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settembre 2015



Come ormai noto, il 30 giugno 2015 tutte le Regioni hanno provveduto a far confluire i propri dati 
relativi alle Anagrafi regionali, sotto il coordinamento del Ministero dell’Istruzione, in quella nazionale 
(S.N.A.E.S.). A partire dal 7 agosto 2015 tali dati sono stati resi noti attraverso la sezione del sito del 
Miur “La Scuola in Chiaro”. I dati in questione sono visibili alla voce “edilizia”, che è stata aggiunta a 
quelle già esistenti. 
Il report che segue è il risultato dell’estrapolazione di alcune informazioni contenute nella banca dati 
“La Scuola in chiaro”, relativo a 98 degli edifici monitorati da Cittadinanzattiva nell’anno in corso. La 
ricerca è stata effettuata verificando, per ciascun edificio, le seguenti voci:  

• la presenza della scuola sul portale 
• la presenza dell’icona “edilizia” ma senza dati 
• la presenza dell’icona “edilizia” e dei dati per ogni singola sottovoce 
• la presenza dei dati relativi alla voce n.14, “STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI 

FABBRICA” . 
Si è scelto di concentrarsi sulla voce n.14 perché contiene informazioni dettagliate riguardanti le 
condizioni strutturali e manutentive della struttura scolastica.  
Le componenti della voce “edilizia” sono in tutto 18 e sono sotto riportate.  
 

 
 
Il Ministero ricorda ai visitatori del portale che è stato stabilito di aggiornare al 31 gennaio 2016 la 
pubblicazione dei dati relativi alle certificazioni degli edifici. Di seguito il messaggio completo: 
ATTENZIONE: I dati contenuti nella presente sezione contengono tutte le informazioni di carattere 
tecnico relative agli edifici scolastici attivi censiti così come comunicati dagli enti locali proprietari 
degli stessi per il tramite dei nodi regionali dell'Anagrafe. 
Si precisa che, a seguito di accordo in conferenza unificata di intesa con Comuni e Province, è stato 
stabilito di aggiornare al 31 gennaio 2016 la pubblicazione dei dati relativi alle certificazioni degli 
edifici al fine di consentire l'adeguamento delle informazioni contenute nella sezione agli interventi 
recentemente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  
Sarà comunque a breve disponibile nella pagina web denominata Anagrafe del Piano di edilizia 
scolastica l'informazione aggregata a livello provinciale delle certificazioni degli edifici scolastici 
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REGIONE PIEMONTE 

Stato di conservazione del corpo di fabbrica  

 

Edificio 1 - Infanzia “A. di Anzio” - Via Leoncavallo Ruggero 61/2 10154 TORINO (TO)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 
Coperture necessità di manutenzione completa 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni non richiede alcun intervento 
Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione completa 
Pavimentazione esterne necessità di manutenzione completa 

Serramenti interni necessità di manutenzione completa 

Serramenti esterni necessità di manutenzione completa 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione completa 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione parziale 
Impianto cucina non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico necessità di manutenzione completa 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 

Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 –Primaria “C. Nigra”  - Corso NIGRA 43 10015 IVREA (TO)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 
Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 

Coperture necessità di manutenzione parziale 
Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Controsoffitto non richiede alcun intervento 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione completa 

Pavimentazione esterne non richiede alcun intervento 
Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 
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Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 

Impianto cucina non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 

Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 
Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 

Edificio 1 -  Primaria “A. Gabelli” - Via Santhia' 25 10154 TORINO (TO)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 

Coperture necessità di manutenzione completa 
Intonaci e rivestimenti interni non richiede alcun intervento 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Controsoffitto impianto non necessario 
Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione completa 

Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 
Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 
Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 

Impianto cucina impianto non necessario 
Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 
Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
 
- Primaria “G. Deledda” – via Bologna 77, 10100 - TORINO  
Icona edilizia ma dati non disponibili 
- Primaria “Perotti” – via Mercadante 68/8, 10154 TORINO   
Icona edilizia ma dati non disponibili   
- Primaria “S. D’Acquisto” – via Tollegno 83, 10154 TORINO   
 Icona edilizia ma dati non disponibili 
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REGIONE LOMBARDIA 

 
Stato di conservazione del corpo di fabbrica  

  

 

Edificio 1 – Infanzia “Ferrante Aporti” –I.C. Suzzara - Via Guido, 15/A 15/A 46029 SUZZARA (MN)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 

Coperture non richiede alcun intervento 
Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni non richiede alcun intervento 
Controsoffitto non richiede alcun intervento 

Pavimentazioni interne non richiede alcun intervento 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) non richiede alcun intervento 
Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 

Impianto cucina impianto non necessario 
Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 

Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 
Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
 
 
Infanzia “R.Levi Montalcini” – via Curtatone e Montanara 46020 Suzzara (MN):  
Icona edilizia ma dati non disponibili 
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REGIONE VENETO 
 

 
Stato di conservazione del corpo di fabbrica  

  

 

