
COMUNE DI FORLI’

“Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici 
di cui all’art. 80, comma 21, della legge Reg. n. 289/2002”

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO
SCUOLA ELEMENTARE “DANTE ALIGHIERI”



ADEGUAMENTO SISMICO 

Comune di Forlì

Costo intervento: € 1.450.000 di cui € 735.00 finanziati dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del 
“Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all’art. 80, comma 21, della 
Legge n. 289/2002”

Progettista ing. Claudio Mambelli

Verificatori Vulneralilità Sismica
- Blocchi aule e collegamento ing. Daniele Veronesi
- Blocco palestra                       ing. Fabio Mingozzi

Progettisti strutture                  ing. Giancarlo Succi Cimentini
ing. Graziella Succi Cimentini
ing. Alessandro Russotto

Direttore dei lavori ing. Gianfranco Argnani

Coordinatore per la sicurezza ing. Graziella Succi Cimentini

Collaudatore: ing. Valter Casadio

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA 

F.C.S., Società partecipata del Comune

Costo intervento: € 860.000

Progettazione COGEST Engineering

Direzione lavori ing. Emiliano Corsi

Direzione operativa imp. Mecc.      p.i. Milo Gugnoni

Direzione operativa imp. Elettrici   p.i. Mattia Betti

Coordinatore per la sicurezza        ing. Maria Chiara Ravaglioli

Costo complessivo intervento € 2.310.000

Dati generali



Inquadramento ed immagini ante intervento
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5Individuazione corpi 
di fabbrica giuntati

Pianta Rialzato

Prospetti Est 
e Nord

Individuazione corpi di fabbrica



Individuazione parti strutturali



Modellazione corpi aule e collegamento



Nuovi cordoli di collegamento plinti di fondazione

Intervento sulle fondazioni



Blocco aule - Posizionamento planimetrico 
pilastri da fasciare e setti irrigidenti

Individuazione pilastri oggetto dell’intervento



Fasciatura pilastri

Fasciatura pilastri



Irrigidimento travi primo solaio

Irrigidimento travi



Irrigidimento travi secondo solaio

Particolare nodo

Irrigidimento travi



Assonometria nodo

Irrigidimento travi



Nuovi setti in c.a.



Nuove murature

Intervento sulle murature



Irrigidimento volta copertura



Irrigidimento volta copertura



Irrigidimento volta copertura



Efficientamento energetico



Efficientamento energetico



Superficie lorda complessiva in pianta:   ~ 2.230 mq.
Superficie utile netta complessiva :          ~ 5.410 mq.
Volume  lordo complessivo:                     ~ 28.750 mc.

Intervento di ADEGUAMENTO SISMICO – Comune di Forlì
Costo intervento: € 1.450.000 
(di cui € 735.000 finanziati dalla Regione Emilia Romagna - art. 80, comma 21, Legge n. 289/2002)
• Bonifiche da amianto € 265.000
• Adeguamento strutturale corpo aule € 671.000
• Adeguamento strutturale corpo collegamento € 64.000
• Opere di finitura/completamento € 235.000
• Opere varie propedeutiche agli interventi di

efficientamento energetico e sistemazione finale € 215.000
€ 1.450.000

Intervento di RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA – F.C.S. Soc. in house Comune 
Costo intervento: € 860.000 
• Impianti elettrici, speciali e fotovoltaico € 360.000
• Impianti termici e di climatizzazione € 150.000
• Sistemi di isolamento e controsoffittature € 280.000
• Nuovi infissi esterni € 70.000

€ 860.000

Costo complessivo intervento:  € 2.310.000

Il costo unitario complessivo dell’intervento risulta ~ 430 €/mq superficie utile ( € 80/mc volume lordo)

Il solo intervento di adeguamento strutturale sui corpi aule e collegamento incide ~ 185 €/mq s.u.

In questa fase non si è intervenuti per adeguare sismicamente i corpi palestra-spogliatoi ed ex custode, intervento 
stimabile in circa € 390.000, da cui una spesa complessiva  ~€ 2.700.000.
Il costo unitario complessivo dell’intervento risulterebbe quindi  ~ 500 €/mq superficie utile ( € 95/mc volume lordo)


