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Il periodo, tuttʼora in corso, della pandemia e della conseguente emergenza sanitaria ha costretto tutti a una sosta di
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sviluppato un serrato confronto sul tema dellʼedilizia scolastica. Ne è nata unʼassociazione culturale ed è stato prodotto
questo elaborato.
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1.1. Premessa
A partire dal febbraio del 2020, per la nota vicenda della pandemia sanitaria,
sono state rimesse in discussione molte certezze. In Italia, come del resto in
Europa e in gran parte del mondo, abbiamo vissuto e viviamo pertanto un
importante momento di riﬂessione. I nostri governanti sono chiamati ad un
continuo confronto per assumere decisioni sulla ripartenza socioeconomica
che possa convivere con la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19.
Questa drammatica e complessa situazione chiede comunque a ciascuno di
essere al contempo parte disciplinata nel collaborare per contenere gli eﬀetti
della pandemia ed essere creativo per immaginare soluzioni utili a ripartire.
Siamo stati pertanto tutti sollecitati a ripensare i modelli e i paradigmi
correlati alle prospettive del nostro amato Paese, delle sue Regioni e del
contesto Europeo.
I temi della scuola e delle infrastrutture, pur con motivazioni e argomentazioni
assai diverse, sono stati al centro del dibattito, delle decisioni, delle
normazioni.
Un gruppo di professionisti (1), la maggior parte giovani, alcuni più stagionati,
in questi mesi ha riﬂettuto in particolare sullʼincrocio tra le due questioni:
quello relativo alle scuole e quello degli investimenti sulle infrastrutture.
Ne è emersa la presente proposta: avviare una riﬂessione che sostenga un
grande piano di rinnovo dellʼedilizia scolastica.
Siamo consapevoli che un eﬃcace e credibile rilancio degli investimenti, quindi
anche quello a favore dellʼedilizia scolastica è passibile solo dentro ad una
grande idea.
Lʼipotesi ha preso corpo anche come timido omaggio ad Alberto Alesina,
economista di spessore internazionale e uomo di larghe vedute, deceduto
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proprio in questi mesi, il cui intuito sulle grandi questioni è stato impareggiabile. Amate le
BIG QUESTION!” (2). Lʼipotesi di un signiﬁcativo intervento in Italia di rinnovo del patrimonio
edilizio delle scuole è una BIG QUESTION. Ci abbiamo ragionato e ne è emerso uno specifico
modello sussidiario … che ci pare che regga. Per questo ci siamo lanciati con questo elaborato.

1.2. Edilizia scolastica. Una BIG QUESTION
Con questo contributo, senza pretese di validità scientiﬁca ed istituzionale, si desidera
rilanciare la centralità della riﬂessione sullo stato delle infrastrutture scolastiche e si propone
un modello di possibili soluzioni, amministrative, tecniche ed economiche.
Ci sono almeno tre recenti autorevoli e dettagliati studi (3), con le relative considerazioni, che
inquadrano la situazione dellʼedilizia scolastica in Italia: Ministero dellʼIstruzione (4) (il cosiddetto
progetto Buona Scuola del governo Renzi), il Politecnico di Milano (5) e la Fondazione Agnelli.
In tutti i tre documenti, autorevoli e dettagliati, è ampiamente documentata la situazione
fortemente compromessa ed inadeguata del patrimonio scolastico italiano; al contempo ci si
appella ad un signiﬁcativo piano di investimenti. A questi tre contributi, non ultimo e forse
ancor più signiﬁcativo, si aﬃanca la recente pubblicazione curata dallʼAgenzia per la coesione
territoriale – NUVEC (Nucleo Veriﬁca e Controllo), con la “Relazione della Task Force Edilizia
Scolastica” (&) al 31 dicembre 2019 pubblicata nel maggio di questʼanno.
Non è rinviabile lʼeﬀettivo rifacimento e rinnovamento delle scuole, includendo dunque tale
tematica come prioritaria nelle agende decisionali della ripresa socioeconomica del paese.
La scuola è infatti un elemento cardine di convivenza sociale.
Stiamo parlando di una realtà di oltre 52.000 strutture edilizie, con unʼetà media di oltre 50
anni, il cui procedimento di ediﬁcazione sembra essersi deﬁnitivamente fermato da oltre 30
anni. In ogni caso le soluzioni architettoniche sono datate, il quadro del rispetto normativo è
allarmante, il decoro (intonaci, serramenti, spazi comuni) scadente, i costi di ordinaria
conduzione (riscaldamento, manutenzioni, pulizie) troppo elevati.
Inoltre, conseguentemente allʼimpressionante calo demograﬁco, la capienza delle scuole
italiane è divenuta oltremodo, negli ultimi anni, decisamente sovradimensionata: le nostre
scuole sono infatti progettate per ospitare lʼingresso ogni anno di un milione di bambini: i
nuovi nati del 2020 non raggiungeranno i 450.000 e nel 2030 si prevede che le scuole
primarie attenderanno 380.000 bimbi lʼanno.
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1.3. Lʼimprorogabile esigenza di un piano di rinnovo
dellʼedilizia scolastica
LʼItalia dispone dunque di un ampio e diﬀuso patrimonio degli
ediﬁci scolastici. Tuttavia, questo patrimonio si trova in una
condizione ineﬃciente e, verrebbe da dire, inadeguata per il
presente e poco funzionale al futuro che vogliamo per il
nostro paese, i nostri insegnanti e le nuove generazioni.
Costruire nuove scuole e sostituire quelle obsolete è, a nostro
avviso, un dovere. Il piano delle ristrutturazioni e dei loro
ﬁnanziamenti, pur lodevole e ben supportato dalla ﬁnanzia
p u b b l i c a , è i n s u ﬃc i e n t e ( 7 ) . S e r v e a ﬃa n c a r e l a
riqualiﬁcazione anche con uno strutturato piano di rinnovo.
Per essere avviato e compiuto un siﬀatto Piano, oltre al
necessario “committente forte”, deve preventivamente
predisporre una solida e fruibile base di competenze e
strumenti (8). È, infatti, facilmente intuibile che oggi è
possibile progettare e realizzare ediﬁci sicuri, sostenibili,
funzionali, gradevoli. E anche con un modello replicabile.
Questa grande questione, qui ci permettiamo di inﬁlarci, può
avere una risposta praticabile. La scuola italiana, ove siamo
stati infatti educati e formati, è un elemento culturalmente
insostituibile, una speranza per il presente e una
rassicurazione per il futuro. Un piano di rinnovo dellʼedilizia è
necessario e non cʼè tempo da perdere. Una delle ricerche
citate (Fondazione Agnelli) parla di un valore di ricostruzione
di 200 miliardi di Euro. Una cifra certamente grandissima, ma
che per questo non deve rendere irrisoria o impercorribile il
piano di rinnovo. Bisogna investirci, soprattutto in tempi di
rilancio post emergenza sanitarie e di piogge di ﬁnanziamenti
“Recovery Fund” (9) auspicando che anche i Fondi ﬁnanziari
privati (10), quelli più attenti al sociale, scoprano e
valorizzino questo speciﬁco patrimonio.
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1.4. Il modello proposto
La proposta è quella di avviare un piano per il rifacimento integrale di 2000 scuole,
realizzabili nei prossimi 4 anni, con unʼazione ﬁnanziaria capace di individuare, raccogliere e
destinare 15 miliardi, aﬃdando i compiti agli Enti Locali (Comuni e Province),
opportunamente sostenuti e accompagnati nella capacità progettuale, ed aprendo alla
collaborazione tra pubblico e privato (secondo lʼaccezione europea del PPP e prevista dal
vigente Codice degli Appalti).
Questo elaborato contiene indicazioni preliminari per creare una piattaforma strutturata, resa
disponibile agli enti proprietari del patrimonio scolastico (Comuni, Province, gestori privati),
che comprenda la soluzione urbanistica, la ﬁnanziabilità, la creazione di una catena del valore
“made in Italy”. Queste quindi le parole chiave del modello “Costruire Scuole”
•

Rinnovare il parco edilizio delle scuole in ottica di sicurezza, innovazione e sostenibilità:
2000 nuove scuole in 4 anni con dismissione / alienazione delle esistenti.

•

Coinvolgere, valorizzare, formare e sostenere il compito degli Enti Locali (Comuni e
Province) per gli adempimenti urbanistici, ﬁnanziari, appalti e gestionali.

•

Consolidare ed attuare il metodo europeo del Partenariato Pubblico Privato, aprendo alla
collaborazione di Fondi Finanziari, Immobiliaristi, Costruttori, industria dellʼedilizia.

