruttori al fine di garantire l’erogazione delle risorse nei
tempi stabiliti, evitando la sospensione dei lavori e l’avvio di contenziosi con la ditta esecutrice a causa dell’incapacità da
parte del piccolo Comune di far fronte alle richieste economiche dell’esecutore in anticipazione con risorse proprie.
Stato lavori

Collaudo

Sopralluoghi TFES

20/04/2018 – 06/11/2018 - 13/03/2019

Ultimo aggiornamento AVM

13/03/2019

NUVEC – Area 1

Regione LOMBARDIA
Edifici scolastici: n. 5.911
Fabbisogno:
Interventi: n. 283 Importo: 409,8 Mln €
Gli uffici regionali con competenza in materia di edilizia scolastica sono incardinati nella Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro, che in un quadro molto articolato di attività, assegna agli uffici di edilizia scolastica le seguenti
mansioni: gestione delle vecchie e nuove linee di finanziamento della programmazione nazionale e delle ulteriori misure
connesse (antisismica, poli per l’infanzia, piano palestre, fondi per Comuni e Province), le attività relative all’attuazione
dei piani di intervento regionali (bando amianto), la gestione del portale ARES.
Le Direzioni competenti per le risorse POR FESR sono la Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli comuni (Aree
Interne), la Direzione Generale Ambiente e Clima (Efficientamento energetico) e la Direzione Generale Politiche sociali,
abitative e Disabilità (APQ Milano e Bollate).

Contesto di riferimento e fabbisogni
Dal portale ARES, il totale degli edifici scolastici risulta essere pari a 5.911. Nell’ultima programmazione 2018-2020,
sono stati candidati 491 progetti per un fabbisogno totale di € 693,76 Mln. Il bando regionale prevedeva una priorità per gli
interventi che prevedessero l’adeguamento sismico (o il miglioramento solo in caso di immobile vincolato) e la demolizione
e ricostruzione in caso di non convenienza dei lavori di adeguamento. Altri interventi che prevedevano un adeguamento
normativo sono stati inseriti, ma con priorità inferiori. Per la prima volta le risorse assegnate alla Lombardia hanno visto
l’applicazione dei nuovi criteri di riparto che hanno permesso di destinare ad essa poco più del 13% delle risorse nazionali.
Nella prima annualità sono rientrati i primi 152 interventi per un totale di 202,49 Mln € (29% del fabbisogno), la seconda
40 interventi per un fabbisogno totale di 64,08 Mln € (9,2%).
Dalla programmazione derivano anche 10 interventi finanziati con le risorse appartenenti al fondo Protezione civile per un
totale di 10,75 Mln € e 5 interventi nell’ambito del Piano Palestre per un totale finanziato di 6,6 Mln €.
Rispetto al fondo per la progettazione MIUR sono stati finanziati 26 interventi su 291 presentati un importo pari a 4,8
Mln € (21% del fabbisogno). Per quanto riguarda infine le verifiche di vulnerabilità sismica in zona 2, sono 23 le
candidature finanziate su 61 per un totale di €1,26 Mln € (60% del fabbisogno). Da una prima analisi degli Enti silenti,
partendo da tutte le principali linee di finanziamento nazionali e regionali, risultano assenti dalle graduatorie 393 enti (29%
del totale) nei cui territori sono ubicati 828 edifici (14%). Se si considerano solo gli studenti di età compresa tra i 3 e i 13,
sono circa 137 mila quelli coinvolti.

Strumenti attivi
Il programma Mutui Bei 2015-2017 contiene 159 interventi per un finanziamento complessivo di circa 180 Mln di euro.
L’84% (146) è presente nel sistema di monitoraggio GIES e l’82% ha il quadro tecnico economico validato. Di questi il
68%(100) ha richiesto e ottenuto risorse per complessivi 77 Mln di euro. Con le risorse del Fondo comma 140 sono stati
programmati 175 interventi per oltre 90 Mln di euro. Di questi l’85% (148) è stato caricato a sistema e il 69%(103) ha
richiesto e ottenuto risorse per complessivi 12,6 Mln di euro.
Per quanto riguarda le risorse FSC e FESR destinate all’edilizia scolastica, il programmato ammonta a 29,4 e 40,4 milioni
di euro con il quale sono stati ammessi a finanziamento un totale di 61 operazioni oltre 11 progetti finanziati nell’ambito
del D.L. 30/04/2019, n. 34 (Decreto Crescita). In particolare la Città metropolitana di Milano catalizza circa 39 milioni: 25
milioni da risorse PO FESR e 14,2 milioni da risorse FSC – Patto per la Città di Milano. Il resto delle risorse POR FESR
sono state assegnate con bandi regionali volti all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, risorse destinate ai piccoli
comuni, efficientamento energetico di edifici pubblici ricadenti nelle Aree Interne (asse IV), APQ Regione con Comuni di
Milano e Bollate (asse V). Per quanto riguarda le risorse FSC, circa 1 milione è stato assegnato nell’ambito del Decreto
Crescita. Infine, 11 interventi, attraverso una ricognizione della Task Force, sono stati finanziati con risorse POR FESR per
un totale di 13,3 Mln di € e che non risultano ancora censiti all’interno della BDU.

NUVEC – Area 1

Comune di Rogeno (LC)

Mutui BEI - Annualità 2015 – Mutuo 2015 – DI 640/2015
Interventi di nuova costruzione edificio scolastico – scuola primaria Regina
Teodolinda

Codice ARES edificio: 0970720002
Scheda AVM: 0306002
Costo totale intervento: 3.400.000,00 €
Descrizione: L’intervento in oggetto consiste nella costruzione di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di quello
esistente sito nel centro del paese non rispondente più alle esigenze della popolazione scolastica (normative edilizia e
benessere utenti). Il nuovo edificio, prossimo al Palazzetto Sportivo Comunale, inserito nel percorso ciclopedonale
sovracomunale, si caratterizza per scelte tecnologiche consapevoli improntate a:
-

utilizzo di energie rinnovabili: solare termico, fotovoltaico e pompe di calore ad alta efficienza;

-

benessere fisico - climatico per gli utenti: controllo solare, involucri opachi e trasparenti performanti;

-

utilizzo complete della domotica di ultima generazione.

Attività TFES: La TFES sta supportando l’Ente nella fase attuale di affidamento dei lavori in continuità al supporto
pluridisciplinare fornito nel precedente appalto, a cui è seguita la risoluzione contrattuale a causa della procedura
fallimentare dell’operatore economico. Questa criticità ha portato l’ente a richiedere lo spostamento dell’intervento
finanziato originariamente con la prima annualità dei Mutui BEI - D.I. 640/2015) tra quelli finanziati con le economie 2015
(DM 2/2019) al fine di poter rispettare i tempi previsti per l’aggiudicazione. È costante il supporto anche nella gestione e
nella rendicontazione dell’intervento sul sistema di monitoraggio e nei rapporti con gli uffici regionali e ministeriali.
Numerosi tavoli sono stati organizzati dalla TFES con i diversi stakeholders interessati: amministrazione comunale,
progettisti, d.l. e referenti regionali.
Stato lavori

Affidamento appalto lavori

Sopralluoghi TFES

08/11/2017 - 22/03/2018 - 14/06/2019

Ultimo aggiornamento AVM

17/06/2019

Ante operam.
Sito individuato dal Comune di Rogeno per la costruzione della nuova
scuola primaria Regina Teodolinda.

Post operam. Rendering intervento.

NUVEC – Area 1

Regione MARCHE
Edifici scolastici: n. 1.436
Fabbisogno:
Interventi: 706 Importo: 874 Mln €
Gli Uffici competenti in materia di Edilizia Scolastica per la programmazione e gestione degli interventi sono incardinati
nella P.F. “Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali” che svolge anche le funzioni di snodo regionale per
l’anagrafe.
Le misure di edilizia scolastica finanziate con fondi europei sono incluse negli assi 4 (efficienza energetica) e 8 (efficienza
energetica e adeguamento strutturale) del POR FESR e sono gestite dagli uffici “Programmazione nazionale e comunitaria”
e “Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere”.
A seguito del Sisma Centro Italia 2016-2017, nella Regione sono stati istituiti gli USR-Uffici Speciali per la Ricostruzione
che si occupano della riqualificazione degli edifici pubblici, inclusi quelli scolastici, danneggiati e inseriti nei piani di
ricostruzione della struttura commissariale post sisma.