Edificio 1 –Primaria “G. Marchetti” I. C. Chioggia - Viale della Repubblica, 2 30015 CHIOGGIA (VE)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 

Coperture necessità di manutenzione parziale 
Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Controsoffitto non richiede alcun intervento 
Pavimentazioni interne non richiede alcun intervento 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 
Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) non richiede alcun intervento 

Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione parziale 

Impianto cucina impianto non necessario 
Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 
Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
 
 

  

 

Edificio 1 – Primaria “P.A.Gregorutti” I. C. Chioggia - Calle SANTA CROCE 1222 30015 CHIOGGIA (VE)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 
Coperture necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione completa 
Controsoffitto necessità di manutenzione parziale 

5 
 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


  
Pavimentazioni interne non richiede alcun intervento 

Pavimentazione esterne necessità di sost. o rifacim. parziale 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 
Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 

Impianto cucina impianto non necessario 
Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 
Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
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                   REGIONE LAZIO 

 
Stato di conservazione del corpo di fabbrica 

 

  

 
Edificio 1 – Primaria “Battisti” Piazza Damiano Sauli 1 00154 ROMA (RM)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Serramenti interni necessità di manutenz. completa 

Serramenti esterni necessità di manutenz. completa 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenz. completa 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto cucina necessità di manutenz. parziale 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 
Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 

Impianto ascensore non richiede alcun intervento 
Tot. 12 voci – INCOMPLETA 
 

  

 
Edificio 1 – Primaria “D’Antona – Biagi” I. C. Dalla Chiesa  Via GROTTA PERFETTA 615 00142 ROMA (RM)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto cucina non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 
Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 

Impianto ascensore non richiede alcun intervento 
Tot. 11 voci – INCOMPLETA 
 

  

 
Edificio 1 – Secondaria di I grado I.C. Dalla Chiesa- Via Mario Rigamonti 10 00142 ROMA (RM)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 
Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 
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Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 
Impianto idrico necessità di manutenzione completa 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 
Tot. 9 voci – INCOMPLETA 
 

  

 
Edificio 1 – Primaria “Mar dei Caraibi” -Via MAR DEI CARAIBI 30 00122 ROMA (RM)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di sost. o rifacim. completo 
Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 
Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione completa 
Impianto cucina non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico di emergenza necessità di installazione ex-novo 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore necessità di installazione ex-novo 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di installazione ex-novo 
Tot. 13 - INCOMPLETA 

 
- Secondaria di I grado “Mar dei Caraibi” – via Mar dei Caraibi 34, 00122 Roma  
 Icona edilizia ma dati non disponibili 
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REGIONE MARCHE 

Stato di conservazione del corpo di fabbrica 

  

 
Edificio 1 - Via Podesti 1 60033 CHIARAVALLE (AN)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 
Serramenti esterni non richiede alcun intervento 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 
Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 10 voci – INCOMPLETA 
 
 

REGIONE ABRUZZO 

Stato di conservazione del corpo di fabbrica 

 
Edificio 1 – I.I.S. “U. Pomilio”, Via Colonnetta 124 66013 CHIETI (CH)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 
Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato non richiede alcun intervento 
Impianti di ventilazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore necessità di manutenzione parziale 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot.15 voci – INCOMPLETA 
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Edificio 3 – IPSEOA “F.De Cecco”Via dei Sabini 53 65127 PESCARA (PE)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Solai necessità di manutenzione parziale 

Scale necessità di manutenzione parziale 

Coperture necessità di manutenzione parziale 
Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Controsoffitto non richiede alcun intervento 
Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 
Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 
Impianto di aria condizionata centralizzato necessità di installazione ex-novo 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 
Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione parziale 

Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 
Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 
Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 – Liceo Classico “G. D’ Annunzio”- Via VENEZIA 41 65121 PESCARA (PE)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Solai non richiede alcun intervento 
Scale non richiede alcun intervento 

Coperture necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 
Intonaci e rivestimenti esterni non richiede alcun intervento 

Controsoffitto non richiede alcun intervento 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 
Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
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Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 
Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore non richiede alcun intervento 
Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 – Infanzia Bivio Belloccio - Via BIVIO BELLOCCHIO SNC 64021 GIULIANOVA (TE)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Solai necessità di manutenzione parziale 

Scale necessità di manutenzione parziale 
Coperture necessità di sost. o rifacim. completo 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione completa 
Controsoffitto necessità di installazione ex-novo 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione completa 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto cucina necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto elettrico di emergenza necessità di installazione ex-novo 

Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto ascensore necessità di installazione ex-novo 

Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 – Infanzia “Colleranesco” - Via NAZIONALE PER TERAMO snc 64020 GIULIANOVA (TE)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di sost. o rifacim. parziale 
Solai necessità di sost. o rifacim. parziale 

Scale necessità di sost. o rifacim. parziale 

Coperture necessità di sost. o rifacim. parziale 
Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Controsoffitto impianto non necessario 
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Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione completa 
Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione parziale 