•

Strutturare un sistema di progettazione e appalti in ambito BIM (Building Information Modeling)

•

Strutturare un sistema di ﬁnanziamenti correlati tra Finanza Statale, Locale (Regioni),
Fondi privati per il sociale e per le infrastrutture. Valutare il ricorso ai “Recovery Fund”

•

Generare un beneﬁcio sociale. Creare un sistema di catena del valore che supporti
lʼimprenditoria italiana, meglio ancora se a carattere locale (Scuole di prossimità) con
creazione di occupazione.

Note
1. Vedasi, ad esempio, intervento di Silvio Bosetti in qualità presidente di FOIM, pubblicato come editoriale
maggio 2020 dal titolo RIPARTIRE NEL POST COVID-19, PUNTANDO (PER DAVVERO) SULLA SCUOLA
2. Si veda i pensieri “In Memoriam: Alberto Alesina 1957-2020” pubblicati dallʼUniversità di Harvard. https://
economics.harvard.edu/news/memoriam-alberto-alesina-1957-2020
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3. Fondazione Agnelli, Rapporto sullʼedilizia scolastica – Editori Laterza – gennaio 2020; Fondazione
Politecnico - Buildings For Education - Springer Open – Serie Book Building 2020; MIUR – Edilizia
Scolastica – Resoconto 2019.
4.

MIUR Osservatorio per lʼedilizia scolastica previsto dallʼart. 6 della Legge n.23 del 1996 RESOCONTO
DELLA RIUNIONE DELLʼOSSERVATORIO PER LʼEDILIZIA SCOLASTICA –3 OTTOBRE 2019. In conclusione,
il Pres. De Pascale aﬀerma che, per lʼUPI, le scuole superiori rappresentano una grande emergenza
italiana. LʼANCI sottolinea che “Nonostante gli importanti ﬁnanziamenti stanziati, le scuole continuano a
non essere adeguate”.

5.

Fondazione Politecnico – Building for Education – Springer Open – S. Della Torre ed altri.

6.

Task Force Edilizia Scolastica (TFES) sintesi delle attività svolte dalla nel periodo 1° gennaio – 31
dicembre 2019 in relazione al presidio degli interventi e alle attività di supporto ai beneﬁciari e alle
amministrazioni titolari delle risorse.

7.

Legambiente. Indagine Ecosistema Scuola, XIX edizione. “Guardare al futuro dellʼedilizia scolastica, oltre
lʼemergenza, e riposizionare la scuola al centro del territorio come agenzia educativa, culturale e modello
di processi di sostenibilità e benessere anche a livello strutturale.”

8.

Nel corso della riunione convocata dal Ministro per lʼIstruzione del 3 ottobre 2019, la dott.ssa Alessandra
Dal Verme della Ragioneria Generale dello Stato, che si è occupata per anni dellʼedilizia scolastica e, in
particolare, di tutti i problemi legati allʼedilizia scolastica in relazione alle risorse, ricordando che tra il
2015 e il 2018 sono stati stanziati oltre 6 miliardi di euro. Conferma, però, la veridicità di quanto già
emerso dai precedenti interventi riguardo agli aspetti procedurali. È stato un percorso lungo anche per la
stipula dei Mutui BEI, tuttavia oggi siamo in dirittura di arrivo. Tutti i 6 miliardi sono stati ripartiti e le
procedure iniziali sono tutte svolte. Molto interventi sono stati avviati. La criticità maggiore è quella che
già evidenziata ossia la capacità tecnica dei comuni di spendere per diﬃcoltà nello sviluppo della
progettazione. Forse vale la pena di centralizzare il supporto perché la cosa che, per la nostra esperienza,
ha funzionato di più è quella di accompagnare questi enti. Molti non hanno la stazione appaltante e si
devono appoggiare alla provincia.

9.

Il Recovery Fund, o Next generation EU come lo ha battezzato la Commissione europea, è un nuovo
strumento europeo per la ripresa approvato, dopo quattro giorni di negoziato, dal Consiglio europeo
straordinario del 21 luglio. I Capi di Stato e di governo europei hanno previsto di incrementare il bilancio
su base temporanea tramite nuovi ﬁnanziamenti raccolti sui mercati ﬁnanziari per un ammontare pari a
750 miliardi di euro (390 di contributi a fondo perduto e 360 di prestiti).

10. Ad esempio i fondi SRI. Si tratta di fondi attenti alle tematiche sociali e ambientali in quanto adottano
particolari criteri nella selezione degli investimenti: gli ESG (Environmental, Social and Governance).
Tradotto: lʼambiente, il sociale e la trasparenza di governance caratterizzano profondamente le scelte di
investimento del fondo, andando oltre al principio della sola massimizzazione del rendimento atteso.
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2.1. Lo stato attuale: i numeri dellʼedilizia scolastica in Italia
Sullʼintero territorio italiano sono presenti 43.236 istituti scolastici statali, di
cui 40.160 attivi, 3.042 inattivi e 34 inattivi per calamità naturali (1). Gli
istituti paritari rappresentano anchʼessi una cospicua parte dellʼedilizia
scolastica: 12.662 ediﬁci.
Tabella 1. Scuole statali attive e paritarie per regione e la relativa percentuale sul totale nazionale

Regione

N. Scuole Statali
attive

% Scuole Statali
per regione

N. Scuole Paritarie

% Scuole Paritarie
per regione

Abruzzo

1080

2,69%

163

1,29%

Basilicata

563

1,4%

49

0,39%

Calabria

3922

9,77%

430

3,4%

Campania

2150

5,35%

1663

13,13%

Emilia-Romagna

2465

6,14%

981

7,75%

Friuli-Venezia Giulia

997

2,48%

227

1,79%

Lazio

3135

7,81%

1257

9,93%

Liguria

849

2,11%

317

2,5%

Lombardia

5662

14,1%

2522

19,92%

Marche

1220

3,04%

151

1,19%

Molise

322

0,8%

33

0,26%

Piemonte

3131

7,8%

739

5,84%

Puglia

2458

6,12%

540

4,26%

Sardegna

1624

4,04%

286

2,26%

Sicilia

3669

9,14%

1024

8,09%

Toscana

2506

6,24%

575

4,54%

Trentino-Alto Adige*

Dati non disponibili

207

1,63%

Umbria

800

1,99%

100

0,79%

Valle d'Aosta

140

0,35%

16

0,13%

Veneto

3467

8,63%

1382

10,91%

Totale

40.160

100%

12.662

100%

Elaborazione dati - Anagrafe Edilizia Scolastica del MIUR + Gestione Patrimonio Informativo e statistico – Focus:
“Principali Dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2018-2019
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La divisione sul territorio nazionale non risulta ad ogni modo omogenea, considerando come
la maggior parte delle scuole statali attive sia presente nel meridione. A seguire,
statisticamente parlando, il nord-ovest, e poi il centro. Gli ultimi due livelli di presenza sono
rispettivamente al nord-est e alle isole.
Diversa invece è la suddivisione delle scuole paritarie sul territorio nazionale, con la maggior
parte di esse che si concentra nel nord-ovest.
Figura 1. % Scuole statali per circoscrizioni regionali

13%

17%

Figura 2. %Scuole paritarie per circoscrizioni regionali

10%
22%

26%

19%

23%

25%

17%

28%
Isole
Nord Ovest
Nord Est

Sud
Centro

Isole
Nord Ovest
Nord Est

Elaborazione dati - Anagrafe Edilizia Scolastica del MIUR

Sud
Centro

Elaborazione dati - Anagrafe Edilizia Scolastica del MIUR +
Gestione Patrimonio Informativo e statistico – Focus: “Principali
Dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2018-2019
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Nonostante la diversa concentrazione di ediﬁci scolastici statali o paritari, il tasso di
copertura dellʼedilizia scolastica sulla penisola rimane comunque elevato, come dimostrato
dal graﬁco elaborato dalla Fondazione Agnelli sui dati dellʼAnagrafe dellʼEdilizia Scolastica per
settembre 2018.
Figura 3. Tasso di copertura dellʼedilizia scolastica sulla penisola

Rapporto sull’Edilizia Scolastica – Fondazione Agnelli

Ad ogni modo si riscontra una forte diﬀerenza tra strutture scolastiche statali e paritarie se
suddivise per livello scolastico. Le strutture delle scuole paritarie sono infatti principalmente
dedicate allʼinfanzia e alla primaria, rispettivamente con il 71,60% e lʼ11,08% del totale,
mentre la destinazione dʼuso per livello scolastico delle strutture statali è più bilanciata, con
il 32,6% delle strutture riservato allʼinfanzia, il 36,6% alla primaria, il 17,68% alla
secondaria di primo grado e il 13,12% alla secondaria di secondo grado:
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Figura 4. Sedi scolastiche statali (AS 2018-2019) e paritarie (AS 2017-2018) per livello scolastico