Contesto di riferimento fabbisogni
Il patrimonio edilizio scolastico regionale conta 1.436 edifici di cui n. 339 nella provincia di Pesaro Urbino, n. 434 nella
provincia di Ancona, n. 303 nella provincia di Macerata, n. 193 nella provincia di Fermo e n. 167 nella provincia di Ascoli
Piceno. Oltre il 50% del patrimonio è composto da strutture con oltre 45 anni di vita e, restringendo il campo, ben il 30%
ha più di 60 anni.
La programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020 riguarda un fabbisogno complessivo di 210 interventi per
un valore complessivo di circa 398 milioni di euro di cui circa 21 milioni di euro di cofinanziamenti e 377 milioni di euro
di contributi richiesti dagli Enti. Il MIUR ha programmato per la Regione per il piano di annualità 2018 un totale di circa
37 milioni di euro per un totale di 20 interventi, per il Fondo Comma 140 complessivamente circa 54 milioni di euro
(Province e Comuni) per un totale di 81interventi, per il Fondo Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli
edifici scolastici circa 2,5 milioni di euro per un totale di 13 interventi, per il Fondo verifiche di vulnerabilità sismica e
progettazione di eventuali interventi di adeguamento sismico circa 14 milioni di euro per un totale di 202 interventi. Con il
Fondo Sisma 120 è stato registrato un ulteriore fabbisogno complessivo per le Marche di 215 interventi (Province e
Comuni) per oltre 360 milioni di euro. La Regione è risultata assegnataria di circa 48 mln di euro distribuiti su 18 Comuni
e 1 Provincia per la realizzazione di 23 interventi.
Da una prima ricognizione eseguita su gli Enti “silenti” emerge che il 21% dei comuni presenti sul territorio regionale (228),
con una maggiore concentrazione nelle province di Macerata e Ascoli Piceno, non ha partecipato alle programmazioni
triennali regionali e al recente avviso ministeriale Sisma 120. Il dato potrebbe ridursi considerando anche i comuni inseriti
nei piani di ricostruzione post sisma.

Strumenti attivi
Nelle Marche risultano finanziati n. 286 interventi per l’esecuzione di lavori di miglioramento/adeguamento sismico,
adeguamento impiantistico, efficientamento energetico o costruzione di nuovi edifici per un totale di 236 mln €. Dall’analisi
delle principali linee di finanziamento risultano n. 128interventi finanziati con i Mutui BEI 2015-2017 per un valore di
circa 67,5 mln €, n. 20 interventi finanziati con i Mutui BEI 2018 per un valore di 37,6 mln €, n. 81 interventi sul Fondo
Comma 140 per circa 54 mln €, n. 6 interventi abbinati alla ricostruzione post sisma 2016-2017 per un valore di 15,2 mln
€ sul POR FESR 2014-2020, n. 28 interventi a valere sul canale Terremoto Centro Italia per la realizzazione di strutture
modulari di emergenza per un valore di 12.6 mln €, n. 23 interventi a valere sulle graduatorie per il Fondo Sisma 120 per
un totale di oltre 48 mln €. Relativamente allo stato di attuazione per i Mutui BEI 2015-2017 su 38 interventi monitorati il
71% risulta chiuso; per il Fondo Comma 140, circa il 31% degli Enti hanno avviato la fase di progettazione, un ulteriore
17% è in fase di appalto mentre un cospicuo numero, il 35%, ha avviato i cantieri. Per quanto riguarda i 6 interventi POR
FESR essendo abbinati alla ricostruzione post sisma 2016, si trovano ancora in fase di avvio dell’iter progettuale.
Relativamente ai fondi Terremoto Centro Italia i lavori risultano completati per il 50% e comunque sono tutti avviati. Per
il Fondo Sisma 120 gli interventi risultati potenzialmente finanziati non sono ancora partiti in quanto in attesa
dell’approvazione della graduatoria definitiva e del Decreto MIUR di finanziamento.

NUVEC – Area 1

Comune
(PU)

di

Montelabbate

Fondo Comma 140 – DPCM 21/07/2017 – D.M. 1007 del 21/12/2017
Cofinanziamento Ente – DCM n. 36 del 10/05/2017
Nuova costruzione di un edificio scolastico destinato a scuola primaria,
previa demolizione dell’esistente, in frazione Osteria nuova

Codice ARES edificio: 0410360650
Costo totale intervento: 2.420.000,00 €
Descrizione: L’intervento ha riguardato la realizzazione di un nuovo edificio destinato a scuola primaria con palestra. La
parte di fabbricato ad uso palestra è accessibile ed utilizzabile autonomamente negli orari extrascolastici. La nuova scuola
è costituita da due sezioni da cinque aule ciascuna, aule per attività interciclo, biblioteca e sala insegnanti, servizi e
connettivi orizzontali e verticali, atrio di ingresso su porticato e scala metallica esterna di sicurezza. I locali sono fruibili
anche da diversamente abili.
La parte di fabbricato uso palestra è costituita da un vano per attività sportiva di 204 mq, ingresso autonomo, saletta medica
dotata di servizio igienico per diversamente abili, deposito, due spogliatoi alunni/atleti, ciascuno con docce e servizio
igienico fruibili anche da diversamente abili, spogliatoio insegnanti/arbitri, deposito e centrale termica in comune con la
scuola. Sono inoltre state realizzate le sistemazioni esterne comprendenti la completa rivisitazione del fronte lungo via Unità
d’Italia, i muri sul lato nord (retro del fabbricato) le pavimentazioni di strade e marciapiedi perimetrali al fabbricato e le
sistemazioni del giardino retrostante. Le fondazioni sono del tipo profondo costituite da pali trivellati in calcestruzzo armato
collegati da travi in calcestruzzo armato ordite nelle due direzioni principali della struttura. Sui cordoli di fondazione è posto
un solaio in latero-cemento dello spessore di 24 cm. Sotto i solai è presente una intercapedine di aerazione di circa 25 cm.
In elevazione la struttura portante è formata da pareti in legno realizzate con la tipologia costruttiva chiamata “platform
frame”: le pareti esterne e quelle interne resistenti a taglio sono costituite da telai in legno lamellare, posti verticalmente a
interasse di circa 60 cm, collegati al piede e in sommità con opportune piastre metalliche con travi lamellari di identica base
e opportuna altezza; questi telai sono poi irrigiditi mediante pannelli in legno OSB sulla faccia interna ed esterna, gli
elementi così composti vengono assemblati fra loro in maniera da ottenere il controventamento necessario; l’assemblaggio
tra travi lamellari e pannelli è realizzato tramite chiodi o viti posti a un opportuno interasse.
La palestra, data la sua altezza, presenta anche una struttura a telaio con pilastri in legno lamellare oltre alle pareti. La
copertura è realizzata con travi in legno lamellare e tavolato sovrastante. Le travi lamellari ed il tavolato sono lasciate a
vista nei locali interni.
Attività TFES: Presa d’atto e verifica dello stato di attuazione.
Stato lavori

Lavori conclusi

Sopralluoghi TFES

05/09/2019

Ultimo aggiornamento AVM

19/09/2019
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Regione MOLISE
Edifici scolastici: n. 380
Fabbisogno:
Interventi: n. 39 Importo: 60,6 Mln €
Nella Regione Molise gli uffici che si occupano di Edilizia Scolastica sono il Servizio Infrastrutture e LL.PP. su cui verte
la programmazione triennale degli interventi e la gestione dei finanziamenti a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione" e il
Servizio Sistema Integrato Istruzione e Formazione Professionale responsabile della gestione procedurale e finanziaria degli
interventi presenti sul sistema di monitoraggio GIES e dell’Anagrafe Regionale.

Contesto di riferimento e fabbisogni
In Regione Molise, sono presenti 138 enti locali (2 Province e 136 Comuni) di cui 115 sono proprietari di edifici scolastici
e quindi risultano presenti nel portale ARES, ma per 9 di essi non si rileva attività scolastica non avendo plessi attivi. Gli
edifici censiti sono 380, di cui 79 di competenza provinciale (55 della Provincia di Campobasso e 24 della Provincia di
Isernia) e 301 di competenza comunale. Il 21,5% (82) risulta inattivo e quindi non utilizzato.
Il fabbisogno complessivo desunto dalle recenti programmazioni regionali e ministeriali ammonta a circa 86 milioni di euro
ed è costituito per la maggior parte da interventi inseriti nella programmazione 2018-2020. Nello specifico risultano
presenti 60 proposte progettuali per un importo totale di finanziamento richiesto pari ad 84,4 milioni di euro. Il 30% (18) è
relativo alle province per un valore di oltre 31 milioni di euro. Attualmente la copertura finanziaria è garantita per i primi
21 interventi per complessivi 23,8 milioni di euro. Il tasso di assenza dalla programmazione triennale 2018-2020 è del 75%
avendo presentato istanza solo 26 Enti locali dei 106 con plessi attivi.
Dalla graduatoria dei contributi per le verifiche di vulnerabilità sismica e della eventuale successiva progettazione degli
interventi di adeguamento antisismico, risultano finanziati 11 interventi, di cui 7 da parte di Casa Italia per euro 580.831e
4 dal MIUR per euro 244.028. Le richieste non finanziate sono 15 per un importo richiesto complessivo di euro 1.147.125.
Dei 98 enti locali con plessi attivi ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 hanno inviato proposte di contributo 14 comuni e le due
Province.
Infine, risultano finanziate due progettazioni per interventi di messa in sicurezza per euro 148.359a valere sul Fondo per
le progettazioni degli enti locali del MIUR, mentre hanno presentato richiesta e non risultano finanziati 16 comuni e la
Provincia di Campobasso per 20 interventi complessivi per un importo di euro 2.054.231.