Impianto cucina necessità di manutenzione parziale 
Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione completa 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 
Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 – Infanzia “via Gabelli”-Via GOBELLI snc 64021 GIULIANOVA (TE)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 

Coperture non richiede alcun intervento 
Intonaci e rivestimenti interni non richiede alcun intervento 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Controsoffitto non richiede alcun intervento 
Pavimentazioni interne non richiede alcun intervento 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 
Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 

Impianto cucina necessità di manutenzione parziale 
Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 
Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

12 
 

javascript:void(0);


  

 
Edificio 1 – Infanzia “zona stadio” Via AMITERNO 129 66013 CHIETI (CH)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di sost. o rifacim. parziale 

Solai necessità di sost. o rifacim. parziale 

Scale impianto non necessario 
Coperture necessità di sost. o rifacim. parziale 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 
Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne impianto non necessario 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 – Secondaria di I grado “Antonelli” - Via AMITERNO 150 66013 CHIETI (CH)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di sost. o rifacim. parziale 

Solai necessità di sost. o rifacim. parziale 

Scale necessità di sost. o rifacim. parziale 
Coperture necessità di sost. o rifacim. parziale 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne non richiede alcun intervento 
Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 
Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione necessità di manutenzione parziale 
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Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 
Impianto elettrico con canalette esterne impianto non necessario 

Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 
Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 
Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
 
 

  

 
Edificio 1 – Secondaria di I grado “Pagliaccetti” -Via GRAMSCI SNC 64021 GIULIANOVA (TE)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Solai non richiede alcun intervento 

Scale necessità di sost. o rifacim. parziale 
Coperture necessità di sost. o rifacim. completo 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione completa 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 
Controsoffitto necessità di manutenzione completa 

Pavimentazioni interne non richiede alcun intervento 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione completa 
Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di sost. o rifacim. parziale 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 – Primaria “Colleranesco” -Via NAZIONALE PER TERAMO snc 64020 GIULIANOVA (TE)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di sost. o rifacim. parziale 
Solai necessità di sost. o rifacim. parziale 

Scale necessità di sost. o rifacim. parziale 

14 
 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


  
Coperture necessità di sost. o rifacim. parziale 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 
Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 
Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione completa 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione parziale 
Impianto cucina necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione completa 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 – Primaria “De Amicis”- Piazza P.ZZA DELLA LIBERTA` 22 64021 GIULIANOVA (TE)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Solai non richiede alcun intervento 

Scale necessità di sost. o rifacim. parziale 
Coperture necessità di sost. o rifacim. completo 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 
Controsoffitto necessità di sost. o rifacim. completo 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione completa 

Impianto di aria condizionata centralizzato non richiede alcun intervento 

Impianti di ventilazione non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione completa 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione completa 

Impianto cucina non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario ncessità di sost. o rifacim. parziale 
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Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione completa 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 – Primaria -Via PESCARA 211 66013 CHIETI (CH)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di sost. o rifacim. parziale 
Solai necessità di sost. o rifacim. parziale 

Scale necessità di sost. o rifacim. parziale 

Coperture necessità di sost. o rifacim. parziale 
Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Controsoffitto impianto non necessario 
Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 
Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 
Impianto di aria condizionata centralizzato necessità di manutenzione parziale 

Impianti di ventilazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 
Impianto elettrico con canalette esterne impianto non necessario 

Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 
Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 
Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
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REGIONE MOLISE 
 

Stato di conservazione del corpo di fabbrica  

  

 
Edificio 1 - Via STATI UNITI SNC 86039 TERMOLI (CB)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Solai non richiede alcun intervento 

Scale impianto non necessario 
Coperture necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Controsoffitto non richiede alcun intervento 

Pavimentazioni interne non richiede alcun intervento 

Pavimentazione esterne non richiede alcun intervento 
Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) non richiede alcun intervento 
Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato non richiede alcun intervento 

Impianti di ventilazione non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione parziale 
Impianto cucina non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
 

  

 
Edificio 1 – I.C. “G.Paolo II” - Via CINA SNC 86039 TERMOLI (CB)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 
Solai non richiede alcun intervento 

Scale impianto non necessario 

Coperture necessità di manutenzione parziale 
Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Controsoffitto non richiede alcun intervento 
Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni non richiede alcun intervento 
Serramenti esterni non richiede alcun intervento 
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Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) non richiede alcun intervento 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione completa 
Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 

Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 
Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 
Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 – Infanzia  Via VOLTURNO SNC 86039 TERMOLI (CB)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Solai necessità di manutenzione parziale 

Scale impianto non necessario 
Coperture necessità di manutenzione completa 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione completa 
Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione completa 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) non richiede alcun intervento 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto cucina non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
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Edificio 2 – Primaria “P.di Piemonte” Piazza PIAZZA VITTORIO VENETO S.N.C. 86039 TERMOLI (CB)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Solai necessità di manutenzione parziale 

Scale non richiede alcun intervento 
Coperture necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Controsoffitto necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 
Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
 