Elaborazione dati Gestione Patrimonio Informativo e statistico

2.2. Le condizioni del patrimonio edilizio
In generale, il patrimonio degli ediﬁci scolastici statali attivi in Italia è molto datato. Su un
totale di 40.160 ediﬁci, 23.334 sono stati costruiti prima del 1975, per cui il 58,10% del
totale ha unʼetà superiore ai 50 anni. Il boom dellʼedilizia scolastica si colloca infatti tra il
1960 ed il 1975, periodo in cui sono stati costruiti circa il 30% degli ediﬁci scolastici
attualmente attivi in Italia (3).
Figura 5.Periodo di costruzione dellʼedilizia scolastica statale in Italia

Elaborazione dati - Anagrafe Edilizia Scolastica del MIUR
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La concentrazione della grande stagione dellʼedilizia scolastica tra il 1958 e il 1983 è anche
mostrato dal graﬁco della Fondazione Agnelli che riporta la curva dellʼandamento delle
costruzioni degli ediﬁci scolastici per anno in Italia:
Figura 6. Andamento delle costruzioni degli ediﬁci scolastici in Italia

Rapporto sull’Edilizia Scolastica – Fondazione Agnelli

Nonostante i diversi interventi di manutenzione degli ultimi anni, con 2.787 cantieri avviati
per realizzare interventi di adeguamento o miglioramento sismico e per interventi di
eﬃcienza energetica, ne sono stati conclusi meno della metà e, di conseguenza, la vetustà
degli ediﬁci si riﬂette nellʼassenza di standard moderni, rispetto a cui sono riscontrabili
quattro tipologie di problematiche ricorrenti:
•

Funzionalità

Le scuole realizzate tra il 1946 ed il 1960 sono orientate alla ricostruzione allʼinterno di un
piano di boom economico post evento bellico, mentre quelle degli anni ʼ60 hanno il loro
focus sullʼesplosione della natalità e quindi improntate alla rapida creazione di aule e di
assicurare un posto per tutti. Solo successivamente al 1976 gli ediﬁci scolastici sono stati
riprogettati con criteri di funzionalità educativa e indicazioni più speciﬁche a seguito di un
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riordino normativo. Ad ogni modo, sono criteri che risalgono a 50 anni fa e lʼinsieme di
questo approccio edilizio sconta quindi una serie di limiti:
- Lʼinserimento logistico e della mobilità nel tessuto urbano e territoriale connesso a modelli
di trasporti ben superati;
- Lʼassenza di politiche e criteri di interconnessione con ciò che circonda la scuola;
- La scarsa propensione a creare spazi e ambienti di lavoro per gli insegnanti o più
semplicemente per il rapporto scuola – famiglia – utenti;
- Lʼorganizzazione dello spazio della scuola, con le aule e i gli spazi comuni legati a necessità
e numeri diversi da quelli odierni;
- Gli elementi di confort, quali luminosità, barriere al rumore, sicurezza e igiene del lavoro.
•

Manutenzione e decoro

Il tema dello stato delle scuole da un punto di vista della manutenzione e del mantenimento
del decoro è una questione alquanto diﬀusa. Navigando sui blog o negli ambiti dei
frequentatori del mondo scolastico ci si imbatte regolarmente in denunce, proteste o più
sovente, civili richieste di intervento.
Tra gli aspetti più diﬀusi si riscontrano:
Gli interventi edili in genere (tetti, infissi, intonaci, imbiancature, corrimani, perdite idrauliche);
- Le richieste per i dispositivi antincendio;
- Le richieste di intervento su impianti calore;
- Gli interventi su impianti ascensori, pedane mobili, montascale ed aﬃni;
- Le manutenzioni delle palestre;
- Operazioni di sgombero;
- Le manutenzioni di cancelli e sistemi di antintrusione;
- Manutenzione del verde (sfalcio, pulizie, seminazioni);
- Assistenza per telefonia e telecomunicazioni.
In realtà, ogni due anni come previsto dal D.lgs 112/98 gli Enti locali inviano una richiesta
alle singole autonomie di dati relativi allʼutilizzo degli spazi scolastici (aule, laboratori, palestre)
•

Condizioni Strutturali

Le condizioni strutturali degli edifici sono un ulteriore elemento da considerare. Nella
maggior parte dei casi, gli standard delle strutture non sono infatti conformi alle principali
normative vigenti:
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- Certiﬁcato di collaudo statico: lʼassenza per il 39% degli ediﬁci scolastici statali del collaudo
statico implica la compromissione delle condizioni di sicurezza delle strutture principali di un
fabbricato, in riferimento alle strutture portanti verticali, dei solai e delle coperture.
- Certiﬁcato di agibilità: il 54% degli ediﬁci non ne è in possesso, il che signiﬁca che nella
maggior parte di essi non è attestata la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli ediﬁci e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo la normativa vigente.
- Certiﬁcato di prevenzione incendi (CPI): il 59% degli ediﬁci non è in possesso del CPI, che
attesta il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certiﬁca la sussistenza dei
requisiti di sicurezza antincendio. Il certiﬁcato è rilasciato dal comando provinciale dei vigili
del fuoco ed ha una validità di 5 anni, al termine dei quali deve essere rinnovato.
- Adeguamento alla normativa antisismica: lʼ87% degli ediﬁci scolastici statali attivi non è
conforme o non è stato adeguato alla normativa antisismica che comprende sia la
classificazione sismica del territorio nazionale recante la definizione delle zone sismiche, che la
normativa tecnica che prevede, per ciascuna zona sismica, specifici criteri progettuali e costruttivi
- Documento di valutazione dei rischi: migliori sono le percentuali degli ediﬁci attivi dotati del
documento relativo ai rischi ed alle misure di prevenzione per la salute e la sicurezza
all'interno dell'ediﬁcio scolastico, con il 78% di essi che ne è in possesso.
Figura 7. Condizioni strutturali delle strutture scolastiche attive

Elaborazione dati - Anagrafe Edilizia Scolastica del MIUR
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- Dotazione piano di emergenza: percentuali buone ma
comunque migliorabili sono relative al numero di edifici
scolastici dotati di un piano di emergenza, che corrispondono
a un totale del 79%.
•

Sostenibilità e innovazione

Per quanto attiene agli aspetti di sostenibilità ambientale ed
energetica la situazione corrisponde inevitabilmente anchʼessa
al periodo storico di realizzazione degli ediﬁci. Molti sono
ancora i passi avanti da fare nel campo della sostenibilità
energetica. LʼIndagine annuale di Legambiente (molto recente
che fotografa nel dettaglio la situazione al 2018) indica che
lʼ85% circa delle scuole classificate nelle ultime tre classi
energetiche (E, F, G) e solo poco più del 5% nelle prime tre classi.
Le problematiche di sostenibilità sono sinteticamente
riconducibili a:
- Isolamenti delle coperture
- Isolamenti delle pareti esterne
- Scarsa eﬃcienza degli impianti energetici
- Mancanza di zonizzazione del sistema di distribuzione termico
- Impianti di illuminazione a bassa eﬃcienza
- Scarsissimo valore dei serramenti o presenza di doppi vetri.
Costante nel tempo il dato sulla presenza di strutture sportive,
mediamente solo quasi in 1 scuola su 2 e di uno spazio verde
fruibile, che rimane una carenza importante per metà delle
scuole nel Sud e di circa il 60% nelle Isole.
Signiﬁcativa la diminuzione dello scuolabus che dal 2012 ad
oggi passa dal 30% al 23% circa, con una forbice che va da
più del 40% di scuole che possono contare su questo servizio
nelle città capoluogo di provincia del Centro Italia ad un
irrisorio 13,7% al Sud, rendendo il trasporto scolastico sempre
più appaltato alle famiglie che sono incentivate così allʼuso del
mezzo privato, a danno della sostenibilità ambientale.
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Per quanto riguarda la dotazione degli strumenti di telecomunicazioni (disponibilità della
banda, cablaggio dellʼediﬁcio, ecc.) evidentemente il parco scolastico sconta una datazione
storica e pertanto non aggiornata rispetto alle notevoli potenzialità odierne.
Gli interventi di manutenzione
Da annotare che non mancano certamente gli interventi di manutenzione. Su 2.787 cantieri
avviati negli ultimi anni per realizzare interventi di adeguamento o miglioramento sismico e
per interventi di efficientamento energetico, ne sono stati conclusi meno della metà.

