Hai partecipato al concerto Italia Loves Emilia a Campovolo o hai acquistato il
CD/DVD?

I proventi del concerto di Campovolo (biglietti e cd/dvd) sono stati equamente ripartiti tra i territori
provinciali colpiti, come evidenziato nel grafico. La scelta fin dalla prima ora è stata quella di destinare tutte le
risorse a disposizione al ripristino e alla ricostruzione delle scuole, per un totale di 11 progetti.
Questi proventi si aggiungono all’ingente somma di 330 milioni di euro stanziati con il DL n. 74/2012, i fondi
FAS e MIUR, grazie ai quali si è ha dato subito avvio ad una fase iniziale attraverso il “Programma Operativo
Scuole” e successivamente con il “Piano per l’Edilizia scolastica e Università”.
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Crevalcore (BO)
Realizzazione del nuovo Polo scolastico Materna-Primaria di
Palata Pepoli
Donazione di 219.876,91 €
Il nuovo complesso scolastico di Palata Pepoli prevede l’accorpamento
in un unico edificio delle funzioni della Scuola dell’Infanzia “C.
Paltrinieri” e della Scuola Primaria “Pizzoli” e verrà realizzato nell'area
adiacente a quelli esistenti in sostituzione delle scuole attuali,
severamente danneggiate dal sisma. Il nuovo complesso scolastico, che
avrà una superficie lorda di mq 1507, ospiterà 2 sezioni di scuola
materna, 5 sezioni per la scuola primaria e la mensa per entrambe le
scuole. Offrirà, inoltre, ampi spazi esterni a verde su tutti i lati ed una
copertura praticabile che fungerà da continuazione degli spazi
all'aperto.
E' in corso la redazione del progetto esecutivo.
Stato dell’arte: Si prevede la conclusione dei lavori a settembre 2014.

Crevalcore (BO)
Ripristino della Scuola Primaria “G. Lodi”
Donazione di 447.144,65 €
In seguito ai forti danni strutturali causati dal sisma che hanno messo a
rischio di crollo l’edificio, sono stati previsti numerosi interventi di
riparazione locale, di miglioramento e di adeguamento sismico e
inerventi tesi a riqualificare la struttura esistente e ad adeguarla alle
normative vigenti e agli standard edilizi e scolastici. La palestra
obsoleta e non adeguata normativamente sarà ricostruita ex novo.
La nuova costruzione utilizzerà materiali sostenibili ecocompatibili e
riciclabili e sarà predisposta per ospitare al coperto un centro di prima
accoglienza in caso di evento calamitoso, con livelli di vulnerabilità
superiori rispetto alla norma.
Sono in corso le procedure di aggiudicazione dei lavori.
Stato dell’arte: Si prevede la conclusione dei lavori a settembre 2014.
Crevalcore (BO)
Ristrutturazione della Scuola Secondaria di I Grado “Marco Polo”
Donazione di 332.978,44 €
L’intervento riguarda il ripristino con adeguamento sismico e la
ristrutturazione edilizia dell’edificio a riparazione dei danni provocati
dal sisma; contestualmente sono previsti interventi volti alla
riqualificazione funzionale e al risparmio energetico dell’edificio, tra i
quali il recupero della loggia di ingresso per la realizzazione di una
tettoia, una nuova sistemazione dell’area esterna, l’installazione di
impianto fotovoltaico sul tetto e di nuova pensilina portabiciclette con
copertura fotovoltaica.
Stato dell’arte: Lavori in corso con conclusione entro settembre 2014.

Sant’Agostino (FE)
Ricostruzione della Scuola Primaria “Padre Ettore Accorsi” di San
Carlo e della Scuola Media “Dante Alighieri” di Sant’Agostino
Donazione di 150.000 €
La vecchia scuola elementare di San Carlo è stata demolita e sullo
stesso sedime è stata ricostruita la nuova Scuola Primaria “Padre
Ettore Accorsi”, struttura a un piano di circa mq 650. Si tratta di un
edificio totalmente innovativo che presenta caratteristiche di sicurezza
sismica, di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale.
La nuova sede è stata inaugurata il 16 febbraio 2013.
La vecchia scuola media di Sant’Agostino è stata demolita e la nuova
struttura è stata ricostruita nel tempo record di soli 2 mesi e mezzo. Si
tratta di una struttura in legno capace di ospitare 250 studenti,
disposta su di un unico piano, situata in un’altra area di circa mq 2500.
La nuova Scuola Media “Dante Alighieri”, oltre a garantire una assoluta
sicurezza sismica, segue inoltre i più alti valori in termini di efficienza
energetica e rispetto dell'ambiente, tanto da essere il primo edificio
pubblico a ricevere la prestigiosa certificazione "Superior Attiva".
L’edificio è stato inaugurato il 15 dicembre 2012.
Stato dell’arte: lavori conclusi.
Importo liquidato: 446.775,50 euro.

