
SCHEDA / Gli interventi di edilizia scolastica in Emilia-Romagna, provincia per provincia: investimenti per 

oltre 100 milioni di euro 

 

 PIACENZA 

In provincia di Piacenza sono in programma 7 interventi, per un investimento totale di 6,29 milioni di euro. 

Il piano della Regione prevede 4 interventi per 3,39 milioni di euro, riguarda: 

a Vernasca il plesso scolastico (asilo, elementari e medie), con l’adeguamento sismico (900mila euro); 

a Villanova sull’Arda le scuole elementari e medie, con l’adeguamento sismico (335mila euro); 

a Piacenza il liceo scientifico Respighi, con l’adeguamento sismico (1,8 milioni); 

a Piacenza la scuola primaria e dell’infanzia 2 Giugno, con i lavori di riqualificazione del fabbricato (352mila 

euro). 

Il Piano della Provincia prevede 3 interventi per 2,9 milioni di euro, riguarda: 

a Fiorenzuola d’Arda il miglioramento antisismico dell’ITIS (700mila euro); 

a Piacenza il miglioramento antisismico e la manutenzione straordinaria del liceo Colombini (due interventi 

distinti da 2,2 milioni totali). 

[Somma nei Comuni con più interventi: a Piacenza 4,352 milioni di investimenti] 

 

 PARMA 

In provincia di Parma sono in programma in totale 13 interventi, per un investimento totale di 10,76 

milioni di euro 

Il piano della Regione prevede cinque interventi per 5,26 milioni di euro, riguarda: 

a Trecasali l’adeguamento sismico della scuola dell'infanzia “La Trottola” (600mila euro); 

a Pellegrino Parmense l’adeguamento sismico dell’istituto comprensivo (140mila euro); 

a Calestano la messa in sicurezza complessiva della scuola media (620mila euro); 

a Secondo Parmense l’adeguamento sismico della scuola media “Vitali Mazza” (385mila euro); 

a Fidenza l’adeguamento sismico della scuola primaria Collodi (3,18 milioni). 

Il piano della Provincia prevede otto interventi per 5,5 milioni di euro, riguarda: 

a Parma la manutenzione straordinaria dell’Istituto Bodoni (500mila euro); 

a Parma la manutenzione straordinaria del liceo artistico Toschi (300mila euro); 

a Parma la manutenzione straordinaria dell’Itis Da Vinci (600mila euro); 

a Parma la manutenzione straordinaria dell’Istituto Melloni-Rondani (1 milione di euro); 

a Parma la manutenzione straordinaria dell’Istituto Giordani (750mila euro); 

a Borgo Val di Taro la manutenzione straordinaria dell’Istituto Zappa Fermi (1 milione di euro); 

a Fidenza la manutenzione straordinaria dell’Itis Berenini (600mila euro); 

a Fidenza la manutenzione straordinaria istituto Zappa-Fermi (704.660 euro). 

[Somma nei Comuni con più interventi: a Parma 3,15 milioni, a Fidenza 4,48 milioni] 

 

 

 



 REGGIO EMILIA 

In provincia di Reggio Emilia sono in programma 27 interventi, per un investimento totale di 11,44 milioni 

di euro. 

Il piano della Regione prevede tre interventi per 4,54 milioni di euro, riguarda: 

a Castelnovo ne’ Monti l’ampliamento della scuola superiore Cattaneo (1,6 milioni); 

a Taneto la messa in sicurezza della scuola primaria e della palestra annessa (2 milioni); 

a Ligonchio la costruzione, in sostituzione dell’esistente, della scuola primaria Rossi (936mila euro). 

Il piano della Provincia prevede 24 interventi per 6,9 milioni di euro, riguarda: 

a Reggio Emilia il rifacimento dei servizi igienici e dei serramenti dell’Istituto Nobili (4 interventi per 

430mila euro totali); 

a Reggio Emilia il rifacimento dei bagni, la sistemazione dei serramenti e dei pavimenti dell’Istituto Secchi 

(200mila euro); 

a Reggio Emilia il rifacimento dei servizi igienici e della copertura dell’Istituto Blaise Pascal (2 interventi per 

299mila euro totali); 

a Reggio Emilia il rifacimento delle coperture e dei servizi igienici del liceo Aldo Moro (3 interventi per 

280mila euro totali); 

a Reggio Emilia il rifacimento della copertura e dei servizi igienici della palestra dell’Istituto Zanelli (2 

interventi per 82mila euro totali); 

a Reggio Emilia la sostituzione dei serramenti dell’Istituto Filippo Re (345mila euro); 

a Reggio Emilia il rifacimento della copertura della palestra dell’Istituto Galvani-Iodi (80mila euro); 

a Reggio Emilia il rifacimento della copertura dell’Istituto Scaruffi-Levi-Tricolore (325mila euro); 

a Montecchio Emilia il rifacimento della copertura e dei servizi igienici dell’Istituto d’Arzo (2 interventi per 