Figura 8. Interventi per nuove costruzioni, di adeguamento sismico, miglioramento sismico e
eﬃcientamento energetico del patrimonio edilizio scolastico (2014-2018).

2.3. La domanda di aule: inarrestabile declino della popolazione scolastica
Un elemento cardine della programmazione è quello della evoluzione della natalità e
demograﬁa scolastica. La natalità e la presenza scolastica sono infatti in costante
diminuzione. La popolazione italiana, in ventʼanni, è calata da circa 590.000 studenti annui
(2002) ai 440.000 che entreranno nel 2022. Lo Studio della Fondazione Agnelli ha
pubblicato un quadro di proiezione al 2030 nei vari Paesi Europei fornito da EUROSTAT. La
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Figura 9. Popolazione per età scolastica (2019)

ISTAT 2019 - Elaborazione Tuttitalia.it

Figura 10. Declino della popolazione scolastica italiana

Eurostat 2019
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posizione dellʼItalia è sconfortante. Nel 2030 avremo oltre un milione di studenti in meno! Il
che signiﬁca una drastica diminuzione del fabbisogno delle classi.
Tabella 2. Riduzione del numero di classi
Grado

Riduzione di classi

Infanzia

6.285

Primaria

18.332

Secondaria I grado

11.149

Secondaria II grado

7.626

Totale

43.392

Elaborazione dati - Anagrafe Edilizia Scolastica del MIUR

2.4. Quadro dei progetti ﬁnanziati per lʼedilizia scolastica
Lʼimpegno a livello statale è certamente presente. Sono presenti molte linee di
finanziamento:
•

Programmazione Nazionale

•

Piano antincendio

•

Sisma 120

•

Piano palestre

•

Alluvione Sardegna 2013

•

Fondi PON

•

Scuole Belle

•

Scuole Innovative

•

Progettazione Messa in sicurezza

•

Fondo Comma 140

•

Fondo veriﬁca vulnerabilità sismica

•

Scuole antisismiche
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Come spesso accade molte linee di finanziamento sono attivate ed erogate in modo
alquanto parziale. Questo il quadro fornito dal sito, aggiornato al novembre 2019, del MIUR:
Tabella 3. Riduzione del numero di classi
Linee finanziamento

Risorse
stanziate

Progetti autorizzati

Decreto del Fare

150 mln

636

Scuole sicure

400 mln

1.973

Mutui BEI

2.693 mln

2809

Fondo comma 140

1379 mln

2.094

Scuole Antisismiche Protezione civile

160 mln

152

Scuole innovative MIUR da realizzare con risorse INAIL

350 mln

57

Poli per lʼinfanzia (MIUR) da realizzare con risorse INAIL

150 mln

29

Verifiche vulnerabilità sismica (MIUR)

105 mln

1.096

Indagini diagnostiche su solai 2017

40 mln

(7.304 indagini sui solai)

Primo piano antincendio

114 mln

2.282

Piano palestre

50 mln

83

Fondo per le progettazioni degli enti locali

50 mln

323

Fondo 120 mln sisma 2016 e 2017 per le 4 Regioni

120 mln

69

Elaborazione dati - Anagrafe Edilizia Scolastica del MIUR

I canali di ﬁnanziamento dedicati allʼedilizia scolastica sono ripartiti in due sezioni,
ﬁnanziamenti a gestione non MIUR, circa il 50% del totale, e a gestione MIUR, il rimanente
50% (come si evince dal graﬁco “ﬁnanziamenti allʼedilizia scolastica”).
La parte non MIUR rappresenta principalmente investimenti INAIL, patti per lo sviluppo e
Fondi (Kyoto e Protezione Civile) mentre la gestione MIUR è costituita per la maggioranza da
Fondo Comma 140 (fondo statale da ripartire per il ﬁnanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, circa 1,376 milioni di euro), Mutui BEI (mutui agevolati
trentennali con oneri di ammortamento a carico dello Stato che potranno essere accesi dalle
Regioni autorizzate alla stipula dei mutui, circa 1,538 milioni di euro divisi in due annualità),
Scuole Sicure (fondi stanziati con la delibera CIPE del 30/06/2014, 400 milioni di euro),

23

2 - Edilizia scolastica in Italia. Stato dell’arte

Figura 11. Finanziamenti allʼedilizia scolastica

Elaborazione dati GIES

Decreto del Fare (decreto legge del 21/06/2013, circa 150 milioni di euro) e Scuole
Antisismiche (decreto del Ministro dellʼUniversità e della Ricerca del 23/12/2015, circa 37
milioni di euro).
Il quadro sinottico nazionale relativo al monitoraggio dei progetti rendicontati nella
piattaforma GIES, ossia Mutui BEI, Scuole Sicure, Scuole Antisismiche in cantiere (Annualità
2014-2016), aggiornato a giugno 2020 mostra che lʼimporto ﬁnanziato è di circa 2,476
milioni di euro con un importo rimborsato agli enti locali pari 1,072 milioni di euro (graﬁco
“Monitoraggio della spesa”). Il totale dei progetti previsti ammonta a 6,457 di cui 4,732 sono
stati correttamente ﬁnanziati, 3,232 sono stati avviati e 2,087 conclusi (graﬁco “Realizzazione
dei progetti”). Gli interventi già eﬀettuati sono classiﬁcati secondo 5 tipologie che riguardano
azioni sugli ediﬁci scolastici esistenti (alcune anche cumulabili): adeguamento sismico,
miglioramento sismico, adeguamento normativo, eﬃcientamento energetico, e altri interventi
generici; oppure sono nuovi ediﬁci.
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Note
1. Dati Anagrafe Edilizia Scolastica del MIUR.
2. I dati sullʼedilizia scolastica statale in Trentino-Alto Adige non sono disponibili.
3. La Relazione del TFES al 31/12/2019, pubblicata nel maggio 2020, cita quanto segue “Il patrimonio
nazionale di edilizia scolastica è costituito da circa 43.000 ediﬁci che ospitano oltre 7,5 milioni di studenti.
Complessivamente, nelle sole Regioni Lombardia, Campania e Siciliana è presente circa il 33% di tutti gli
ediﬁci. Circa il 43% degli ediﬁci a livello nazionale ricade in zona sismica ad alto rischio, 1 e 2. Il 25% di
questi ediﬁci è concentrato nelle Regioni del Sud e in particolare in Sicilia, Campania e Calabria dove la
maggior esposizione agli eventi sismici interessa oltre il 90% degli ediﬁci”.
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3.1. Quadro legislativo, normativa vigente
Un elemento imprescindibile per il successo della riqualiﬁcazione del sistema
edilizio scolastico concerne la proprietà delle strutture. Ovviamente si deve
distinguere la proprietà pubblica, che qui viene approfondita e che riguarda
come visto oltre il 75 % del patrimonio, da quella privata (Enti benefattori,
Enti religiosi, Fondazioni, privati imprenditori).
I titolari dei dati dellʼedilizia scolastica sono gli Enti Locali. La principale
normativa di riferimento è la seguente:
•

Art. 117 comma 3 della Costituzione

•

Legge 517/77 art 12

•

D.lg. 297/94 del TU in materia di istruzione

•

Legge 23/96

•

D.lg. 112/98 art 139 DPR 275/99 regolamento autonomia scolastica

•

Art. 3 e 9 DPR 156 del 9 aprile 1999

•

DI 44/2001 art 33 comma 2 lett. c) e art. 50

•

Decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di
istruzione, università e ricerca”

Nell'ar ticolo 117 della Costituzione, l'edilizia scolastica non è
espressamente menzionata. Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito
che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il "governo
del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte rientranti nella
competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo,
71/2018).
Con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici, la L. 23/1996 (art. 3) ha stabilito che
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provvedono i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
di primo grado, e le province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di
secondo grado.