Strumenti attivi
Nell’ambito dei Mutui BEI 2015-2017 sono stati finanziati 23 interventi per complessivi euro 12.662.213, di cui 14
nell’annualità 2015, 4 nell’annualità 2016, 2 a valere sulle economie mutuo 2015 e tre sulle economie mutuo 2016.
Per tutti gli interventi relativi all’annualità 2015 i lavori risultano conclusi, mentre dal punto di vista finanziario solamente
due hanno richiesto e ricevuto tutte le somme. I restanti 12 procederanno alla chiusura finanziaria nel corso del 2020. Per
quanto riguarda i 4interventi dell’annualità 2016, uno di essi non ha aggiudicato nei tempi previsti dal decreto; dei restanti,
per uno i lavori sono in corso di esecuzione mentre per gli altri due risultano conclusi, di cui uno anche dal punto di vista
finanziario sull’applicativo GIES.
Gli interventi a valere sulle economie 2015 risultano in fase di stipula del contratto di appalto. Infine, gli interventi a valere
sulle economie 2016 sono in fase di affidamento appalto e per uno di essi si sta valutando con gli uffici regionali l’attualità
del finanziamento in relazione al fabbisogno scolastico.
A valere sul Fondo comma 140 sono stati finanziati 15 interventi, di cui 12 relativi ai comuni e tre alle province, per
complessivi euro 20.964.491. Degli interventi relativi alle province due sono in fase di esecuzione mentre uno è in fase di
gara. Relativamente al fondo comma 140 comuni, per uno di essi non è stata data attuazione in quanto riguardava una scuola
paritaria, 4 sono in fase di gara, tre hanno aggiudicato i lavori, due sono in fase di stipula del contratto di appalto e due in
fase di esecuzione.
In relazione alla linea di finanziamento FSC - Azione "Impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica”,
6 interventi, in corso di monitoraggio da parte della TFES, riguardano palestre scolastiche.
Non vi sono interventi riguardanti l’edilizia scolastica a valere sul POR FESR 2014-2020.
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Comune di Castelmauro (CB)

Fondo comma 140 - DPCM 21 luglio 2017 - Comuni
Adeguamento sismico della Scuola Media "G Pepe" di Via A. Moro

Codice ARES edificio: 0700150189
Costo totale intervento: € 1.510.000,00
Descrizione: I lavori finanziati riguardavano l’adeguamento sismico dell’edificio che ospita la scuola primaria e secondaria.
L’Ente con nota del 28/09/2018 ha richiesto alla Regione il nulla osta per la delocalizzazione dell’intervento nell’area
antistante l’edificio scolastico, in quanto il sito era soggetto a vincolo PAI. In risposta alla nota, il Servizio Infrastrutture e
LL.PP. della Regione Molise ha dato il nulla osta alla delocalizzazione dell’intervento a patto che l’area fosse
urbanisticamente compatibile.
Il progetto relativo alla delocalizzazione dell’intervento di cui sopra riguardava essenzialmente il miglioramento sismico
dell’edificio che ospita l’asilo tramite la sostituzione dell’attuale tetto in c.a. con un una nuova struttura leggera in legno e
la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria dell’edificio precedentemente destinato a palestra. L’area scelta è
fuori dal vincolo PAI ma comunque in area a rischio frane e ogni intervento deve essere autorizzato dal Servizio Geologico
della Regione Molise. Proprio per tale motivazione e in base agli studi geologici effettuati, l’Ente è intenzionato a realizzare
una nuova costruzione in altro sito non ricadente in area a rischio frane.
Attività TFES: L’Ente si trovava da circa un anno in una situazione di impasse in quanto non era sicuro su come procedere:
da una parte le esigenze dell’amministrazione di rimanere in un’area già dotata dei servizi accessori essenziali, dall’altra i
risultati degli studi geologici che evidenziavano la difficoltà di realizzare nuove costruzioni nel lotto scelto. Considerato che
il primo progetto era stato già abbandonato probabilmente per una non convenienza economica e il sito vicino
presumibilmente non avrebbe ottenuto tutti i pareri obbligatori necessari, visti i termini per la proposta di aggiudicazione, la
TFES ha consigliato di procedere prediligendo la sicurezza dei futuri studenti ed è stato definito con il RUP e con i
responsabili dell’Ente il cronoprogramma da rispettare al fine di non perdere il finanziamento. Il RUP ha richiesto il nulla
osta alla Regione per la nuova costruzione in area non soggetta a rischio frane.
Stato lavori

Progettazione

Sopralluoghi TFES

23/01/2020

Ultimo aggiornamento AVM

23/01/2020
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Regione PIEMONTE
Edifici scolastici: n. 3.218
Fabbisogno:
Interventi: n. 497 Importo: 833 Mln €
L’Amministrazione Regionale per l’organizzazione delle attività relative agli interventi di edilizia scolastica fa riferimento
al Settore Istruzione della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro nella quale operano 3 gruppi di lavoro con differenti
mansioni: programmazione, controllo avanzamento procedurale e finanziario degli interventi e anagrafe. L’accentramento
delle competenze in un’unica struttura garantisce un maggior coordinamento nella programmazione e un’accurata gestione
degli interventi. Un ulteriore elemento di vantaggio è dato dalla momentanea coincidenza tra le figure di Direttore Generale
e Responsabile di Settore.
Le Direzioni competenti per le risorse POR FESR sono la Direzione Generale coordinamento politiche e fondi europei e la
Direzione Generale ambiente, energia e territorio.

Contesto di riferimento e fabbisogni
Il patrimonio scolastico della Regione Piemonte è costituito da 3.218 edifici ubicati in 878 comuni dei circa 1.200 totali. Il
fabbisogno dell’ultimo piano triennale 2018-2020 è rappresentato da oltre 570 domande di richiesta di finanziamento per
un ammontare complessivo di circa 968 Mln di euro. Nell’annualità 2018 sono stati finanziati i primi 57 progetti per un
costo totale di oltre 93 Mln di euro (9,6% del fabbisogno), ripartiti in interventi di adeguamento/miglioramento sismico e
nuove costruzioni. Con l’annualità 2019 recentemente finanziata verranno realizzati ulteriori 16 interventi per un totale di
€ 33,7 milioni (3,5%). Dalla Programmazione 18-20 deriva anche l’intervento finanziato nell’ambito del Piano Palestre
per 2,45 Mln di € e 2 interventi nell’ambito delle risorse del Fondo protezione Civile per un importo di 5 Mln di €.
Per quanto riguarda il bando per la progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici del MIUR, sono
stati ammessi a finanziamento 25 istanze su 241 richieste per un importo totale di € 3,41 milioni (20% del fabbisogno
totale). Considerando le linee di finanziamento più recenti, risultano destinatari di almeno un finanziamento 516 comuni
sugli 841 enti proprietari di almeno un edificio scolastico. Di questi, il 35% (297) ha ottenuto contributi dal “Fondo per la
progettazione degli enti locali” e “Indagine diagnostiche su solai 2015-17-19”, mentre quelli che risultano destinatari di
risorse per la realizzazione di interventi sono 417. Da una prima analisi condotta su gli Enti “silenti”, 210 Comuni risultano
assenti dalle recenti programmazioni triennali regionali.