208mila euro totali); 

a Scandiano il rifacimento dei servizi igienici dell’Istituto Gobetti (160mila euro); 

a Correggio il rifacimento dei servizi igienici e l’adeguamento sismico dell’istituto Einaudi (3 interventi per 

4,25 milioni totali); 

a Guastalla il rifacimento dei servizi igienici dell’Istituto Carrara (120mila euro); 

a Guastalla il rifacimento della copertura e dei servizi igienici dell’Istituto Russel (172mila euro). 

[Somma nei Comuni con più interventi: a Reggio Emilia 2,04 milioni, a Guastalla 292mila euro] 

 

 MODENA 

In provincia di Modena sono in programma 62 interventi, per un investimento totale di 16,99 milioni di 

euro. 

Il piano della Regione prevede 4 interventi per 6,89 milioni di euro, riguarda: 

a Polinago la messa in sicurezza del polo scolastico con materne, elementari e medie (1,8 milioni); 
a Formigine l’adeguamento sismico della scuola primaria Don Mazzoni (1,2 milioni); 
a Marano sul Panaro la nuova costruzione in sostituzione delle primarie De Amicis (1,89 milioni); 
a Modena la messa in sicurezza della scuola superiore Fermi (2 milioni di euro). 

Il piano della Provincia prevede 58 interventi per 10,1 milioni di euro, riguarda: 

a Carpi la manutenzione straordinaria dei serramenti dell’Istituto Da Vinci (450mila euro); 
a Carpi la manutenzione straordinaria di controsoffitti e dei serramenti e il rifacimento dei servizi igienici (3 
interventi per 920mila euro); 
a Carpi il rifacimento della copertura dell’Istituto Meucci (300mila euro); 



a Carpi la manutenzione straordinaria dei serramenti dell’Istituto Vallauri (15mila euro); 
a Modena la ristrutturazione dei servizi igienici dell’Istituto Barozzi (2 interventi per 600mila euro); 
a Modena la messa in sicurezza delle scale interne e il rifacimento dei pavimenti dell’Istituto Cattaneo (2 
interventi per 130mila euro); 
a Modena la manutenzione della pavimentazione esterna, la messa in sicurezza delle facciate esterna, la 
realizzazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, il rifacimento dell’illuminazione esterna, il rilascio della 
Scia per una delle palazzine e la ristrutturazione di un’altra dell’Istituto Corni (7 interventi per 1,39 milioni); 
a Modena la realizzazione del controsoffitto fonoassorbente e il rifacimento degli spogliatoi della palestra 
dell’Istituto Fermi (2 interventi per 160mila euro); 
a Modena il rifacimento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra del liceo Muratori (2 interventi 
per 320mila euro); 
a Modena la ristrutturazione dell’Aula Magna e dei seminterrati dell’Istituto Paradisi (2 interventi per 
320mila euro); 
a Modena il rifacimento dell’impianto termico e idrico del Polo Corni-Selmi (250mila euro); 
a Modena il rifacimento dei servizi igienici e di tratti di fognature dell’Istituto Guarini (due interventi per 
190mila euro); 
a Modena la ristrutturazione dei servizi igienici del liceo Wiligelmo (90mila euro); 
a Finale Emilia il rifacimento della copertura del Polo scolastico Calvi Morandi (250mila euro); 
a Vignola la messa in sicurezza dei serramenti esterni e il rifacimento della pavimentazione dell’Istituto Levi 
(3 interventi per 750mila euro); 
a Mirandola la manutenzione delle fognature dell’Istituto Luosi (20mila euro); 
a Pavullo la sostituzione delle porte e la sistemazione dei servizi del Polo Cavazzi-Sorbelli-Marconi (300mila 
euro); 
a Sassuolo la messa in sicurezza delle vie di fuga dell’Istituto Don Magnani (40mila euro); 
a Sassuolo la messa in sicurezza dei serramenti e il rifacimento di tratti di fognature dell’Istituto Baggi (2 
interventi per 280mila euro); 
a Castelfranco Emilia la manutenzione degli impianti a rete, la ristrutturazione dei servizi e il risanamento 
delle murate dell’Istituto Spallanzani (2 interventi per 520mila euro); 
In tutta la provincia partiranno poi interventi diffusi in diversi istituti per le luci di emergenza e gli impianti 
antincendio, contro lo sfondellamento dei solai, per la manutenzione delle coperture, degli impianti di 
elevazione, degli impianti termici, dei tendoni mobili delle palestre e quella straordinaria a seguito 
dell’aumento delle iscrizioni, l’adeguamento dell’illuminazione di emergenza e degli impianti di sicurezza (in 
totale 20 interventi per un totale 2,72 milioni).  