3.2. Anagrafe dellʼedilizia scolastica
L'Anagrafe dell'edilizia scolastica è introdotto con la L. 107/2015 (art. 1, co. 137) che ha
disposto che il MIUR garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati del Sistema
nazionale di istruzione e formazione pubblicando in formato aperto, tra gli altri, i dati relativi
all'Anagrafe dell'edilizia scolastica. In base all' Accordo in Conferenza Uniﬁcata del 6 febbraio
2014, il Sistema prevede due componenti: una centrale (SNAES), che garantisce al MIUR le
conoscenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, pianiﬁcazione e controllo,
e un'altra, distribuita in "nodi regionali" (ARES), che assicura la programmazione, a livello
regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e
di singola unità scolastica.
Si sono susseguite una serie di accordi tra i vari soggetti. Da ultimo, l'8 ottobre 2019 è stato
presentato il nuovo portale dell'Anagrafe e sono stati illustrati i primi risultati della mappatura
satellitare delle scuole in collaborazione con ASI, CNR e INFN. In base ai dati presenti nel
nuovo portale, alla data del 22 luglio 2020, in Italia c'è un patrimonio edilizio scolastico
composto da 40.160 ediﬁci attivi che fanno capo agli enti locali. Il certiﬁcato di collaudo
statico (obbligatorio per gli ediﬁci in cemento armato dalla data di entrata in vigore della L.
1086/1971) è posseduto da 21.591 ediﬁci, il certiﬁcato di prevenzione incendi da 9.824
ediﬁci, quello di agibilità da 15.687 ediﬁci. Il piano di emergenza è posseduto da 31.835
ediﬁci. Gli ediﬁci attivi progettati o successivamente adeguati alla normativa tecnica
antisismica sono 5.117.

3.3. Focus su titolarità degli ediﬁci in materia di edilizi scolastica
La Legge 11 gennaio 1996, n. 23, pubblicata in GU n. 15 -Serie generale- del 19 gennaio
1996 ha esattamente come titolo “Norme per l'edilizia scolastica”. La legge, allʼart. 3.
(Competenze degli enti locali) cita quanto segue:
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•

In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142,
provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli ediﬁci:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di
accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni
educative statali.
In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono
altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze
elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed
ai relativi impianti.
Gli enti locali sono dunque proprietari e/o gestori degli ediﬁci pubblici adibiti ad uso
scolastico. Il MIUR fruisce dei dati per acquisire le conoscenze necessarie allʼadempimento
della sua missione istituzionale di indirizzo, pianiﬁcazione e controllo e pubblica gli stessi a
garanzia della loro trasparenza.
Il D.I. MIUR 28.08.2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.11.2018, n. 267) – al titolo III introduce e
chiarisce il quadro della gestione patrimoniale e delle politiche di manutenzione (Art. 39)

•

Le scuole possono eﬀettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dellʼente
territoriale competente.

•

Al di fuori di quanto detto sopra, inoltre, le scuole possono aﬃdare interventi, indiﬀeribili
ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli ediﬁci scolastici e delle loro
pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività
didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari
allʼesecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione allʼente locale
competente, ai fini del rimborso.

LʼOsservatorio per lʼedilizia scolastica, previsto dallʼart. 6 della Legge n. 23 del 1996, che
dopo un iniziale insediamento non era stato più convocato per quasi ventʼanni, riparte nel
2015, insediato al Ministero dellʼIstruzione, dellʼUniversità e della Ricerca (MIUR), e diventa
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centrale per la programmazione delle priorità e per la
definizione delle politiche di sviluppo in materia di edilizia
scolastica.
Riguardo alla manutenzione degli ediﬁci scolastici dispone in
particolare l'art. 3 della L 23/96 il quale prevede che in
attuazione dell'articolo 14 della L 142/90, che ha disciplinato
l'Ordinamento delle Autonomie Locali, la realizzazione, la
fornitura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
ediﬁci spetta ai Comuni, per le scuole di grado inferiore ed
alle Province, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore. Essi "provvedono altresì alle spese varie di uﬃcio e
per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e
telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il
riscaldamento ed ai relativi impianti".
L'art. 46 del DI 44/01 disciplina l'ipotesi di delega alle
istituzioni scolastiche prevedendo al comma 2 che:
"L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari
all'esecuzione di lavori urgenti e indiﬀeribili dandone
immediata comunicazione all'ente locale competente, ai ﬁni
del rimborso". In pratica il Dirigente Scolastico "mette in
mora" l'Ente Locale, invitandolo all'immediata esecuzione dei
lavori “urgenti ed indiﬀeribili” che altrimenti saranno eseguiti
"in danno" dell'ente. Ciò anche perché il Dirigente Scolastico,
in quanto "datore di lavoro" è tenuto a garantire la sicurezza
dell'edificio scolastico in base alla L 626/94
A seguito dellʼentrata in vigore del Decreto Legge del 12
settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca” sono state stanziati 9.5 miliardi messo a
disposizione per il miglioramento dellʼedilizia scolastica.
Lʼobiettivo sembra lontano dallʼessere ancora raggiunto,
anche perché solo 4 miliardi sono stati ﬁnora ﬁnanziati e solo
6.000 cantieri risultano conclusi.
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3.4. Soggetti competenti nella gestione dellʼedilizia scolastica
La proprietà e le competenze sono normate dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - TITOLO IV - EDILIZIA E
Le competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica sono indicate
allʼarticolo 85. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla
legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e
media. 2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla
legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla
formazione professionale. 3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e
media comprende altresì gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature. 4. Gli ediﬁci per le
scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.
Nellʼarticolo 86 sono ripresi i Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica
Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'aﬃdamento
e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che
seguono e di quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994,
n. 109: a) dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province
e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino, ove possibile con piani organici, per
incentivare i processi di industrializzazione edilizia; b) dovranno essere previsti i tempi per
l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà essere garantita
l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 90, comma 6; c) dovranno
essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonché
le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza. Le opere realizzate ai sensi
dell'articolo 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con
destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
Il Responsabile per i luoghi di lavoro è il dirigente scolastico. Competente per la
manutenzione è il Comune (giacché trattasi di scuola di grado inferiore), ma gli interventi
vanno sollecitati dal dirigente. I vigili del fuoco fanno un sopralluogo e verbalizzano, nel caso
precludendo l'accesso ai locali ove ne ravvisino la necessità e intimando lʼesecuzione degli
eventuali interventi diretti all'eliminazione del pericolo. Suggerimenti: una istanza rivolta al
dirigente, responsabile per la sicurezza in base al D.L.vo 81/08 già D.lg. 626/94, indicando
un termine per l'intervento.
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3.5. Individuazione delle aree per l'edilizia scolastica
Lʼarticolo 88 del citato D.lgs. 297/1994 “Aree per l'edilizia scolastica”. Per l'individuazione di aree da
destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412. 2. In ogni caso vanno
osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 90.
I nuovi ediﬁci scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere
distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e
localizzazioni ottimali il quale: a) conﬁguri ogni ediﬁcio scolastico come struttura inserita in
un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori
condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica
della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte
della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena
attuazione della partecipazione alla gestione della scuola.

3.6. La programmazione: obiettivi e responsabilità del titolare
Vale anche qui la pena riprendere la Legge 23/1996.

La programmazione degli interventi

per le ﬁnalità di cui al comma 1 deve garantire:
•

il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle
diverse regioni entro la media nazionale

•

la riqualiﬁcazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storicomonumentale

•

l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene

•

l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli
ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione

•

una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, ance con riferimento agli
andamenti demograﬁci

•

la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base

•

la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
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La proposta è quella di avviare un piano per il rifacimento integrale di 2000 scuole, realizzabili
nei prossimi 4 anni, con unʼazione ﬁnanziaria capace di individuare, raccogliere e destinare 15
miliardi, aﬃdando i compiti agli Enti Locali (Comuni e Province), opportunamente sostenuti e
accompagnati nella capacità progettuale, ed aprendo alla collaborazione tra pubblico e privato
(secondo lʼaccezione europea del PPP e prevista dal vigente Codice degli Appalti).
Questo elaborato contiene indicazioni preliminari per creare una piattaforma strutturata, resa
disponibile agli enti proprietari del patrimonio scolastico (Comuni, Province, gestori privati),
che comprenda la soluzione urbanistica, la ﬁnanziabilità, la creazione di una catena del valore
“made in Italy”. Queste quindi le parole chiave del modello “Costruire Scuole”
•

Rinnovare il parco edilizio delle scuole in ottica di sicurezza, innovazione e sostenibilità:
2000 nuove scuole in 4 anni con dismissione / alienazione delle esistenti.