Strumenti attivi
La maggior parte degli interventi in corso di esecuzione sul territorio regionale fa riferimento a due linee di finanziamento
della programmazione 2015-2017: Mutui BEI 2015-2017 e Fondo Comma 140.
Con la linea Mutui BEI 2015-2017 sono stati programmati 178 interventi per un valore di circa 95,8 Meuro, di questi il
93% è presente sul sistema mentre l’80% risulta avviato. L’avanzamento finanziario è pari all’63% del programmato. Da
segnalare che 104 interventi (58%) hanno raggiunto il completamento della rendicontazione e sono giunti al saldo delle
spettanze. Con il fondo comma 140 sono stati finanziati ulteriori 191 interventi per un totale di 64,9 milioni, di cui solo il
24% risulta avviato con pagamenti pari a 7,51 milioni (11,6% del programmato).
Ulteriori interventi risultano avviati con le risorse della politica di coesione e in particolare 36 a valere sul FESR per circa
30,3Mln di euro e 6 su FSC per 400.000 euro. Da una ricognizione effettuata dalla TFES, al di fuori del sistema BDU,
risultano ulteriori 9 interventi finanziati per un importo di 8,9 Mln di € nell’ambito del POR FESR, che sicuramente
meriterebbero un’attenzione al fine di verificare la necessità di supporto. Gli interventi finanziati con risorse POR FESR
sono stati selezionati attraverso bandi promossi dalla Direzione Generale ambiente, energia e territorio regionale. Da
segnalare anche le risorse assegnate alla Città Metropolitana di Torino nell’ambito del PON Città Metropolitane per la
riqualificazione energetica di edifici pubblici - edifici scolastici con un intervento di 3,45 Mln di €. Sulla base dei pagamenti
registrati in BDU si può dedurre un ritardo nella filiera di attuazione.

NUVEC – Area 1

Comune di Busca (CN)

Mutui BEI – Annualità 2018 – Mutuo 2018 – D.I 87/2019
Realizzazione nuovo polo scolastico scuola primaria e scuola secondaria di
1° grado del Comune di Busca (CN) Via Giovanni

Codice ARES edificio: 0040340001
Scheda AVM: 01024342
Costo totale intervento: 9.600.000,00 €
Descrizione: il progetto prevede la realizzazione di una scuola primaria e di una scuola secondaria di primo grado con
annessa mensa scolastica, palestra (sviluppata in edificio indipendente) e auditorium.
Il complesso è stato sviluppato seguendo la tipologia longitudinale e curvilinea, in modo da permettere un rapporto diretto
con lo spazio esterno che diventa così un luogo di svago e di socializzazione degli alunni. La permeabilità fisica e visiva
offerta dallo spazio esterno permette di allacciare e unire i due corpi di fabbrica, garantendo un apporto di illuminazione
naturale sia agli spazi didattici che al sistema distributivo orizzontale. Il fabbricato è costituito da una forma simile ad una
"X" con andamento curvilineo in planimetria e si sviluppa su tre piani fuori terra.
Il progetto prevede fondazioni, tamponamenti al piano terra e solaio tra piano terra e piano primo in c.a., mentre tutte le
strutture superiori sono previste con struttura in x-lam.
Attività TFES: La TFES ha supportato l’Ente nella fase di progettazione esecutiva e tale supporto continuerà nella
imminente fase di affidamento dell’appalto, accertandosi che l’ente rispetti quanto previsto dal Decreto di attribuzione del
finanziamento e dalle Linee guida.
Stato lavori

Progettazione esecutiva

Sopralluoghi TFES

10/06/2019

Ultimo aggiornamento AVM

19/06/2019

Ante operam

Post operam
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Regione PUGLIA
Edifici scolastici: n. 2.596
Fabbisogno:
Interventi: n. 491 Importo: 1.130,9 Mln€
Le competenze in materia di edilizia scolastica nella Regione Puglia sono ripartite tra la Sezione Istruzione e Università,
che si occupa della redazione della programmazione triennale e della gestione dei finanziamenti Mutui BEI e la Sezione
Lavori Pubblici, che si occupa dei finanziamenti POR Puglia 2014-2020 Asse X.
L’Avviso Pubblico per la formazione del Piano Triennale dell’Edilizia Scolastica 2018-2020 è stato condiviso dalle due
sezioni e pertanto tale graduatoria è stata utilizzata sia per la concessione di finanziamenti a valere su Mutui BEI e fondi
nazionali MIUR che a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse X.

Contesto di riferimento e fabbisogni
Il numero di edifici censiti in ARES è pari a 2.596 unità di cui593 sono di gestione provinciale, gli altri 2.003 sono distribuiti
su 256 comuni. Tra i suddetti comuni 78 gestiscono meno di 3 edifici, 118 ne gestiscono un numero compreso tra 4 e 9 e
gli altri 61 ne gestiscono più di 10 ciascuno.
Relativamente al Piano Triennale 2015-2017, a fronte di una richiesta di finanziamento degli enti locali per 245 interventi
pari a complessivi euro 154.844.685 sono stati finanziati 193 interventi per un importo totale di euro 126.647.786, a valere
su diverse linee di finanziamento nazionali e regionali. Nella programmazione triennale 2018-2020 risultano presenti 646
proposte progettuali per un importo totale richiesto di euro 1.354.136.491, di cui 152 di competenza provinciale per un
importo di euro 511.787.377. Ad oggi risultano finanziati o da finanziare con prossimi provvedimenti circa 150 interventi
per complessivi 220 milioni di euro, a valere su finanziamenti nazionali e regionali. Dei 262 enti locali presenti sull’ARES,
solo il 63% (165) ha partecipato alla programmazione 2018-2020 e in particolare risultano assenti una delle 6 Province e
96 Comuni.
Dalla graduatoria dei contributi per le verifiche di vulnerabilità sismica e della eventuale successiva progettazione degli
interventi, risultano finanziati 31 interventi, di cui 6 da parte di Casa Italia per euro 299.744 e 25 dal MIUR per euro
2.284.323.Le richieste in attesa di finanziamento sono 188 per un importo di circa 36 milioni di euro. Dei 70 enti locali
presenti in anagrafe che si trovano in zona sismica 1 e 2 hanno inviato richiesta di contributo solamente 22 comuni e le due
province interessate. Sul Fondo per le progettazioni degli enti locali del MIUR risultano finanziate 32 progettazioni per
euro 5.047.170 riguardanti edifici ubicati in 17 enti locali, mentre hanno presentato richiesta e non risultano finanziati
129enti (124 comuni e 5 province) per 317 interventi per un importo di euro 33.244.469.

Strumenti attivi
Per quanto riguarda i Mutui BEI sono in corso di attuazione 138 interventi per un importo complessivo di contributo pregara di circa 86 Mln di euro, di cui 67 nella prima annualità (2015) e 70 nelle successive (2016 e 2017). Il 97% (65) degli
interventi avviati nel 2015 hanno concluso i lavori mentre l’88% (59) ha proceduto anche alla chiusura finanziaria. Il 61%
(43) dei progetti finanziati nel 2016 e 2017 risultano in coso di esecuzione mentre 19 risultano conclusi di cui 8 anche dal
punto di vista finanziario. I restanti sono in fase di aggiudicazione nel rispetto dei termini fissati dal decreto ministeriale di
finanziamento.
A valere sul Fondo comma 140 sono stati finanziati 170 interventi, di cui 110 relativi ai comuni e 60 alle province, per
complessivi 73 milioni di euro. Gli interventi di competenza provinciale sono stati aggiudicati nei termini previsti dal
decreto, e il 10% è in fase di esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda i Comuni, il 25% è in fase di redazione progettuale,
il 25% è in fase di gara, mentre risultano aggiudicati circa la metà degli interventi finanziati. Di questi ultimi, 20 interventi
risultano in fase di esecuzione lavori.
Il POR Puglia 2014-2020 Asse V, nell’ambito degli interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e
rilevanti, ha finanziato 12 edifici scolastici di cui uno risulta concluso, due hanno i lavori in corso e 8 sono in fase di
progettazione mentre il restante è in fase di gara. Sull’Asse X del POR Puglia 2014-2020 nel corso del 2019 sono stati
presidiati 76 interventi su un totale di 98 finanziati. Di questi, 17 sono in corso di progettazione, 15 in fase di gara lavori,54
hanno i lavori sono in corso e 11 risultano fisicamente conclusi.
Infine, relativamente ai 112 interventi finanziati nel 2015 con APQ Istruzione Regione Puglia, rendicontati sul POR Puglia
2014-2020, si rileva che risultano conclusi i lavori per 90 interventi mentre per i restanti 22 i lavori sono in fase di
conclusione.
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Comune di Bisceglie (BT)

Mutui BEI - Annualità 2015 - Mutuo 2015 - DI 640/2015
Lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico ed
ampliamento da eseguire presso l’edificio scolastico "Don Pasquale
Uva"