  

 
Edificio 2 – Istituto Omnicomprensivo –IPSAS Piazza Umberto I - C.DA CACCIAMURATA - SCUOLA S.N.C 
86016 RICCIA (CB)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 
Coperture non richiede alcun intervento 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne non richiede alcun intervento 
Pavimentazione esterne non richiede alcun intervento 

Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 
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Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto cucina impianto non necessario 
Impianto elettrico di emergenza necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 

Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 
Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di sost. o rifacim. parziale 
Tot. 23 voci – COMPLETA 
 

  

 
Edificio 1 – Secondaria di I grado “F.Ciccaglione” -Via CALEMME 9 86016 RICCIA (CB)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di sost. o rifacim. parziale 

Solai necessità di sost. o rifacim. parziale 
Scale necessità di sost. o rifacim. parziale 

Coperture necessità di sost. o rifacim. parziale 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 
Intonaci e rivestimenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione completa 
Pavimentazione esterne necessità di manutenzione completa 

Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto di aria condizionata centralizzato necessità di installazione ex-novo 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 
Impianto idrico necessità di manutenzione completa 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 

Impianto ascensore necessità di manutenzione completa 
Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione completa 
Tot. 23 voci – COMPLETA 
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Edificio 1 – Infanzia Ist. Omnicomprensivo - Via CALEMME 9 86016 RICCIA (CB)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di sost. o rifacim. parziale 

Solai necessità di sost. o rifacim. parziale 

Scale necessità di sost. o rifacim. parziale 
Coperture necessità di sost. o rifacim. parziale 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 
Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione completa 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione completa 
Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato necessità di installazione ex-novo 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione completa 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 

Impianto ascensore necessità di manutenzione completa 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione completa 
Tot. 23 voci – COMPLETA 
 

  

 
Edificio 1 – Primaria “M.Cima” - Piazza UMBERTO I 1 86016 RICCIA (CB)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di sost. o rifacim. parziale 
Solai necessità di sost. o rifacim. parziale 

Scale necessità di sost. o rifacim. parziale 

Coperture necessità di sost. o rifacim. parziale 
Intonaci e rivestimenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Controsoffitto impianto non necessario 
Pavimentazioni interne necessità di manutenzione completa 

Pavimentazione esterne impianto non necessario 

Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 
Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. parziale 
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Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato necessità di installazione ex-novo 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione completa 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 

Impianto ascensore necessità di manutenzione completa 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione completa 
Tot. 23 voci – COMPLETA 
 
  

-ITAS “S.Pertini – via Scardocchia, sede principale in via Principe di Piemonte – Campobasso  
Icona edilizia ma dati non disponibili 
 

  

 
Edificio 2 – Liceo Classico “Majorana –Fascitelli” -Viale Dei Pentri snc 86170 ISERNIA (IS)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 

Coperture necessità di sost. o rifacim. completo 
Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 
Controsoffitto non richiede alcun intervento 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di manutenzione completa 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione parziale 

Impianto cucina impianto non necessario 
Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 
Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di installazione ex-novo 
Tot. 23 voci – COMPLETA 
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Edificio 2 – Liceo Scientifico “Majorana – Fascitelli” Corso RISORGIMENTO 353 86170 ISERNIA (IS)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 
Coperture non richiede alcun intervento 

Intonaci e rivestimenti interni non richiede alcun intervento 

Intonaci e rivestimenti esterni non richiede alcun intervento 
Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne non richiede alcun intervento 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) non richiede alcun intervento 
Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione impianto non necessario 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 
Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 

Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA 

23 
 

javascript:void(0);


REGIONE CAMPANIA 

Stato di conservazione del corpo di fabbrica 

  

 
Edificio 1 - Via Francesco Ciampa 44 80063 PIANO DI SORRENTO (NA)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) impianto non necessario 
Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico con canalette esterne impianto non necessario 

Impianto cucina impianto non necessario 
Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione completa 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 
Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
 

  

 
Edificio 1 – Infanzia –Alice -Via Carlo Amalfi 16 80063 PIANO DI SORRENTO (NA)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 
Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) impianto non necessario 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 
Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto cucina necessità di manutenzione parziale 
Impianto elettrico di emergenza necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto igienico-sanitario necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 

24 
 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

  

 
Edificio 1 – Primaria “C. Colonna” - Via San Pietro 4 80063 PIANO DI SORRENTO (NA)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 
Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) impianto non necessario 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 
Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico con canalette esterne impianto non necessario 

Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 
Impianto idrico non richiede alcun intervento 

Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 

Impianto ascensore impianto non necessario 
Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 

  

 
Edificio 1 – Primaria “Maresca” - Via Delle Acacie 9 80063 PIANO DI SORRENTO (NA)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) impianto non necessario 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 
Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto igienico-sanitario necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto ascensore impianto non necessario 
Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
 
- Secondaria di I grado “M.Massa” – via G. Maresca Piano di Sorrento (NA) 
NON PRESENTE SUL PORTALE SCUOLA IN CHIARO 
 