Camposanto (MO)
Ricostruzione della Scuola Secondaria di I Grado “E. Gozzi”
Donazione di 1.000.000 €
La scuola secondaria inferiore “Eliseo Gozzi” con sede in via Giannone,
è stata demolita per inagibilità totale e uguale sorte hanno subito la
scuola materna e quella elementare. Di conseguenza si impone un
intervento di totale ricostruzione che si concluderà presumibilmente
nell’arco di un biennio.
Stato dell’arte: in fase di progettazione. Conclusione lavori prevista
entro dicembre 2015.
Medolla (MO)
Ripristino del Palasport e della Scuola di Musica
Donazione di 300.000 €
Il Palasport di Medolla, classificato come edificio inagibile a seguito del
terremoto, necessita di interventi di miglioramento sismico dell’intera
struttura, che interesseranno sia gli elementi resistenti verticali sia la
doppia copertura. La ristrutturazione, inoltre, prevederà il ripristino
delle parti degradate dell’ala est. L’ala ovest, in cui aveva sede la scuola
dell'infanzia statale oggi trasferita nel nuovo polo scolastico “Rock No
War”, sarà riconvertita in sede della Scuola di Musica all’interno della
Fondazione Scuola di Musica “Carlo & Guglielmo Andreoli” dell'Unione
Comuni Modenesi dell’Area Nord.
Stato dell’arte: Conclusione lavori prevista a gennaio 2015.

San Possidonio (MO)
Ricostruzione della Scuola dell’Infazia Statale e del Micronido
Comunale “G. Rodari”
Donazione di 300.000 €
Il nuovo edificio che ospita la scuola dell’Infanzia Statale “Gianni
Rodari” è una costruzione in bioedilizia di mq 900 in classe energetica
A, che sostituisce in modo definitivo il vecchio stabile di via Roma
distrutto dal sisma il 29 maggio 2012. L’edificio, costruito in un’area
verde di mq 5.000, all’interno del nuovo quartiere scolastico–culturale
di via Focherini, è strutturato su di un unico piano, con ampie superfici
vetrate nelle aule destinate alle attività didattiche e nella zona comune
del salone, con grandi spazi di gioco esterni.
Stato dell’arte: I lavori sono terminati.
Guastalla (RE)
Asilo Nido
Donazione di 250.000 €
In seguito ai gravi danni strutturali causati dal sisma del maggio 2012,
l’asilo nido “La Rondine” di Pieve di Guastalla è stato demolito ed è
stata dismessa anche la struttura che, nel centro storico, ospitava l’asilo
“Pollicino”. Sull’area occupata dall’asilo “La Rondine” verrà realizzato il
nuovo nido che raggrupperà i due istituti scolastici in un unico polo che
ospiterà 120 bambini. Immerso in un’area verde nelle adiacenze della
scuola elementare, presenterà una struttura portante in legno e
rispetterà alti requisiti di risparmio energetico.
L’inizio dei lavori è previsto entro la prima metà del 2014.
Stato dell’arte: in fase di progettazione. Conclusione lavori prevista
entro dicembre 2015.

Reggiolo (RE)
Scuola di Musica e sede del Corpo Filarmonico bandistico “G.
Rinaldi”
Donazione di 1.000.000 €
L’intervento di recupero del fabbricato prevede la costruzione sul
sedime della torre demolita di un nuovo corpo che ospiterà le sedi della
Scuola di Musica e del Corpo Filarmonico bandistico “Giovanni Rinaldi”;
il nuovo edificio verrà realizzato con struttura in acciaio e accoglierà al
piano terra un auditorium per circa 200 posti e al primo piano le aule e
gli spazi destinati alla Scuola di musica.
L’auditorium sarà dotato di un accesso autonomo che permetterà di
raggiungere cinque sale prova di diverse dimensioni oltre a una grande
sala prova dimensionata per ospitare tutti i componenti della
filarmonica.
Stato dell’arte: in fase di progettazione. Conclusione lavori prevista
entro dicembre 2015.
Reggio Emilia (RE)
Ripristino della Scuola dell’Infanzia “XXV Aprile”
Donazione di 300.000 €
L’edificio scolastico, simbolo delle scuole di Reggio, è stato costruito nel
1947 "mattone su mattone" dai cittadini con il ricavato dalle vendita di
un carro armato abbandonato dopo la Guerra. Il sisma lo ha reso
inagibile e sono stati necessari lunghi e complessi lavori di ripristino,
tra cui interventi sulle fondazioni delle murature perimetrali e interne
portanti e il rafforzamento delle fondazioni esistenti della porzione di
edificio realizzata negli anni Ottanta. È prevista inoltre la demolizione e
la sostituzione del solaio del primo piano; nelle murature saranno
inoltre realizzate riparazioni localizzate delle lesioni e delle

fessurazioni rilevate mediante cuci-scuci o cuciture armate e il rinforzo
di alcune murature.
Stato dell’arte: Lavori in corso con conclusione a luglio 2014.
Importo liquidato: 120.000 euro