•

Coinvolgere, valorizzare, formare e sostenere il compito degli Enti Locali (Comuni e
Province) per gli adempimenti urbanistici, ﬁnanziari, appalti e gestionali

•

Consolidare ed attuare il metodo europeo del Partenariato Pubblico Privato, aprendo alla
collaborazione di Fondi Finanziari, Immobiliaristi, Costruttori, industria dellʼedilizia

•

Strutturare un sistema di progettazione e appalti in ambito BIM (Building Information Modeling)

•

Strutturare un sistema di ﬁnanziamenti correlati tra Finanza Statale, Locale (Regioni), Fondi
privati per il sociale e per le infrastrutture. Valutare il ricorso ai “Recovery Fund”

•

Generare un beneﬁcio sociale. Creare un sistema di catena del valore che supporti
lʼimprenditoria italiana, meglio ancora se a carattere locale (Scuole di prossimità) con
creazione di occupazione.
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Come visto, lo scenario attuale dellʼedilizia scolastica italiana presenta un
patrimonio edilizio in cui due ediﬁci su tre sono stati realizzati prima del 1976.
Esso presenta, nel suo complesso, problemi strutturali importanti e deﬁcit
impiantistici oltre che unʼimpostazione di layout interno legato unicamente alla
trasmissione frontale che non recepisce le novità apportate dagli sviluppi
tecnologici intercorsi e alla pluralità di strategie didattiche esistenti.
Senza dimenticare che “la domanda” (numero di iscritti) è numericamente
molto inferiore (dimezzata) rispetto a quegli anni Sessanta e Settanta a cui
risale lʼattuale patrimonio edilizio scolastico. Lʼipotesi su cui lavorare è quella di
“verificare il perché, il dove e il come sarebbe migliorativo realizzare edifici scolastici
nuovi, anziché accanirsi in interventi di miglioramento parziale”, o più raramente
radicale, di quelli esistenti, che risultano in gran parte obsoleti, superati ed energivori.

4.1. La normativa degli spazi di apprendimento
È opportuno un confronto preliminare con le indicazioni contenute nelle
normative in materia di edilizia scolastica, soprattutto quelle che forniscono
indirizzi per la realizzazione di nuovi edifici. Le linee guida del MIUR per la nuova
architettura scolastica: il Ministero della Pubblica dellʼIstruzione ha pubblicato
nel 2013 le linee guida contenenti gli indirizzi progettuali di riferimento per la
costruzione di nuove scuole, con lʼobiettivo di rinnovare i criteri per il disegno
dello spazio e delle dotazioni per la scuola del nuovo millennio.
4.2. Soluzioni urbanistiche e architettoniche per lʼedilizia scolastica
Entrando nello speciﬁco di un possibile plesso di nuova realizzazione, proviamo
a ipotizzarne ubicazione e caratteristiche. Aﬀrontiamo le due possibili
situazioni:
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•

in sostituzione di fabbricati scolastici esistenti che a seguito di opportuni approfondimenti
risultino non recuperabili per altre funzioni (questa ipotesi comporta un alloggiamento
temporaneo della funzione scolastica in altro ediﬁcio)

•

su nuove aree che rientrano nelle previsioni della pianiﬁcazione urbanistica generale (in
Lombardia nel locale Piano dei Servizi), oppure allʼinterno di aree di trasformazione urbana
(questa ipotesi può comportare che, a fronte della nuova realizzazione, uno o più ediﬁci
scolastici esistenti vengano riconvertiti a funzioni diverse, eventualmente alienati o messi a
reddito per reperire risorse per il nuovo intervento).

Approfondendo lʼipotesi della localizzazione di un nuovo plesso scolastico su unʼarea libera si
sono individuate alcune caratteristiche virtuose legate al contesto circostante. I nuovi siti di
intervento devono essere:
•

funzionali ad ambiti residenziali;

•

adeguatamente connessi agli ambiti residenziali, sia mediante il trasporto pubblico che con
viabilità di tipo sostenibile, in particolare percorsi ciclabili e percorsi pedonali protetti

•

integrati in poli attrattivi che presentino un mix funzionale che garantisca la vitalità del sito
anche oltre i giorni e gli orari di svolgimento dellʼattività strettamente scolastica; tali funzioni
possono ad esempio essere di tipo sportivo, ristorativo, culturale, associativo, sociale

•

potenzialmente in grado di ospitare scuole di grado diﬀerenziato per venire incontro alle
esigenze delle famiglie (ad esempio scuola materna, primaria e secondaria di primo grado)

•

inseriti in un contesto ambientale consono, con presenza di aree verdi e lontano da fonti di
inquinamento acustico.

4.3. Gli indubbi vantaggi di un rinnovo graduale del parco delle scuole
Gli elementi chiave per una nuova edilizia scolastica possono così essere riassunti:
•

incremento della Sicurezza: sanitaria, luogo di lavoro, sismica, antincendio, security.

•

forte correlazione con la Sostenibilità ambientale, energetica e della qualità dellʼaria

•

immediato ricorso allʼInnovazione tecnologica e della digitalizzazione

•

una nuova opportunità di rigenerazione urbana: acquisizione di regole, evoluzioni
architettoniche, rilancio dei quartieri, con ampliamento della funzionalità: minimizzare

36

Rinnovare le scuole

impatto su mobilità e traﬃco, sicurezza per bambini e
famiglie, vivibilità, attrezzature
•

un contributo allʼeconomia circolare, rinnovando e
rigenerando materiali e aree

•

la prospettiva di multi-utilizzo degli spazi di vita sociale,
con fruizione extra scolastica, ore serali e fine settimana,
periodi estivi

•

integrazione territoriale recupero aree dismesse, creazione
di nuovi poli di vita, sicurezza urbana, correlazione a una
mobilità sostenibile

•

implementazione delle nuove tecniche di costruzione e
sistemi gestionali, con creazione di una nuova ﬁliera
dellʼedilizia locale e nazionale

•

creazione di benefici sociali e occupazionali, grazie a una
prospettiva edile e gestionale sistematica e quantitativamente
significativa.

4.4. La riorganizzazione degli spazi di apprendimento
Oltre a quanto sopra, una nuova ediﬁcazione consente un
particolare interesse per alcuni indirizzi forniti in tema di
organizzazione degli spazi. Vediamone qualcuno a titolo di
esempio. Tenendo conto dei minimi elementi dimensionali per
una proposta di nuova scuola, le linee guida rimportano i
principali blocchi funzionali: aule, spazi laboratorio/atelier,
ambienti per docenti e personale, refettorio, spazi tecnici,
accanto allʼelemento cerniera della struttura ossia la hall/agorà:
•

LE AULE: sono il modulo compositivo tipo, hanno un perimetro
articolato per proporre disposizioni di arredo diversificabili, in
linea con le più aggiornate esigenze didattiche

•

I LABORATORI/ATELIER E IL REFETTORIO: sono distribuiti
mediante unʼanaloga sequenza di spazi regolari
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•

GLI AMBIENTI PER I DOCENTI E QUELLI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA: precedono i
due blocchi funzionali destinati alla didattica

•

LʼAGORÀ: lo spazio comunitario per eccellenza, è rappresentato dallʼampia piazza coperta
in cui conﬂuisco tutti i percorsi di collegamento con gli altri ambiente, ed è sempre pronta
ad accogliere gli studenti allʼinizio e al termine delle lezioni e, in occasioni di eventi
particolari quali assemblee, riunione collettive, spettacoli, anche i genitori e la cittadinanza

•

GLI SPAZI INFORMALI: ricavati lungo gli ambiti di collegamento tra i diversi ambienti, sono
provvisti di divani, sedie o altro, che ospitano i ragazzi nel loro tempo libero, rendendo
abitabili zone tradizionalmente di passaggio

•

GLI SPAZI INDIVIDUALI: collocati prevalentemente negli ambiti adiacenti le aule,
consentono agli studenti di potersi concentrare nelle attività didattiche, nella lettura,
estraniandosi dal contesto circostante

•

GLI SPAZI NATURA, ESTERNI AL FABBRICATO: favoriscono la curiosità e la socializzazione,
stimolando la sensibilità verso lʼambiente naturale che diventa un atelier diﬀuso.