- I.C. Ailano – via Roma Ailano (CE)  
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
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Edificio 1 – I.C. di Ailano sede di Raviscanina- Via Merlin Scott 5 81017 RAVISCANINA (CE)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione completa 

Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) impianto non necessario 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione completa 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne impianto non necessario 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza impianto non necessario 

Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
 
 
- I.C. “G.Falcone” – plesso di S’Antangelo D’Alife – via Roma (CE)  
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
 
- I.P.I.A. “M.Bosco” – via caduti del lavoro Alife (CE)  
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 

  

 
Edificio 1 – Primaria “G.Falcone” plesso Madonna del Pozzo- Località MADONNA DEL POZZO 0 81016 
PIEDIMONTE MATESE (CE)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione completa 
Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne impianto non necessario 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
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Edificio 1 – I.C. “G. Falcone” -Largo SAN DOMENICO 0 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 
Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 

  

 
Edificio 1 – Infanzia plesso Spicciano- Via CAMPO 0 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione completa 

Impianto di aria condizionata centralizzato necessità di installazione ex-novo 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
 

- I. C. Piedimonte 2 – Castello – via Caruso Piedimonte Matese (CE)  
NON PRESENTI DATI DELLA COMPONENTE : STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI  
FABBRICA 
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Edificio 1 – I.C. Ventriglia- Via ANGELO SCORCIARINI COPPOLA 200 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. parziale 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 
Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
 
 
- Secondaria di II grado “G.Caso” via G.Caso Piedimonte matese (CE) 
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
 
- I.P.S.E.O.A. “E. V. Cappello” – via Salvo D’Acquisto Piedimonte Matese (CE) 
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
 
- I.T.C.G. “De Franchis” via Aldo Moro Piedimonte Matese (CE) 
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 

  

 
Edificio 1 – Secondaria di I grado 2G.Vitale” Via VINCENZO CASO 0 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di sost. o rifacim. parziale 
Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto cucina impianto non necessario 
Impianto elettrico di emergenza necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. completo 
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Impianto igienico-sanitario necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto ascensore impianto non necessario 
Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
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REGIONE BASILICATA 

Stato di conservazione del corpo di fabbrica 

 
Edificio 1 – I.C. “G.Paolo II”-Via S. Allende snc 75025 POLICORO (MT)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione completa 
Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione parziale 
Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 
Impianto ascensore necessità di manutenzione parziale 
Tot. 11 – INCOMPLETA 
 

 
Edificio 1 – Primaria “L.Milani” - Via Puglia snc 75025 POLICORO (MT)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 
Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 
Tot. 9 – INCOMPLETA 

  

 
Edificio 1 – Primaria “G.Paolo II” -Corso Pandosia snc 75025 POLICORO (MT)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione completa 
Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 
Tot. 10 – INCOMPLETA 
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Edificio 1 – Infanzia -Via Dante 10 75025 POLICORO (MT)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 
Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore necessità di manutenzione parziale 
Tot. 9 – INCOMPLETA 

  

 
Edificio 1 – Infanzia - Via Umbria snc 75025 POLICORO (MT)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) non richiede alcun intervento 
Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 
Impianto idrico non richiede alcun intervento 

Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 
Tot. 9 – INCOMPLETA 
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REGIONE PUGLIA 
 
Stato di conservazione del corpo di fabbrica 

  

 
Edificio 1 - Parco RIMEMBRANZA SNC 73020 CURSI (LE)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione completa 

Solai necessità di manutenzione parziale 

Scale impianto non necessario 
Coperture necessità di manutenzione completa 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione completa 
Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 
Pavimentazione esterne necessità di sost. o rifacim. completo 

Serramenti interni necessità di installazione ex-novo 

Serramenti esterni necessità di installazione ex-novo 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di installazione ex-novo 

Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato necessità di installazione ex-novo 
Impianti di ventilazione necessità di installazione ex-novo 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico con canalette esterne impianto non necessario 
Impianto cucina necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione completa 

Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di installazione ex-novo 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 – Primaria “P.De Lorentiis”- Via DE LORENTIIS 194 73020 SCORRANO (LE)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 
Solai non richiede alcun intervento 

Scale impianto non necessario 

Coperture non richiede alcun intervento 
Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione completa 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione completa 
Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione completa 
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Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato necessità di installazione ex-novo 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione parziale 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

 
  

 
Edificio 1 – Primaria “P. Di Piemonte” - Via Giacomo Matteotti 101 73024 MAGLIE (LE)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 
Coperture necessità di manutenzione completa 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 
Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione completa 

Controsoffitto necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 
Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) non richiede alcun intervento 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione completa 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
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Edificio 1 – Infanzia plesso “Uggiano La Chiesa” - Via DEGLI ULIVI 7 73020 UGGIANO LA CHIESA (LE)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Solai necessità di sost. o rifacim. parziale 

