
EDILIZIA SCOLASTICA
Bilancio di un anno



SEMPLIFICAZIONE DI NORME 
E DI PROCEDURE PER ACCELERARE 

GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 
E SBLOCCARE LE RISORSE STANZIATE



Adeguamento alla normativa antisismica

Adeguamento alla normativa antincendio

•	 Fondo «comma 140» per le Province e le Città Metropolitane: 
321 milioni per n. 477 interventi autorizzati

•	 Fondo «comma 140» per i comuni: 1.058 milioni per n. 1.736 
interventi autorizzati

•	 1° Piano di interventi per l’adeguamento alla normativa 
antincendio: 114 milioni stanziati per n. 2.268 interventi 
autorizzati





Fondo Progettazione

Palestre e strutture sportive

•	 Istituito un fondo per la progettazione degli interventi:                           
50 milioni di euro per n. 323 progettazioni autorizzate

•	 Finanziato un piano specifico per la messa in sicurezza di  
palestre e strutture sportive: 50 milioni di euro per n. 93 
interventi autorizzati





Fondi Protezione Civile

Fondo emergenze

•	 Semplificate le procedure per l’erogazione dei fondi destinati 
all’adeguamento e al miglioramento sismico delle scuole e 
stanziate risorse specifiche: 80 milioni per n. 52 interventi    
autorizzati su tutto il territorio nazionale

•	 Costituito per la prima volta uno specifico Fondo per le  
emergenze per intervenire tempestivamente su situazioni di 
pericolo e di inagibilità al fine di garantire il diritto allo studio 
e la continuità didattica: 4,6 milioni per n. 126 interventi di 
edilizia scolastica autorizzati



Fondo per le Regioni colpite dal sisma

•	 Costituito un Fondo per le 4 Regioni colpite dal sisma del 2016 
e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria): 120 milioni 
di euro. In pubblicazione il bando per l’individuazione degli  
interventi



•	 Autorizzato 1° Piano stralcio di 4,2 milioni per n. 6 interventi

•	 Autorizzato il 2° Piano stralcio di 1,7 milioni per n. 3 interventi

•	 Progetto di implementazione e aggiornamento dell’Anagrafe 
nazionale dell’edilizia scolastica per ottenere ulteriori dati 
e informazioni più complete sull’intero patrimonio edilizio 
scolastico (ad oggi monitorati n.  40.160 edifici attivi)

•	 Avviato il progetto con CNR, ASI e INFN per la mappatura 
satellitare degli edifici scolastici

Sisma Centro Italia

Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica



Mutui BEI – Economie2016

•	 Assegnate le risorse derivanti dalle economie del mutuo BEI 
2016: 64 milioni per n. 129 interventi autorizzati

Mutui BEI – Economie 2015

•	 Assegnate le risorse derivanti dalle economie del mutuo BEI 
2015: 174 milioni per n. 335 interventi autorizzati



Mutui BEI 2018

•	 Firmato il Protocollo d’intesa  MIUR - MEF - BEI - CEB- CDP        
il 22 novembre 2018

•	 Firmati i Contratti di progetto operativi il 29 luglio 2019
•	 Firmati i Contratti di prestito con Cassa depositi e prestiti il 29 

luglio 2019
•	 Approvato e autorizzato il Piano da 1,7 miliardi lordi per il 

finanziamento di n. 868 interventi di edilizia scolastica

Mutui BEI 2019

•	 Avviato il confronto con le Banche europee per l’attivazione di 
un nuovo mutuo del valore lordo di 1,27 miliardi 

•	 Approvazione dell’aggiornamento dei piani regionali per 
l’annualità 2019





Nuovo fondo infrastrutture

•	 Art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
2,5 miliardi di euro destinati alla messa in sicurezza e 
all’adeguamento sismico delle scuole





•	6.416 interventi autorizzati su altrettanti edifici scolastici 
in 1 anno

•	7 miliardi di euro sbloccati

•	2,5 miliardi del nuovo Fondo Infrastrutture da 
destinare a interventi di messa in sicurezza e adeguamento 
sismico delle scuole

SINTESI DEI NUMERI



1.000 €
SCUOLA VINCITRICE FASE PROVINCIALE

Luglio 2019