4.5. Caratteristiche tecnologiche e prestazionali dellʼediﬁcio
Le linee guida riportano i principali elementi tecnici e tecnologici ipotizzati per la
progettazione delle diverse categorie dʼopera – murature, isolamenti, inﬁssi, impianti –
dellʼediﬁcio scolastico, quali a titolo di esempio:
•

impiego di sistemi di riscaldamento e raﬀrescamento ad alta eﬃcienza e fonti di energia
rinnovabile sia per i mesi freddi sia per quelli caldi, attraverso lʼanalisi del sito e scegliendo
orientamento, forma, distribuzione interna ottimali

•

la presenza di vegetazione interagisce con gli elementi costruttivi svolgendo una serie di
funzioni microclimatiche sulla temperatura, lʼumidità e la ventosità; fungono inoltre da
sistema di depurazione dellʼaria e attenuano i rumori

•

le corti interne che, come gli spazi verdi esterni, oltre a migliorare il comfort visivo,
favoriscono la ventilazione e la luminosità naturale

•

la schermatura delle pareti maggiormente esposte allʼirraggiamento solare

•

lʼisolamento termo-acustico e la ventilazione della copertura e delle partizioni perimetrali

•

la protezione dalla presenza nel sottosuolo di gas radon.
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4.6. Opportunità di alienazione e riutilizzo delle “ex scuole”
Uno degli elementi centrali che si porrebbe nel piano di rinnovo, concerne le alienazioni degli
ediﬁci scolastici esistenti e, eventualmente, lasciati liberi.
Si possono ipotizzare scelte urbanistiche dellʼamministrazione locale che intervengono per
creare nuove destinazioni dʼuso dellʼarea o dellʼimmobile: alloggi residenziali pubblici o
privati, residenze per studenti o per anziani, uﬃci di terziario o di servizi di pubblica utilità,
utilizzi turistici o alberghieri, ecc.
Tra lʼaltro, proprio nel corso della vigenza di una concessione di servizi, potrebbe porsi la
questione dellʼeventuale alienazione da parte della stazione appaltante (Comune o Provincia)
dellʼimmobile funzionale allo svolgimento del servizio scolastico e qualiﬁcato come di
interesse pubblico. Occorre in tale caso analizzare se il bene strumentale al servizio si
conﬁguri o meno come bene patrimoniale indisponibile

e come tale incedibile ai sensi

dellʼart. 826, ultimo comma c.c. Tale aspetto tuttavia potrà essere valutato unicamente dalla
stazione appaltante, in base ai vincoli che ha apposto sullʼimmobile e ad eventuali
regolamenti comunali. Fermo restando il diritto di prelazione e le veriﬁche suindicate, si
potrebbe ritenere che lʼimmobile non possa essere alienato a terzi senza una speciﬁca
procedura (ad esempio il bando di gara mediante asta pubblica). LʼEnte locale, segue le
procedure di vendita di beni immobili (fabbricati, terreni, reliquati stradali, …) ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali rispetto alle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione, ovvero dismissione, attraverso il metodo della trattativa privata.
Non si tratta di un procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può
essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato. La procedura di alienazione potrebbe
conﬁgurarsi come “Asta Pubblica”, da espletarsi con il sistema delle oﬀerte segrete, da
confrontarsi con prezzo a base dʼasta. Lʼassegnazione in proprietà avverrà in favore di colui
che avrà presentato lʼoﬀerta più vantaggiosa (ovvero con il più alto rialzo percentuale). Il
valore a base dʼasta sarà previsto secondo la perizia di stima, che potrebbe essere eﬀettuata
dallʼagenzia delle entrate. Ciò comunque che ci preme in questo elaborato è la percorribilità
di progetti per i quali le ex scuole potranno avere in certune località una nuova vita. In città
di medie o grandi dimensioni, gli ediﬁci scolastici sono in prossimità del centro e interessanti
per diversi proﬁli di soluzione.
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5.1. Che cosʼè il Partenariato Pubblico Privato
Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) si riferisce in generale a forme di
cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese, che mirano a
garantire il ﬁnanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la
manutenzione di unʼinfrastruttura, o la fornitura di un servizio.
Le ragioni del ricorso a forme di PPP sono riconducibili, storicamente, alla
volontà di recuperare deﬁcit infrastrutturali, introducendo incentivi (anche non
economici) per operatori privati, aﬃnché assumano il rischio di progettare e
realizzare opere complesse, destinate ad assolvere un servizio a valenza
pubblica.
Un PPP eﬃcace può rispondere a diverse esigenze come ad esempio:
1. minimizzare lʼaggravio sostenuto dalla PA in termini di costi e di attività
associati alla realizzazione di unʼiniziativa
2. massimizzare il beneﬁcio per il soggetto privato, in modo da garantire la
sua piena adesione e presenza in tutte le fasi di realizzazione del progetto
3. generare un impatto positivo sullʼambiente urbano e sociale in cui lʼopera si
realizza, ponendo in primo piano il contesto economico e sociale in cui
lʼiniziativa di colloca
4. trasferire i rischi su quei soggetti che sono maggiormente in grado di gestirli
5. garantire che i soggetti o le imprese che lo costituiscono siano aﬃdabili e
dotati di forti competenze distintive nel settore speciﬁco in cui il PPP opera.
Nellʼordinamento italiano la disciplina generale del PPP è contenuta allʼart. 3
del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”), che lo
deﬁnisce come “il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale
una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per
un periodo determinato in funzione della durata dellʼammortamento
dellʼinvestimento o delle modalità di ﬁnanziamento ﬁssate, un complesso di
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attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di
unʼopera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura
di un servizio connesso allʼutilizzo dellʼopera stessa, con assunzione di rischio secondo
modalità individuate nel contratto, da parte dellʼoperatore”.
In questa deﬁnizione sono racchiusi i diversi elementi rilevanti ai nostri ﬁni, che nel prosieguo
tentiamo di mettere in luce singolarmente.

5.2. Le diverse tipologie di PPP esistenti
I contesti in cui può intervenire il PPP si distinguono a seconda del ruolo rivestito dai soggetti
pubblici e privati coinvolti, che dipende dalla natura dellʼopera, specialmente in termini di
redditività. A tal proposito si possono distinguere (1) le cosiddette:
•

“Opere calde”, ossia quelle dotate di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso
ricavi da utenza (ad esempio, nel settore scolastico, gli asili nido e le scuole dellʼinfanzia)

•

In tal caso i ricavi commerciali oﬀerti dallʼopera da realizzare consentono al settore privato
un integrale recupero dei costi di investimento; pertanto alla realizzazione segue
tipicamente la concessione di esercizio, come ad esempio nel caso della realizzazione di
una tratta autostradale

•

“Opere fredde”, ossia progetti in cui il concessionario privato svolge servizi che da soli non
consentono la remunerazione dellʼinvestimento e pertanto il soggetto privato che le realizza
e gestisce viene remunerato esclusivamente (o principalmente) dalla PA sulla base di
accordi commerciali. Lʼaggiudicazione della concessione avviene quindi secondo un principio
di ottimizzazione dei costi (esempi carceri, ospedali, servizi scolastici)

•

“Opere tiepide”, ossia progetti in cui lʼinvestimento privato trova il suo corrispettivo solo in
parte nei ricavi da utenza e per il resto in una componente di contribuzione pubblica. È il
caso di quelle opere che per loro natura presentano uno sbilancio tra lʼinvestimento iniziale
richiesto e la redditività di esercizio.

In questo panorama gli interventi nellʼambito dellʼedilizia scolastica sembrano poter rientrare
in tutti e tre gli ambiti, a seconda del livello della scuola (asilo, scuola dellʼinfanzia, scuola
primaria o secondaria) e dellʼonerosità del servizio prestato allʼutenza.
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5.3. Contratto a titolo oneroso
Mentre in passato il ﬁnanziamento dellʼedilizia scolastica
avveniva a fondo perduto da parte degli enti pubblici, lʼattuale
contesto costringe a pensare soluzioni nuove, che introducano
incentivi per lʼingresso di forme di ﬁnanziamento capaci di
oﬀrire un ritorno economico.
In particolare, i soggetti deputati alla riqualiﬁcazione /
costruzione degli ediﬁci scolastici (i Comuni per le scuole di
proprietà pubblica e i gestori per le strutture scolastiche di
proprietà privata) non sono più in grado di aﬀrontare gli
impegni ﬁnanziari per questo tipo di investimento: i primi
soﬀrono rigidi vincoli allʼindebitamento, mentre i gestori
privati, non hanno facile accesso al credito bancario e/o non
godono del merito creditizio suﬃciente.
Allo stesso tempo, occorre tener conto che tali soggetti già
oggi sopportano costi molto ingenti per lʼordinaria
manutenzione e la gestione degli ediﬁci esistenti; e le
corrispondenti risorse potrebbero essere destinate alla
remunerazione, nel lungo termine, di un investimento
effettuato da un soggetto privato; ad esempio con la
corresponsione di un canone di locazione dellʼimmobile sede
dellʼistituto scolastico.
Ecco quindi come può entrare nel settore dellʼedilizia scolastica
pubblica lʼelemento dello scambio oneroso proprio del contratto
sinallagmatico. In questo scenario, il PPP può essere uno
strumento in grado di disciplinare i contenuti dello scambio
reciproco tra gestori dei servizi educativi e privati che dispongono
delle risorse economiche per la realizzazione degli edifici scolastici.
Ecco quindi come può entrare nel settore dellʼedilizia scolastica
pubblica lʼelemento dello scambio oneroso proprio del
contratto sinallagmatico.
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In questo scenario, il PPP può essere uno strumento in grado di disciplinare i contenuti dello
scambio reciproco tra gestori dei servizi educativi e privati che dispongono delle risorse
economiche per la realizzazione degli ediﬁci scolastici.