Scale necessità di manutenzione parziale 
Coperture necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione completa 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione completa 
Controsoffitto impianto non necessario 

Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione completa 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto cucina necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 23 voci – COMPLETA  

  

 
Edificio 1 – Primaria Via ARIMONDI 23 73036 MURO LECCESE (LE)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 
Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 

Coperture necessità di manutenzione parziale 
Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 

Controsoffitto non richiede alcun intervento 
Pavimentazioni interne necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni non richiede alcun intervento 
Serramenti esterni non richiede alcun intervento 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 
Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
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Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di manutenzione parziale 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 
Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
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REGIONE CALABRIA 

 
Secondaria di I grado “A. Frank” – I.C. “A. Rosmini” – Crotone (KR) 

NON PRESENTI DATI DELLA COMPONENTE :STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI 
FABBRICA 

 
I.C. “Alcmeone” via cutro – Crotone (KR) 

 NON PRESENTI DATI DELLA COMPONENTE :STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI 
FABBRICA 

 
I.C. “Don Milani” via G. Da Fiore – Crotone (KR) 

NON PRESENTI DATI DELLA COMPONENTE :STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI 
FABBRICA 
 

I.C. “Nicotera – Costabile” via Gramsci – Lamezia Terme (CZ) 
NON PRESENTI DATI DELLA COMPONENTE :STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI 
FABBRICA 

 
Infanzia - I.C. Nicotera Costabile – plesso Savutano -  Lamezia Terme (CZ) 

Esiste l’icona “edilizia” ma le seguenti voci sono “in fase di aggiornamento”: 
- punto 6 – AMBINTE ED AREA SCOLASTICA 
- punto 8 – TITOLO DI GODIMENTO 
- punto 14 -  STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA 
- punto 15 – CONDIZIONI DI SICUREZZA 
- punto 17 -  BARRIERE ARCHITETTONICHE -  contiene solo 1 voce a differenza di altre 

scuole . 
 
Primaria  I.C. Nicotera Costabile – plesso Savutano - Lamezia Terme (CZ) 

NON PRESENTI DATI DELLA COMPONENTE :STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI 
FABBRICA 

 
Infanzia Plesso Gizzeria Lido – via c. Colombo Gizzeria Lido (CZ) 
        NON PRESENTE  ICONA “EDILIZIA” 
 
Primaria “S. Eufemia” – Plesso Gizzeria Lido via Cristoforo Colombo – Gizzeria Lido (CZ)    

ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
 
Secondaria di I grado S. Eufemia plesso Gizzeria Lido via C. Colombo –Gizzeria Lido       (CZ) 

NON PRESENTE  ICONA “EDILIZIA” 
 
Infanzia e Primaria di Gizzeria – via degli Oleandri – Gizzeria (CZ) 
         ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
 
Infanzia e Primaria di Gizzeria – plesso Mortilla via degli Oleandri - Gizzeria (CZ) 
       ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
 
Infanzia “S. Eufemia” via delle Nazioni – Lamezia Terme (CZ) 
NON PRESENTI DATI DELLA COMPONENTE :STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI 
FABBRICA 
 
Primaria S. Eufemia, via delle Nazioni Lamezia Terme (CZ) 
Esiste l’icona “edilizia” ma le seguenti voci sono “in fase di aggiornamento” : 
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- punto 6 – AMBIENTE ED AREA SCOLASTICA 
- punto 8 – TITOLO DI GODIMENTO 
- punto 14 -  STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA 
- punto 15 – CONDIZIONI DI SICUREZZA 
- punto 17 -  BARRIERE ARCHITETTONICHE -  contiene solo 1 voce a differenza di altre 

scuole . 
 

  

 
Edificio 1 – Secondaria di I grado “S. Eufemia”- Via Delle Nazioni SNC 88046 LAMEZIA TERME (CZ)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Solai non richiede alcun intervento 

Scale non richiede alcun intervento 
Coperture necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti interni necessità di manutenzione parziale 

Intonaci e rivestimenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Controsoffitto necessità di manutenzione parziale 

Pavimentazioni interne non richiede alcun intervento 

Pavimentazione esterne necessità di manutenzione parziale 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione completa 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 23 voci – COMPLETA  
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REGIONE SICILIA 

Stato di conservazione del corpo di fabbrica 

  

 
Edificio 1 – Infanzia e Primaria “Balatelle” - Via loreto balatelle 187 95024 ACIREALE (CT)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione completa 

Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 
Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto di riscaldamento necessità di installazione ex-novo 
Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto cucina necessità di installazione ex-novo 

Impianto elettrico di emergenza necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 
Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
 

  

 
Edificio 1 – Primaria “G.Fanciulli” -Corso italia 58 95024 ACIREALE (CT)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione completa 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione completa 
Impianto cucina necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 