Codice ARES edificio: 1100030758
Costo totale intervento: 1.240.000,00 € (di cui 540.000 € di cofinanziamento comunale)
Descrizione: Le lavorazioni previste hanno riguardato interventi di miglioramento sismico e consolidamento statico,
interventi di ripulitura e messa a vista dei pilastrini in cemento armato esistenti per ognuno dei piani di elevazione
dell’edificio e cerchiatura e incamiciatura di ogni pilastro, interventi di pulitura a messa a vista delle travi in cemento armato
e relativi intradossi, realizzazioni di cordoli di collegamento dei plinti di fondazione del piano pilotis. Inoltre, sono state
realizzate nuove aule per spazi per attività ludico didattiche: perimetrazione muraria a tutta altezza dell’area pilotis e
realizzazione di pareti divisorie interne, comprese di finitura e infissi oltre a tutti gli impianti per rendere agibili i nuovi
spazi di fruizione (aule e spazi per attività ludico didattiche).
Attività TFES: La TFES ha svolto un’attività di presidio costante fin dall’inizio delle prime fasi dell’intervento. Nel corso
dell’ultimo sopralluogo avvenuto nel 2018 si era riscontrato che l’intervento oggetto del finanziamento risultava chiuso ma
l’attività scolastica non poteva essere ripresa se non a termine dei lavori complementari finanziati con fondi comunali. La
TFES ha accompagnato l’ente fino alla risoluzione di tale criticità e alla conclusione dei lavori aggiuntivi, dando supporto
per la rendicontazione finale sul GIES e per il caricamento dei certificati nel portale ARES.
Stato lavori

Conclusi

Sopralluoghi TFES

22/05/2018 – 19/09/2019

Ultimo aggiornamento AVM

19/09/2019
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Regione SARDEGNA
Edifici scolastici: 1.749
Fabbisogno:
Interventi: n. 688 Importo: 382,5Mln €
In Regione Sardegna le risorse della Programmazione Triennale dell’Edilizia Scolastica (PTES) sono gestite dall’Unità di
Progetto Iscol@ (istituita appositamente nel 2015 dal Presidente della Giunta Regionale) che agisce quale Centro di
Responsabilità amministrativa per la programmazione triennale degli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici.
I fondi del Programma Operativo Regionale (POR)sono gestiti invece dall’Assessorato alla Programmazione, mentre i Fondi
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) dalla Presidenza della Giunta Regionale demandato l’attuazione ai vari Centri di
Responsabilità.

Contesto di riferimento e fabbisogni
In Sardegna sono presenti 1.749 edifici scolastici, di cui 103 inattivi e 518 edifici dedicati all’attività sportiva. Il 17% del
patrimonio scolastico è in possesso del Certificato di agibilità mentre il 40% di quello statico.
Il 18% degli edifici scolastici necessita tuttora di interventi atti al superamento delle barriere architettoniche ed inoltre nel
9% del patrimonio scolastico si riscontra la presenza di amianto.
Per quanto riguarda la sicurezza antincendio, dai report ARES, risulta che il 48% delle scuole è soggetto a Certificato di
Prevenzione Incendi di cui solo 5% in corso di validità, il 22% è in corso di rinnovo e il 14% risulta scaduto.
Per migliorare la sicurezza e la qualità statica degli edifici scolastici esistenti, nella programmazione 2018-2020, la Regione
Sardegna ha previsto, nel caso di interventi di importo superiore a € 200.000, l’obbligo della verifica di vulnerabilità sismica
degli edifici oggetto di finanziamento al fine di determinare l’Indice di vulnerabilità sismica e quindi lo stato di salute
strutturale degli edifici e addivenire, con interventi strutturali mirati, al Certificato di Idoneità Statica. In tal senso la
programmazione degli interventi è finalizzata prioritariamente a finanziare opere che prevedevano l’adeguamento
strutturale degli edifici e la realizzazione di tutti i lavori prodromici all’adeguamento alla normativa antincendio anche al
fine di poter dotare tutti gli edifici scolastici del Certificato di Agibilità.

Strumenti attivi
Nella Regione Sardegna gli interventi di edilizia scolastica attivi, ricadenti nella Programmazione Regionale 2015-2017
sono finanziati con risorse Mutui BEI 2015 e 2016 (ripartiti nelle varie annualità ed economie), e con fondi FSC 20072013 e FSC 2014-2020. Questi interventi sono oramai quasi del tutto conclusi anche per ciò che riguarda la gestione
finanziaria.
Dalla scorsa programmazione sono stati inoltre selezionati sia gli interventi finanziati dalle risorse di cui al D.M. 607/2017
(c.d. “comma 140” - Province e Città Metropolitane) sia gli interventi finanziati dalle risorse di cui al D.M. 1007/2017 (c.d.
“comma 140” - Comuni). Diversamente dal primo blocco di interventi alcuni di questi stanno ancora terminando le
procedure di affidamento dei lavori. Gli interventi finanziati con questi due decreti, prevalentemente incentrati
all’adeguamento strutturale degli edifici scolastici, hanno subito ritardi nell’avanzamento attuativo a seguito delle
tempistiche particolarmente dilatate per la redazione delle indagini diagnostiche sulle strutture.
Nell’attuale programmazione 2018-2020 sono attualmente finanziati65 interventi con risorse afferenti al Mutuo BEI 2018.
La maggior parte di questi interventi sta terminando la progettazione anche a seguito delle indagini di vulnerabilità sismica
sulle strutture.
Dalla vigente programmazione sono stati inoltre desunti gli interventi finanziati con risorse stanziate dal c.d. Piano Palestre
(16 interventi) e dal c.d. Piano Antincendio 1.0 (149 interventi).
Anche in questo caso la maggior parte degli interventi si trova nella fase procedurale di progettazione; attività
particolarmente complessa per ciò per riguarda gli interventi atti alla prevenzione incendi e, in alcuni casi, anche a seguito
della valutazione del progetto a cura del Comando dei Vigili del Fuoco.
Intensa anche la fase di accesso e accreditamento alle piattaforme di rendicontazione del MIUR. La maggior parte degli enti
beneficiari hanno già proceduto alla registrazione degli interventi sull’apposito applicativo GIES sia nella sessione
procedurale sia nella sessione finanziaria.
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Comune
(SS)

di

Calangianus

Mutui BEI - Mutuo 2015 – Annualità 2016 DM 968/2016
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della Scuola
Elementare "Ines Giagheddu" - Calangianus

Codice ARES edificio: 0900210203
Costo totale intervento: 601.500,00 €
Descrizione: Gli interventi previsti riguardano l’adeguamento dell’impianto di climatizzazione e riscaldamento, la
sostituzione dei generatori di calore e di climatizzazione, la realizzazione di un servizio igienico per piano, in adeguamento
alla normativa specifica per soggetti diversamente abili, ripristino degli intonaci e delle tinteggiature. Gli interventi sulla
scuola primaria sono coerenti con un progetto di accorpamento della scuola primaria e secondaria di I grado. Il progetto
principale prevede la rimozione totale del sistema di riscaldamento alimentato con una caldaia a gasolio con termosifoni in
ghisa a favore dell’installazione di un nuovo sistema di climatizzazione elettrico con unità aria-acqua a parete. Si è deciso
di revisionare e lasciare l’impianto esistente in ausilio all’impianto di nuova realizzazione, con un netto risparmio economico
e maggiore efficienza futura. Si attende a breve l’approvazione della perizia di variante e l’invio al MIBAC per il relativo
parere che di fatto ha fatto sospendere i lavori. Dall’ottenimento del parere si auspica l’ultimazione dei lavori in circa 90
giorni. L’Ente è beneficiario di un altro finanziamento sul Piano Antincendi di cui al D.M. 101/2019, stanziato per la scuola
Secondaria di I livello, facente parte dello stesso polo scolastico, ma che l’ente prevede di dismettere a breve, ed in linea
con la previsione di accorpamento delle scuole (primaria e secondaria di I grado). Sarebbe opportuno utilizzare queste
somme per ultimare le opere di adeguamento ai fini antincendio e riuscire ad ottenere il CPI se previsto.
Attività TFES: In data 30/07/2019 è stato effettuato il sopralluogo della TFES presso l’Ente. In tale occasione si è potuto
fare il report fotografico dell’esecuzione lavori. È stata presa in carico la documentazione utile ai fini del monitoraggio
dell’intervento. Nella predisposizione della scheda AVM infatti, sono stati caricati a sistema la Determinazione di
aggiudicazione lavori, la relazione tecnica ed il QTE del progetto oltre al Sal n. 1. In data 10/03/2020 è stato effettuato un
aggiornamento desk dove veniva eliminata la criticità posta a seguito della sospensione dei lavori dovuta all’ottenimento
del parere favorevole da parte del MIBAC per la variante. In data 10/03/2020 i lavori sono ripresi e dovrebbero concludersi
il 03/04/2020. In data 13/02/2020 è stato fatto un ulteriore aggiornamento desk con l’acquisizione della presa d’atto del
Comune di Calangianus della Determina di Affidamento della Centrale Unica Committenza.
Stato lavori

Lavori in corso

Sopralluoghi TFES

30/07/2019

Ultimo aggiornamento AVM

10/03/2020
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Regione SICILIANA
Edifici scolastici: n. 4.024
Fabbisogno:
Interventi: n. 499 Importo: 870,41Mln €
Le risorse disponibili in materia di edilizia scolastica sono gestite principalmente dal Servizio XI del Dipartimento
Istruzione e Formazione Professionale della Regione. Il Servizio si occupa della programmazione triennale regionale,
dell’attuazione degli interventi e della gestione delle risorse dell’OT 10 del PO FESR e del Fondo di Sviluppo e Coesione.
Complessivamente gli uffici gestiscono risorse per circa 700 milioni di euro destinati alla realizzazione di oltre 750
interventi.
Ulteriori interventi di edilizia scolastica, rientrando nel più ampio settore dell’edilizia pubblica, sono attuati da altre strutture
regionali con competenze in materie specifiche come ad esempio il Dipartimento per l’Energia che è responsabile delle
azioni incluse nell’asse tematico 4 del POR FESR (Energia sostenibile e qualità della vita).

