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Soluzioni Integrate e Supporto alle Decisioni

Anagrafe dell’Edilizia Scolastica
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STRumENTO pER LA pROGRAmmAzIONE

I numeri dell’anagrafe 
dell’edilizia scolastica
(*mancano le due Province autonome; circa 750 edifici)

edifici
scolastici42.292*

(Fonte Miur/sNAEs)

Set 
informativo

1
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edifici

3
Vincoli

4
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5
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gamenti 
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7
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6
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8
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9
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10
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11
Condizioni 

di 
sicurezza12
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13
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16
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cOSA FARE pER:
é necessario che l’intero sistema dell’anagrafe dell’edilizia 
scolastica vada nelle seguenti nuove direzioni e sfide come:

Vincolare lo strumento 
dell’anagrafe a qualunque 
forma di finanziamento 

Mappatura geo-referenzia-
ta completa di ogni singolo 
edificio scolastico 

4

3 €

costruire il “fascicolo elet-
tronico” dell’edificio scola-
stico

7

inter-operare con altre 
banche dati in ambito di 
edilizia scolastica 

Sviluppare il nuovo set 
informativo sulle dotazioni 
tecnologiche strutturali e 
multimediali per la didattica 5

6

Aggiornare con urgenza 
l’intero set informativo 
dell’anagrafe

Strumento informativo
+ 

Strumento amministrativo 1

2

iAReS
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Grazie per l’attenzione!