[Somma nei Comuni con più interventi: a Carpi 1,68 milioni, a Modena 5,45 milioni di euro, a Sassuolo 

320mila euro] 

 

 BOLOGNA 

Nella Città metropolitana di Bologna sono in programma 36 interventi per un investimento totale di 25,08 

milioni di euro. 

Il piano della Regione prevede cinque interventi per 13,28 milioni di euro, riguarda: 

a Imola il miglioramento sismico di una succursale dell’Istituto Alberghetti (375mila euro); 

a Molinella il miglioramento sismico dell’Istituto Nobili (380mila euro); 

a San Giovanni in Persiceto l’ampliamento dell’Istituto Archimede (2,05 milioni di euro); 

a Sasso Marconi la costruzione di un nuovo edificio e la riqualificazione di uno esistente dell’Istituto 

comprensivo (7,58 milioni); 

a Vergato il miglioramento generale, dall’adeguamento sismico all’eliminazione delle barriere 

architettoniche, delle medie Veggetti (2,89 milioni); 



Il piano della Città Metropolitana prevede 31 interventi per 11,8 milioni di euro, riguarda: 

 

a Bologna l’adeguamento dei servizi del Liceo Galvani (85mila euro); 

a Bologna il restauro e la messa in sicurezza della facciata del Liceo Minghetti (204mila euro); 

a Bologna la sostituzione delle tende e degli impianti per la prevenzione degli incendi del Liceo Copernico 

(113mila euro); 

a Bologna il ripristino strutturale, il risanamento dei solai del piano interrato e l’adeguamento di laboratori 

e cucine dell’Istituto Aldrovandi-Rubbiani (due interventi per 240mila euro); 

a Bologna il ripristino del piano seminterrato e il rifacimento delle condotte dell’Istituto Malpighi (852mila 

euro); 

a Bologna il ripristino strutturale e l’efficientamento energetico dell’Istituto Luxemburg (596mila euro); 

a Bologna la messa in sicurezza degli infissi dell’Istituto Tanari (618mila euro); 

a Bologna il rifacimento di pavimenti e infissi, l’adeguamento dei servizi e il rinnovo degli impianti 

antincendio degli Istituti Aldini-Valeriani-Sirani (3 interventi per 1,8 milioni di euro); 

a Bologna l’adeguamento funzionale delle palestre dell’Istituto Crescenzi-Pacinotti (408mila euro); 

a Bologna la sostituzione dell’unità trattamento aria, il rifacimento delle pavimentazioni esterne e 

l’insonorizzazione delle aule dell’Istituto Belluzzi-Fioravanti (2 interventi per 591mila euro totali); 

a Budrio l’adeguamento dei servizi e la sostituzione degli infissi dell’Istituto Bruno (321mila euro); 

a Castel Maggiore il rifacimento della copertura e la sostituzione degli infissi della palestra dell’Istituto 

Keynes (2 interventi per 579mila euro totali); 

a Castiglione de Pepoli la sostituzione di finestre e sistemi di oscuramento dell’Istituto Caduti della 

Direttissima (809mila euro); 

a Imola l’adeguamento dei servizi igienici dell’Istituto Paolini (497mila euro); 

a Imola il completamento antincendio del Liceo Rambaldi-Valeriani e dell’Istituto Cassiano (213mila euro); 

a Imola l’adeguamento dei servizi igienici, la sostituzione degli infissi e il rifacimento della copertura delle 

varie sedi dell’Istituto Alberghetti  (4 interventi per un totale di 1,31 milioni di euro); 

a San Giovanni in Persiceto la sistemazione delle scale di sicurezza e il ripristino strutturale della palestra 

dell’Istituto Archimede (2 interventi per 259mila euro totali); 

a Vergato il rifacimento del pavimento della palestra dell’Istituto Fantini (85mila euro); 

nel Comune di Valsamoggia il miglioramento sismico e l’adeguamento funzionale della palestra della sede 

dell’Ipsar (1 milione di euro); 

a Molinella la sostituzione di finestre e persiane delle sedi dell’Istituto Bruno (302mila euro); 

nel comune di Alto Reno Terme il completamento degli interventi antincendio degli Istituti Montessori e Da 

Vinci (154mila euro). 