Contesto di riferimento e fabbisogni
Nella Regione Siciliana sono presenti 4.024 edifici scolastici, di cui 322 adibiti esclusivamente a palestra e 342
temporaneamente non utilizzati. L’85% è situato in zona sismica 2 (alto rischio) e solo il 26,4% risulta adeguato alla
normativa tecnica antisismica. Le indagini di vulnerabilità sismica ai sensi dell’art. 2 dell’OPCM 3274/2003 sono
disponibili solo per il 22,4 % degli edifici.
Per far fronte alla necessità di acquisire una maggiore conoscenza dello stato di conservazione del patrimonio scolastico, la
Regione ha avviato nel 2017 un piano di indagini (D.D.G. n. 5564 del 19.07.2017) esteso ad oltre 900 edifici destinando
risorse per oltre 21 milioni di euro, a cui si sono aggiunti ulteriori 102 immobili scolastici finanziati con le risorse del
Ministero dell’Istruzione.
Ad oggi, tenuto conto degli edifici già oggetto di finanziamento, oltre duemila scuole non hanno ancora ricevuto risorse per
la valutazione della vulnerabilità sismica.
Nel recente piano triennale per l’edilizia scolastica 2018 – 2020, aggiornato nel corso del 2019, sono stati inclusi 630
interventi per un costo complessivo di 1,15 miliardi di euro. Il Piano è composto prevalentemente da interventi di
adeguamento sismico e da interventi finalizzati alla eliminazione dei rischi per l’ottenimento del certificato di agibilità, si
rilevano inoltre un cospicuo numero di progetti di manutenzione straordinaria e di rimozione delle barriere architettoniche.
Il quadro del livello di cantierabilità risulta alquanto variegato, con preponderanza di studi di fattibilità tecnica ed
economica.

Strumenti attivi
Nella Regione Siciliana l’edilizia scolastica è attuata attraverso 5 linee di finanziamento principali per complessivi 325
milioni di euro. La linea Mutui BEI 2015-2017 contiene 174 progetti articolati in 3 annualità: il 90% è inserito nelle prime
2 annualità e presenta un avanzamento fisico e finanziario del 95%, il rimanente 10% ha espletato le procedure di
affidamento dei lavori.
Con ulteriori risorse provenienti dal nuovo mutuo BEI 2018 sono stati avviati i primi 43 interventi della programmazione
2018-2020. Ulteriori progetti saranno finanziati direttamente con le risorse di cui all’art. 1, comma 1072, della legge n. 2015
del 2017.
A seguito del riparto del Fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, il Ministero dell’Istruzione ha
assegnato alla Regione Siciliana 100 milioni di euro con i quali sono stati avviati 92 interventi inclusi nella programmazione
15-17. Il 50% ha provveduto ad effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica e a redigere l’aggiornamento dei progetti, il
10% ha già esperito le procedure di gara relative ai lavori, mente il restante 40% non ha ancora raggiunto l’obbligazione
giuridica vincolante.
A valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 – 2013, a seguito delle Delibere CIPE 79/2012 e CIPE 94/2012 sono stati
finanziati 56 interventi per complessivi 45 milioni di euro. Ad eccezione di casi puntuali, gli interventi sono chiusi o
prossimi alla chiusura fisica e finanziaria.
Infine sull’Asse 10, azione 10.7.1 del POR FESR Sicilia 2014 – 2020, sono stati avviati 44 interventi per un importo
complessivo pari a circa 67.5 milioni di euro. I progetti finanziati sono quasi tutti esecutivi e per la maggior parte di essi
attualmente è in fase di esperimento o prossima all’avvio la gara di appalto dei lavori.
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Comune di Comiso (RG)

Programmi Operativi Regionali FESR 2014-2020 (az. 10.7.1),
originariamente finanziato con Mutui BEI - Mutuo 2015 - DI 640/2015
Realizzazione di una nuova scuola materna in Via G. Bufalino finalizzata ad
eliminare le locazioni a carattere oneroso.

Codice ARES edificio: 0880030645
Costo totale intervento: 3.230.000,00 €
Descrizione: Il progetto ha tenuto conto di molteplici esigenze: costruttive; igienico-sanitarie; legate alla sicurezza degli
spazi e alle vie di fuga per l’antincendio; di ordine ambientale e comfort interno; impiantistiche.
L’edificio si presenta con un unico piano fuori terra che contiene tutto il necessario, combinando la disposizione in
successione delle aule con una migliore fruibilità di tutti i locali e la possibilità di poter garantire a tutte e cinque le sezioni
di godere degli spazi aperti. L’edificio ospita altresì il locale centrale idrica ed il locale centrale elettrica, entrambi separati
ed esterni all’edificio. Il progetto ha tenuto conto di tutte queste esigenze, già dalla disposizione planimetrica, con il grande
spazio delle attività libere disposto in modo da potersi affacciare su tutte le aule ed in modo che le stesse si affaccino sul
giardino. Il progetto è stato pensato e studiato in modo che risultino ben distinte le funzioni della scuola materna, anche
mediante i corpi volumetrici, affinché anche dall’esterno venga letta la destinazione d’uso che esso contiene. Il corpo
edilizio rettangolare posto all’ingresso racchiude gli spogliatoi, mentre il corpo a nord accoglie le funzioni logisticoamministrative.
Il corpo ovale individua lo spazio destinato alle attività libere dove sono previsti i giochi da interno per i bimbi, con
un’altezza superiore alle aule sì da risultare più arieggiato ed illuminato anche dall’alto. Inoltre lo spazio per le attività libere
è collegato direttamente con uno spazio esterno ombreggiato adatto per le attività ricreative da svolgere nei periodi caldi. A
sud sono collocate le cinque sezioni aperte verso lo spazio a verde, collegate ad ogni singola stanza trovano posto i servizi
igienici per i bambini.
Attività TFES: La Task Force Edilizia Scolastica ha svolto opera di continuo monitoraggio durante tutto l’iter procedurale,
supportando l’Ente locale in tutte le fasi del processo ed in particolare nella rendicontazione delle somme spese sul sistema
di monitoraggio GIES curando in particolare i rapporti con gli uffici regionali. La TFES ha inoltre prestato il proprio
supporto nell’attività di rendicontazione del progetto sul PO FESR 2014-20.
Stato lavori

Lavori ultimati

Sopralluoghi TFES

08/11/2017 - 19/03/2018 - 04/06/2019

Ultimo aggiornamento AVM

04/06/2019

NUVEC – Area 1

Regione TOSCANA
Edifici scolastici: n. 2.785
Fabbisogno:
Interventi: n. 532 Importo: 906,20 Mln €
La struttura competente per l’edilizia scolastica è il Settore Educazione e Istruzione, che si occupa della programmazione
della didattica, del dimensionamento delle istituzioni e dell’edilizia scolastica.
In quanto edifici pubblici, gli edifici scolastici beneficiano di finanziamenti anche da altre strutture regionali ed in
particolare dal Settore Sismica per quel che riguarda la prevenzione sismica e dal Settore Servizi Pubblici Locali, Energia
e Inquinamenti con competenza in materia di ambiente e gestione fondi comunitari.

Contesto di riferimento fabbisogni
Il patrimonio di edilizia scolastica in Regione Toscana è composto da 2.785 edifici di cui 2.536 attivi, per un volume lordo
totale di circa 21 milioni di metri cubi. Le scuole del primo ciclo sono gestite da 273 Comuni, quelle del secondo ciclo dalle
9 Province e dalla Città Metropolitana di Firenze.
Il territorio regionale presenta una pericolosità sismica elevata, specialmente nell’arco Appennino, mentre dal punto di vista
idrogeologico, il 47,2 % della superficie è interessato da pericolo di frana e il 33,2% da pericolo idraulico (dati ISPRA –
2018).
Il fabbisogno emerso nelle ultime programmazioni è riportato nella tabella seguente.
Enti
partecipanti

Progetti
candidati

Richiesta di
finanziamento(Mln)

Totale progetti

Piano triennale 2015-2017

206

526

307,51

n.d.