Impianto ascensore necessità di installazione ex-novo 

Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 14 – INCOMPLETA 
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Edificio 1 – I.C “V.Fuccio La Spina” - Via monetario floristella 4 95024 ACIREALE (CT)  
Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) non richiede alcun intervento 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto cucina necessità di installazione ex-novo 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 
Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 

Impianto ascensore necessità di installazione ex-novo 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
 

  

 
Edificio 1 –Infanzia “Walt Disney”- Via paolo vasta 192 95024 ACIREALE (CT)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto di riscaldamento necessità di sost. o rifacim. parziale 

Impianto di aria condizionata centralizzato impianto non necessario 
Impianti di ventilazione impianto non necessario 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico con canalette esterne non richiede alcun intervento 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) impianto non necessario 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
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Scuola della Infanzia e Primaria  “M. Ventre” via Piccinini – Ragusa   
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
 
I. C. “Berlinguer” via Berlinguer - Ragusa   
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
 

  

 
Edificio 1 – I.C. “F.Crispi” Via Vittorio Emanuele Orlando 7 97100 RAGUSA (RG)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 
Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico necessità di manutenzione completa 

Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione completa 
Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di installazione ex-novo 
Tot. 11 – INCOMPLETA 
 

  

 
Edificio 2 – I.C. “Vann’Antò” - Via Leoncavallo 3 97100 RAGUSA (RG)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 

Serramenti interni non richiede alcun intervento 
Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 
Impianto idrico non richiede alcun intervento 

Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 

Impianto ascensore non richiede alcun intervento 
Infrastruttura di rete (cablaggio) non richiede alcun intervento 
Tot. 11 – INCOMPLETA 
 
 
 
- I.C. “S. Quasimodo” via Cappellini – Licata  (AG) 
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
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Edificio 2 – Primaria “S. Cataldo” Via Santa Maria Mazzarello, 11 93017 SAN CATALDO (CL)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione completa 

Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto di riscaldamento necessità di installazione ex-novo 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto elettrico di emergenza necessità di installazione ex-novo 

Impianto idrico necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto igienico-sanitario necessità di installazione ex-novo 

Impianto ascensore necessità di installazione ex-novo 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di installazione ex-novo 
Tot. 12 – INCOMPLETA 

  

 
Edificio 1 – Primaria “G.Caruano”Via A. De Gasperi 10 97019 VITTORIA (RG)  
Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione parziale 

Serramenti interni necessità di manutenzione parziale 

Serramenti esterni necessità di manutenzione parziale 
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione parziale 

Impianto di riscaldamento necessità di manutenzione completa 

Impianto di aria condizionata centralizzato necessità di manutenzione completa 
Impianti di ventilazione necessità di installazione ex-novo 

Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di manutenzione parziale 

Impianto elettrico con canalette esterne impianto non necessario 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 
Impianto igienico-sanitario necessità di manutenzione parziale 

Impianto ascensore impianto non necessario 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
 

  

 
Edificio 1 – Primaria “Giovanni XXIII” Via Milano 23 97019 VITTORIA (RG)  

Strutture portanti verticali e murature necessità di manutenzione completa 
Serramenti interni necessità di sost. o rifacim. completo 

Serramenti esterni necessità di sost. o rifacim. completo 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) necessità di manutenzione completa 
Impianto di riscaldamento necessità di installazione ex-novo 
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Impianto di aria condizionata centralizzato necessità di installazione ex-novo 

Impianti di ventilazione necessità di installazione ex-novo 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione necessità di installazione ex-novo 

Impianto elettrico con canalette esterne necessità di sost. o rifacim. completo 

Impianto cucina impianto non necessario 
Impianto elettrico di emergenza necessità di manutenzione parziale 

Impianto idrico necessità di manutenzione parziale 

Impianto igienico-sanitario necessità di sost. o rifacim. completo 
Impianto ascensore necessità di manutenzione parziale 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di manutenzione parziale 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
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REGIONE SARDEGNA 

Stato di conservazione del corpo di fabbrica 

 
Edificio 1 – Primaria IV Circolo- Via Vignola 52 07026 OLBIA (OT)  

Strutture portanti verticali e murature non richiede alcun intervento 
Serramenti interni non richiede alcun intervento 

Serramenti esterni non richiede alcun intervento 

Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) non richiede alcun intervento 
Impianto di riscaldamento non richiede alcun intervento 

Impianto di aria condizionata centralizzato necessità di installazione ex-novo 

Impianti di ventilazione impianto non necessario 
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione non richiede alcun intervento 

Impianto elettrico con canalette esterne impianto non necessario 
Impianto cucina impianto non necessario 

Impianto elettrico di emergenza non richiede alcun intervento 

Impianto idrico non richiede alcun intervento 
Impianto igienico-sanitario non richiede alcun intervento 

Impianto ascensore non richiede alcun intervento 

Infrastruttura di rete (cablaggio) necessità di installazione ex-novo 
Tot. 15 – INCOMPLETA 
 
 
 
- Primaria di via Solferino  – Oristano  
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
 