In tutta la Città metropolitana di Bologna un progetto per la messa in sicurezza dei parapetti di 17 diversi 

edifici (657mila euro in totale) 

[Somma nei Comuni con più interventi: a Bologna 5,59 milioni, a Imola 2,39 milioni di euro, a Molinella 

682mila euro, a San Giovanni in Persiceto 2,3 milioni di euro, a Vergato 2,97 milioni di euro] 

 

 FERRARA 

In provincia di Ferrara sono in programma 8 interventi per un investimento totale di 7,56 milioni di euro. 

Il piano della Regione prevede 5 interventi per 2,46 milioni di euro, riguarda: 

ad Argenta la riduzione del rischio sismico della scuola elementare di San Biagio (425mila euro); 

a Voghiera l’adeguamento sismico della scuola media dell’Istituto comprensivo Alberto Manzi (230mila 

euro); 

a Portomaggiore l’adeguamento sismico dell’Istituto Montalcini (1,6 milioni di euro); 



a Ferrara l’adeguamento antincendio della scuola e della palestra dell’Istituto Bachelet Azzo Novello (2 

interventi per 210mila euro). 

Il piano della Provincia prevede 3 interventi per 5,1 milioni di euro, riguarda: 

 

a Lido degli Estensi il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico del Centro scolastico Remo 

Brindisi (900mila euro); 

a Ferrara il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico del liceo Roiti (2,7 milioni di euro); 

a Ferrara il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico dell’Istituto Copernico Carpeggiani (1,53 

milioni di euro). 

[Somma nei Comuni con più interventi: a Ferrara 4,44 milioni di euro] 

 

 RAVENNA  

In provincia di Ravenna sono in programma 7 interventi per un investimento totale di 9,45 milioni di euro. 

Il piano della Regione prevede 4 interventi per 4,85 milioni di euro, riguarda: 

a Ravenna la nuova costruzione in sostituzione della succursale del liceo Oriani (2,6 milioni); 

a Fusignano il miglioramento sismico della succursale della primaria Battaglia (715mila euro); 

a Solarolo il miglioramento sismico della scuola media Ungaretti (460mila euro); 

a Cervia il miglioramento sismico della palestra della scuola media degli Istituti comprensivi 2 e 3 (1,07 

milioni di euro). 

Il piano della Povincia prevede 3 interventi per 4,6 milioni di euro, riguarda: 

a Faenza l’adeguamento sismico della succursale dell’Istituto Bucci (3 milioni di euro); 

a Faenza il miglioramento sismico della sede dell’indirizzo linguistico del liceo Torricelli-Ballardini (1,4 

milioni di euro); 

a Lugo la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico di una delle sedi del Polo tecnico (216mila euro). 

[Somma dei Comuni con più interventi: a Faenza 4,4 milioni di euro] 

 

 FORLì-CESENA 

In provincia di Forlì-Cesena sono in programma 5 interventi, per un investimento totale di 9,52 milioni di 

euro. 

Il Piano della Regione prevede 4 interventi per 4,42 milioni di euro, riguarda: 

a Meldola la nuova costruzione in sostituzione della scuola dell’infanzia Giramondo (1,45 milioni di euro); 

a Forlì la messa in sicurezza di solai e controsoffitti dell’Istituto Marconi (1,04 milioni di euro); 

a Sarsina l’adeguamento sismico della scuola elementare Foschi (1,31 milioni di euro); 

a Forlimpopoli l’adeguamento sismico della zona mensa della primaria Don Milani (616mila euro). 

Il piano della Provincia prevede 1 intervento da 5,1 milioni di euro, riguarda: 

a Cesena il miglioramento sismico dell’Istituto Blaise Pascal (5,1 milioni di euro). 

 

 



 RIMINI 

In provincia di Rimini sono in programma 7 interventi, per un investimento totale di 7,29 milioni di euro. 

Il piano della Regione prevede 6 interventi per 2,89 milioni di euro, riguarda: 

a Rimini l’adeguamento sismico delle scuole medie Bertola (441mila euro); 

a Rimini l’adeguamento sismico delle scuole elementari Casti e Griffa (500mila euro); 

a Santarcangelo di Romagna l’adeguamento sismico delle scuole medie Franchini (600mila euro); 

a Santarcangelo di Romagna l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia La Margherita (350mila 

euro); 

a Montefiore Conca l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola primaria (497mila 

euro); 

a Poggio Torriana l’adeguamento sismico della scuola primaria intercomunale di Camerano (500mila euro). 

Il piano della Provincia prevede un intervento da 4,4 milioni di euro, prevede: 

a Rimini l’adeguamento sismico dell’Istituto Leon Battista Alberti (4,4 milioni di euro) 

[Somma dei Comuni con più interventi: a Rimini 5,3 milioni di euro, a Santarcangelo di Romagna 950mila 

euro] 

 