Piano triennale 2018-2020

138

514

1.029,97

n.d.

Piano Antincendio

62

168

8,06

24,25

Fondo per la Progettazione

95

253

26,50

31,98

Verifiche di Vulnerabilità Sismica

13

121

8,00

9,27

Indagini sui solai (2015, 2017, 2019)

146

1.669

7,63

n.d.

(Mln)

Sulla programmazione triennale, nel corso del tempo si è assistito ad una riduzione del numero dei partecipanti e ad un
innalzamento significativo dei costi programmati. La previsione di maggiori premialità per interventi complessivi o di
sostituzione edilizia, ha limitato la partecipazione agli enti più strutturati. Sulla programmazione triennale 61enti, proprietari
di 208 edifici non hanno mai fatto domanda di finanziamento; se si considera il totale delle linee di finanziamento
ministeriali, gli enti che non hanno mai partecipato sono 39 per 86 edifici.

Strumenti attivi
Lo stato di attuazione delle linee di finanziamento è riportato nella tabella seguente:
Progetti

Programmato

Costo

(Mln)

(Mln)

Rendicontato
(Mln)

Mutui BEI 2015-2017

87

77,89

68,10

47,29

Comma 140

120

72, 27

70,65

6,37

2

12

12

0,30

107

51,01

n.d.

n.d.

FSC
POR FESR

Relativamente ai Mutui BEI, la maggior parte degli interventi a valere sull’annualità 2015 e 2016, sono conclusi e
rendicontati. Per l’annualità 2017i lavori sono stati quasi tutti affidati. Riguardo al Fondo Comma 140, la quasi totalità
degli interventi sono in fase di affidamento appalti o di completamento della progettazione, appena 9 risultano conclusi e
20 in corso di esecuzione.
Relativamente al POR FESR asse 4.1.1 un terzo dei progetti, finanziati con i primi due decreti, sono in fase di esecuzione
o di completamento dell’affidamento; i restanti sono in fase di appalto e/o di progettazione. Relativamente alle risorse FSC
2014-2020 un solo intervento è monitorato in quanto cofinanziato con risorse MIUR. Su tale intervento si registra un ricorso
sull’aggiudicazione dei lavori che ha sospeso il processo di realizzazione.
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Comune di Montignoso
(MS)

Mutui BEI - Annualità 2015 – Mutuo 2015 – DI 640/2015
Realizzazione nuova scuola elementare in località Cinquale

Codice ARES edificio: 0450110016
Scheda AVM: 0901162
Costo totale intervento: 2.560.000,00 €
Descrizione: La nuova scuola elementare sarà realizzata in sostituzione dell’esistente struttura scolastica a causa della non
convenienza economica del suo adeguamento. La nuova scuola elementare sarà caratterizzata da struttura portante in c.a.,
pareti perimetrali in blocchi in laterizio, copertura piana per l’alloggiamento degli impianti, rivestimento di facciata in gres
porcellanato, schermature con brise soleil metallico finitura corten, impianto di riscaldamento a pompa di calore integrata
con pannelli fotovoltaici, impianto solare termico per l’acqua calda sanitaria.
Attività TFES: La TFES ha monitorato l’intervento durante tutto il suo iter di realizzazione, mediante sopralluoghi sul
campo ed aggiornamenti desk. Il cantiere ha presentato numerose criticità e ritardi nell’iter di realizzazione a causa della
risoluzione contrattuale con la ditta appaltatrice e – successivamente – con l’avvenuto affitto di ramo di azienda. La TFES
ha monitorato costantemente il cantiere fornendo supporto alla DL ed al RUP al fine di favorire la conclusione del progetto,
informando costantemente gli uffici regionali in merito agli sviluppi.
Stato lavori

Lavori conclusi

Sopralluoghi TFES

04/05/2018 - 18/12/2018 - 09/07/2019 - 12/08/2019

Ultimo aggiornamento AVM

12/08/2019

Viste del cantiere

NUVEC – Area 1

Regione UMBRIA
Edifici scolastici: n. 855
Fabbisogno:
Interventi: n. 254 Importo: 157,2 Mln €
Gli interventi di edilizia scolastica sono gestiti quasi interamente dal Servizio Università, Diritto allo Studio Universitario
e Ricerca, Istruzione e apprendimenti della Regione Umbria che svolge anche le funzioni di snodo regionale per l’anagrafe.
Complessivamente il Servizio gestisce interventi per circa 23 Mln € sul Piano triennale 15-17 e per circa 53 Mln € su quello
2018-2020, oltre 22,5 Mln € sull’Asse VIII del POR-FESR 2014-2020.
Le altre azioni del POR FESR che prevedono anche edilizia scolastica, sono gestite per l’Asse IV dal Servizio Energia,
Qualità dell’ambiente, Rifiuti, Attività estrattive, Bonifica, mentre per la parte dei fondi della Protezione Civile, ad esempio
la Legge 77 del 2009, dal Servizio Rischio Sismico.

Contesto di riferimento fabbisogno
Degli 855 edifici scolastici censiti, 144 sono in zona sismica 1; 640 in zona sismica 2 e 73 in zona sismica 3. Del totale
degli edifici censiti 77 sono adibiti esclusivamente a palestra e 42 risultano temporaneamente non utilizzati.
L’ultima programmazione triennale 2018-2020, comprensiva dell’aggiornamento 2019, ha visto la presentazione di 116
progetti per complessivi 140 Mln €, di cui circa 53 Mln € attualmente finanziati. Il Piano è composto da 77 interventi di
adeguamento sismico, 19 interventi di nuove costruzioni per esigenze didattiche, 14 efficientamenti energetici, 3 interventi
finalizzati all’ottenimento dell’agibilità e altri 3 interventi finalizzati all’adeguamento antincendio.
Il Piano Sisma120 ha visto invece la presentazione di 148 domande escluse le 26 già ricomprese nel PTES 18-20, per
ulteriori 143 Mln € circa di fabbisogno, di cui finanziate 15 istanze per circa 28 Mln €.
Nel bando per le verifiche di vulnerabilità, di cui all’avviso MIUR del 28 marzo 2018, sono state presentate 215 domande
per un importo totale di 21,8 Mln €, di cui 175 finanziate (circa 18.5 Mln €).
A dicembre 2018 è stata eseguita un’apposita ricognizione sui C.P.I. evidenziando che, rispetto al totale degli edifici
soggetti, il 38% è adeguato alla normativa, mentre il 62% ha richiesto finanziamento per la pratica di rinnovo, di questi
ultimi il 16% non risulta adeguato; nel primo piano antincendio sono state presentate 144 domande di cui finanziate 53 per
2,5 Mln €, a fronte di un fabbisogno di 5,4 Mln €. Nel Fondo Progettazione per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
sono state presentate 60 istanze per un fabbisogno totale di circa 5 Mln €, di queste istanze 2 sono state finanziate.
Dei 94 Enti presenti in Umbria, 92 hanno edifici scolastici, rispetto a questo totale solamente 4 Enti risultano silenti non
avendo partecipato a nessuna selezione sulle programmazioni analizzate; 5 Enti invece hanno richiesto finanziamenti
esclusivamente per indagini, verifiche di vulnerabilità e progettazione.

Strumenti attivi
La linea Mutui BEI 2015-2017 prevedeva 39 progetti finanziati in 3 annualità; nella prima (2015) è stato finanziato il
48,7% del totale, nella seconda (2016) il 15,3% e nell’ultima annualità (2017) il 36%. Con le economie derivanti dai ribassi
ottenuti a seguito delle gare è stato possibile uno scorrimento delle graduatorie che ha permesso il finanziamento di ulteriori
14 progetti. Complessivamente i Mutui BEI 15-17 rispetto a circa 25 Mln € programmati, hanno attivato interventi per un
costo di 16 Mln €, di cui pagati 11 Mln €. Il 65% di questi interventi sono stati conclusi, il 19% è in fase di esecuzione,
l’11% è in affidamento e il 5% ancora in fase di Progettazione (Esecutiva).
Con il riparto del Fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 sono stati avviati 50 interventi di cui 21
inclusi nella programmazione 15-17 per un importo programmato di circa 38 Mln €. Di questi il 18% risultano conclusi, il
58% sono in esecuzione, l’8 % è in fase di aggiudicazione ed il 16% in fase di Progettazione Esecutiva, rispetto all’importo
programmato sono state pagate risorse per 6,4 Mln €. Relativamente al costo effettivo va segnalato che il 24% (8%
aggiudicazione + 16% P.E.) degli interventi non è ancora stato aggiudicato, per cui non è possibile estrapolarne le economie
reali.
Nella programmazione prevista con le politiche di coesione a valere sui fondi FESR nei differenti OT, la Regione ha
programmato interventi per circa 36,8 Mln € pari ad 81 progetti; ad oggi sono stati pagati circa 10,5 Mln € ma non è possibile
indicare il valore del costo reale poiché la maggior parte si trova ancora in fase di Progettazione Esecutiva. Con ulteriori
risorse provenienti dalla nuova programmazione triennale 18-20 sono stati finanziati altri interventi (tutti nelle fasi iniziali
di attuazione), per un importo totale programmato di circa € 53,4 Mln €.
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Provincia di Perugia-