- Secondaria di I grado – I. C. “E.D’Arborea”, Piazza Manno - Oristano 
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
 
- Istituto Tecnico “L.Mossa” via Carboni, Oristano  
SCUOLA NON PRESENTE SUL PORTALE “SCUOLA IN CHIARO” 
 
- Secondaria di I grado “M.Maccioni” via Aosta,  Nuoro 
ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI 
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TABELLA RIEPILOGATIVA  
 
 

REGIONE 

NO 
presente 
scuola su 
portale 

SI Icona 
edilizia 
NO dati 

NO  icona 
edilizia 

Dati voce 14 
COMPLETA 

Dati voce 14 
INCOMPLETA 

Tot. 
Scuole 

Piemonte  3 scuole  3  scuole  6 
Lombardia  1 scuola  1 scuola   2 

Veneto    2 scuole  2 
Lazio  1 scuola   4 scuole  5 

Marche    1 scuola   1 
Abruzzo    11 scuole  1 scuola 12 
Molise  1 scuola  10 scuole   11 

Campania 1 scuola 6 scuola   

10 scuole 
voce 

INCOMPLETA 
1 scuola NO 
DATI VOCE 

14 

18 

Basilicata     5 scuole  5 
Puglia    5 scuole   5 

Calabria  3 scuole 2 scuole  1 scuola  8 scuole  14 
Sicilia  3 scuole   9 scuole  12 

Sardegna  1 scuola 3 scuole   1 scuola  5 
 

44 
 


	Come ormai noto, il 30 giugno 2015 tutte le Regioni hanno provveduto a far confluire i propri dati relativi alle Anagrafi regionali, sotto il coordinamento del Ministero dell’Istruzione, in quella nazionale (S.N.A.E.S.). A partire dal 7 agosto 2015 ta...
	Il report che segue è il risultato dell’estrapolazione di alcune informazioni contenute nella banca dati “La Scuola in chiaro”, relativo a 98 degli edifici monitorati da Cittadinanzattiva nell’anno in corso. La ricerca è stata effettuata verificando, ...
	 la presenza della scuola sul portale
	 la presenza dell’icona “edilizia” ma senza dati
	 la presenza dell’icona “edilizia” e dei dati per ogni singola sottovoce
	 la presenza dei dati relativi alla voce n.14, “STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA” .
	Si è scelto di concentrarsi sulla voce n.14 perché contiene informazioni dettagliate riguardanti le condizioni strutturali e manutentive della struttura scolastica.
	Le componenti della voce “edilizia” sono in tutto 18 e sono sotto riportate.
	Il Ministero ricorda ai visitatori del portale che è stato stabilito di aggiornare al 31 gennaio 2016 la pubblicazione dei dati relativi alle certificazioni degli edifici. Di seguito il messaggio completo:
	REGIONE PIEMONTE
	- Primaria “G. Deledda” – via Bologna 77, 10100 - TORINO
	Icona edilizia ma dati non disponibili
	- Primaria “Perotti” – via Mercadante 68/8, 10154 TORINO
	Icona edilizia ma dati non disponibili
	- Primaria “S. D’Acquisto” – via Tollegno 83, 10154 TORINO
	Icona edilizia ma dati non disponibili
	Tot. 13 - INCOMPLETA
	REGIONE MARCHE
	Stato di conservazione del corpo di fabbrica
	Stato di conservazione del corpo di fabbrica
	REGIONE CAMPANIA
	Stato di conservazione del corpo di fabbrica
	Tot. 15 – INCOMPLETA
	Tot. 15 – INCOMPLETA
	Tot. 15 – INCOMPLETA
	- Secondaria di I grado “M.Massa” – via G. Maresca Piano di Sorrento (NA)
	NON PRESENTE SUL PORTALE SCUOLA IN CHIARO
	- I.C. Ailano – via Roma Ailano (CE)
	ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI
	Tot. 15 – INCOMPLETA
	- I.C. “G.Falcone” – plesso di S’Antangelo D’Alife – via Roma (CE)
	ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI
	- I.P.I.A. “M.Bosco” – via caduti del lavoro Alife (CE)
	ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI
	Tot. 15 – INCOMPLETA
	Tot. 15 – INCOMPLETA
	Tot. 15 – INCOMPLETA
	Tot. 15 – INCOMPLETA
	- Secondaria di II grado “G.Caso” via G.Caso Piedimonte matese (CE)
	ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI
	- I.P.S.E.O.A. “E. V. Cappello” – via Salvo D’Acquisto Piedimonte Matese (CE)
	ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI
	- I.T.C.G. “De Franchis” via Aldo Moro Piedimonte Matese (CE)
	ICONA “EDILIZIA” MA DATI NON DISPONIBILI
	Tot. 15 – INCOMPLETA
	REGIONE BASILICATA
	Stato di conservazione del corpo di fabbrica
	REGIONE SICILIA
	Stato di conservazione del corpo di fabbrica
	REGIONE SARDEGNA
	Stato di conservazione del corpo di fabbrica