Mutui BEI – Annualità̀ 2016 – Mutuo 2015 – D.M. 968/2016

Foligno

Lavori di miglioramento sismico del blocco B dell’edificio sede
dell’I T.E.F. Scarpellini di Foligno

Codice ARES edificio: 0540182650
Scheda AVM: 1001181
Costo totale intervento: 900.000,00 €
Descrizione: L’intervento ha previsto il miglioramento sismico relativo al blocco B del plesso scolastico secondo i seguenti
punti:
1) Miglioramento sismico con potenziamento di sezioni e nodi;
2) Inserimento di dissipatori isterici ad instabilità impedita;
3) Rinforzo di travi e pilastri con sistema CAM;
4) Realizzazione di due telai interni in direzione trasversale;
5) Realizzazione di giunto strutturale mediante arretramento di una campata di telaio.
Attività TFES: La TFES ha supportato l’Ente durante tutta la fase di esecuzione dell’intervento. Sono stati eseguiti
sopralluoghi in vista dell’ultimazione dei lavori, concordando e condividendo con RUP, DL ed impresa il cronoprogramma
delle lavorazioni in corso al fine di assicurare la conclusione dei lavori. È stato fornito un supporto anche nella gestione e
nella rendicontazione dell’intervento sul sistema di monitoraggio e nei rapporti con gli uffici regionali.
Stato lavori

Conclusi

Sopralluoghi TFES

11/07/2019

Ultimo aggiornamento AVM

03/09/2019
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Regione del VENETO
Edifici scolastici: n. 3.590
Fabbisogno:
Interventi: n. 108 Importo: 74,4Mln €
La struttura dedicata all’edilizia scolastica della Regione del Veneto, che cura la gestione dei contributi regionali destinati
all’edilizia scolastica e, nell’ambito delle proprie competenze, dei programmi di finanziamento statali destinati all’edilizia
scolastica, è collocata all’interno della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, a sua volta inserita nella Direzione Lavori
Pubblici ed Edilizia.
Le attività relative ai finanziamenti POR FESR 2014-2020 sono svolte dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA), ente strumentale istituito dalla Regione del Veneto che ha il compito svolgere le attività di ricezione delle
domande di sostegno e di pagamento, oltre alla verifica e alla gestione delle stesse.

Contesto di riferimento e fabbisogni
Come desumibile dai dati contenuti nella piattaforma dell’Anagrafe Edilizia Scolastica (ARES) il patrimonio edilizio
scolastico della Regione Veneto è caratterizzato dalla presenza di 3.590 edifici scolastici, di cui 3.243 attivi, 347(pari al
10% del totale) non attivi e 261 adibiti a palestra. Le 6 Province e la Città metropolitana di Venezia sono proprietarie di
558 edifici, che corrispondono al 16% del totale, mentre i Comuni si suddividono la restante parte, ovvero 3042 edifici per
un valore dell’84%. Gli edifici sono suddivisi tra le 6 province e la Città metropolitana di Venezia nella seguente misura:
Belluno 254, Padova 688, Rovigo 229, Treviso 648, Venezia 508, Vicenza 686, Verona 577.
Nella Programmazione regionale triennale 2018-2020 sono inseriti 227 progetti per un fabbisogno totale di 225.509.666
euro. Tale importo è suddiviso tra i Comuni, che con 202 progetti e 195.651.772 euro rappresentano l’87% del totale, e le
6 Province e la Città metropolitana di Venezia, con 25 interventi e un importo di 29.857.894 euro, pari al 13%.
Con il Fondo progettazioni del MIUR sono stati finanziati 11 interventi su 230 richiedenti per un importo di 3.392.625
euro, ovvero il 18% del fabbisogno (18.357.393 euro).
Per il finanziamento di verifiche di vulnerabilità sismica risultano 87 richieste, per un fabbisogno di 8.372.010 euro, di
cui 55 finanziate con un importo di 5.366.007 euro pari al 64% del totale.
Il territorio regionale è suddiviso in 563 Comuni, 12 dei quali non hanno edifici scolastici e 3 ne hanno 1 ma non attivo.
L’analisi degli “enti silenti”, condotta sui 558 enti che hanno edifici scolastici (551 Comuni e 7 Province) ha evidenziato
che 86 di essi, pari al15% del totale, non hanno presentato richieste di finanziamento per i piani triennali 2015-2017 e 20182020, né per il primo piano antincendio, né per le linee di finanziamento per le verifiche di vulnerabilità sismica, per il
fondo progettazione e per le indagini diagnostiche.
Emerge inoltre il fatto che 408 enti, pari al 73% del totale, non hanno presentato la propria candidatura al Programma
triennale 2018-2020.

Strumenti attivi
I Mutui BEI 2015-2017 finanziano complessivamente 151 interventi, di cui 114 a valere sul mutuo 2015 e 36 sul mutuo
2016, per 111.360.444 euro. A livello di mutuo, il 2015 mostra un avanzamento della spesa pari al 62% che si riduce al
20% per gli interventi del mutuo 2016, in quanto avviati a partire dal 2017. L’avanzamento finanziario complessivo dei due
mutui ammonta a 57.184.593 euro, pari al 51% del totale finanziato.
Delle risorse del Fondo comma 140 risultano beneficiari, per un importo di 84.873.776 euro, 194 interventi; 51 di questi
con il DM 607/2017 rivolto alle Province per 20.000.000 euro (pari al 24% del totale) e 143 con il DM 1007/2017 rivolto
ai Comuni per 64.873.776 euro. L’avanzamento finanziario complessivo del Fondo Comma 140 risulta di 7.044.781 euro,
pari all’8% del totale.
Nell’ambito del POR FESR 2014-2020 l’edilizia scolastica è stata interessata da due bandi, uno relativo all’Azione 4.1.1
e uno relativo all’Azione 5.3.2, che hanno interessato 74 interventi per un importo programmato di 34.978.064,82 euro.
L’avanzamento finanziario ammonta a 22.678.768 euro, pari al 67% del totale.
All’interno del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) è inserito il Patto per lo sviluppo della città di Venezia che ha destinato
parte dell’ammontare complessivo di 110.000.000 euro, per l’esattezza 10.501.317,41 euro, a 13 interventi di edilizia
scolastica.
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Comune di Cornedo
Vicentino (VI)

Mutui BEI - Annualità 2018 - DI 87/2019
Ristrutturazione con adeguamento antisismico e messa in sicurezza della
scuola media "Alfonso Crosara" – Cornedo Vicentino

Codice ARES edificio:0240341787
Scheda AVM:05029804
Costo totale intervento: 2.050.000 euro
Descrizione: Gli interventi in progetto prevedono l’adeguamento sismico mediante l’inserimento di setti in calcestruzzo
armato opportunamente collegati alle fondazioni e alla struttura esistente e l’adeguamento antincendio operando una
compartimentazione dei corridoi e dell’archivio, l’apposizione di controsoffitti in materiale REI e l’integrazione della
segnaletica.
L’Ente ha affidato gli incarichi di: 1) progettazione architettonica definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza ed emissione CRE, 2) progettazione antincendio, impianti elettrici e di rilevazione incendi ed espletamento
pratiche VV.F., 3) progettazione strutturale definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza della parte
strutturale, suddividendo le prestazioni in tre parti e incaricando tre diversi operatori economici mediante affidamenti diretti
con importo inferiore a 40.000,00 euro ciascuno, operando pertanto un frazionamento dei servizi di architettura e ingegneria
in difformità alle prescrizioni contenute all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
Attività TFES: A seguito del sopralluogo con la Task Force, l’Ente ha revocato i tre affidamenti diretti sotto soglia
conferendo un incarico per il progetto di fattibilità tecnica ed economica con affidamento diretto per un importo delle
prestazioni pari a 38.500 euro ed avviando una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
concernenti la progettazione definitiva-esecutiva e la direzione dei lavori.
Stato lavori

Non iniziati

Sopralluoghi TFES

23/10/2019

Ultimo aggiornamento AVM

10/12/2019