5.4. Le parti del rapporto e i rispettivi ambiti di azione
Quali, dunque, le parti di questo rapporto? Da un lato “una o più stazioni appaltanti”, ossia, ai
nostri ﬁni: i Comuni, le Città metropolitane e gli altri enti pubblici competenti a disporre delle
risorse pubbliche destinate allʼedilizia scolastica; dallʼaltro uno o più “operatori economici”,
ossia soggetti, persone ﬁsiche o giuridiche, che oﬀrono sul mercato la realizzazione di lavori
o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi (art. 3, d.lgs. 50/2016.
Resta, peraltro, da verificare se il soggetto pubblico a cui rivolgersi sia unitario o se vi sia –
come è talvolta possibile – una pluralità di livelli da coinvolgere, mentre lʼoperatore economico,
per la natura stessa dellʼopera da realizzare, necessariamente si articolerà e/o si avvarrà di una
pluralità di soggetti, che interverranno nei diversi ambiti di competenza richiesti.
Il principale operatore economico sarà rappresentato da un soggetto privato (o
eventualmente più privati fra loro coordinati), specializzato nel settore degli investimenti
immobiliari, il quale si farà carico dellʼintervento nel suo insieme (reperimento delle risorse
ﬁnanziarie, demolizione, nuova ediﬁcazione) e che successivamente si renderà beneﬁciario
del ritorno economico dellʼoperazione sul lungo periodo.
Tale operatore economico potrebbe essere ad esempio una società di progetto partecipata da
un fondo di investimento immobiliare o da una Società di Investimento Immobiliare Quotata
(peraltro tale soggetto godrebbe di conoscenze ed expertise superiori a quelli di un
amministratore locale e sarebbe in grado reperire una conoscenza specialistica relativa alla
costruzione di ediﬁci scolatici secondo i migliori standard costruttivi).
Questa società provvederebbe a sua volta a reperire secondo criteri di mercato i partner e
fornitori in grado di oﬀrire:
•

risorse ﬁnanziarie (banche e investitori istituzionali, fondazioni, ecc.)

•

servizi di progettazione (architettonica, ingegneristica, sistemistica, urbanistica, gestione BIM, ecc.)

•

servizi legali (consulenze, contrattualistica, procedure amministrative, risoluzione di controversie)

•

opere e servizi strettamente inerenti le attività edilizie (imprese edili e loro articolazioni)

•

infrastrutture informative
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•

gestione dellʼerogazione dei servizi.

Ai ﬁni dellʼindividuazione del soggetto privato, è bene tenere a mente il ruolo che può essere
rivestito, a norma del codice dei contratti pubblici, dal raggruppamento temporaneo di
imprese, che può essere di tipo orizzontale o di tipo verticale (art. 48 del Codice dei contratti
pubblici); si tratta di una riunione di operatori economici nellʼambito della quale tutti realizzano
lavori (o servizi) della stessa categoria (RTI orizzontale), oppure uno di essi realizza i lavori (o
servizi) della categoria prevalente e gli altri quelli scorporabili (o secondari).

5.5. Proﬁli procedurali: il project ﬁnancing a iniziativa privata
Il project ﬁnancing è uno strumento di PPP disciplinato dal Codice, che prevede il
ﬁnanziamento di un progetto in grado di generare nella fase di gestione ﬂussi di cassa
suﬃcienti a rimborsare il debito contratto dal privato per la sua realizzaizone e remunerare il
capitale di rischio. Lʼattuale Codice prevede due procedure relative al project ﬁnancing: (1)
procedura a iniziativa dellʼente pubblico; (2) procedura a iniziativa privata (art. 183, commi
15-19 del Codice). Questi ultimi sono quelli che interessano il nostro progetto, in quanto
riguardano lavori o servizi non presenti nella programmazione già approvata dalle
amministrazioni: sono proposte spontanee provenienti da soggetti privati, che le
amministrazioni possono fare proprie in quanto corrispondenti alle esigenze pubbliche da
loro individuate. Le relative fasi possono essere così schematizzate:
1. presentazione della proposta di progetto, con un progetto di fattibilità, una bozza di
convenzione, un piano economico e ﬁnanziario asseverato da soggetti qualiﬁcati (istituti
ﬁnanziari) e la speciﬁcazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
2. valutazione di fattibilità della proposta e dellʼassenza di elementi ostativi, da completarsi
entro tre mesi, con facoltà di richiedere modiﬁche al progetto e delibera di fattibilità della
proposta, con nomina del proponente come promotore, nomina del Responsabile Unico e
adempimenti conseguenti
3. inserimento del progetto approvato nella programmazione triennale dei lavori pubblici
4. indizione e svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, con partecipazione del
promotore, valutazione delle proposte e aggiudicazione (il promotore, ove non risulti
aggiudicatario, gode di un diritto di prelazione per eguagliare lʼoﬀerta dellʼaggiudicatario)
5. ﬁrma del contratto di concessione.

45

Rinnovare le scuole

Dunque è importante tenere presente che lʼente pubblico coinvolto riveste anzitutto una
rilevante funzione di valutazione di fattibilità delle proposte e comparazione delle diverse
oﬀerte presenti sul mercato; in questo, è importante che – a fronte di unʼamministrazione
spesso priva dei necessari strumenti – il proponente oﬀra tutti gli elementi atti a mettere
lʼente pubblico nella condizione di comprendere al meglio la portata del progetto.
Sempre in questo ambito, occorre tenere a mente la nuova disciplina che rende obbligatorio
lʼutilizzo del BIM (Building Information Modelling) per lavori di valore:
•

dal 2020, pari o superiore a 50 milioni di euro

•

dal 2021 pari o superiore a 15 milioni di euro

•

dal 2022 pari o superiore alla soglia di cui allʼart.35 del Codice dei contratti pubblici

•

dal 2023 pari o superiore a 1 milione di euro

•

dal 2025 anche inferiore a 1 milione di euro.

5.6. Lʼassunzione del rischio
Elemento fondamentale del PPP è lʼallocazione dei rischi connessi allʼopera da realizzare o più
in generale allʼoperazione.
Il PPP assolve, in particolare, alla funzione di trasferire sullʼoperatore economico vari tipi di
rischi (2), che vengono così classiﬁcati:
•

il c.d. rischio operativo; ciò signiﬁca che la struttura del PPP così come preﬁgurata nel
Codice dei Contratti Pubblici prevede che il concessario privato assuma su di sé il rischio
(tipicamente imprenditoriale) che la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della
concessione non consenta lʼeﬀettivo recupero dellʼinvestimento iniziale. Anzi, lʼart. 3, lett.
zz del Codice richiede che vi sia una reale (e non puramente nominale o trascurabile)
esposizione alle ﬂuttuazioni del mercato

•

il c.d. rischio di costruzione, ossia quello legato ai tempi di consegna, al non rispetto degli
standard di progetto, allʼaumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nellʼopera e al
suo mancato completamento (art. 3, lett. aaa del Codice)

•

il c.d. rischio di disponibilità, ossia quello legato alla capacità di erogare le prestazioni
contrattuali pattuite per volume e per standard di qualità (art. 3, lett. bbb del Codice)

•

il c.d. rischio di domanda, ossia il rischio che le prestazioni oﬀerte dal concessionario non
incontrino le esigenze del mercato (art. 3, lett. ccc del Codice).
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Si tratta perlopiù, in buona sostanza, dei normali rischi che nel contratto dʼappalto gravano
sullʼappaltatore che assume lʼesecuzione dellʼopera. Fa eccezione il rischio operativo che
riﬂette, chiaramente, un tratto peculiare del PPP.

5.7. Possibili scenari
A) Dismissione di un immobile vetusto con ediﬁcazione di un nuovo ediﬁcio scolastico.
Uno scenario alquanto plausibile è direttamente preﬁgurato dallʼart. 191, secondo cui “il
bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento
allʼaﬃdatario della proprietà di beni immobili appartenenti allʼamministrazione aggiudicatrice”.
Il progetto potrebbe prevedere, ad esempio, lʼabbandono di un ediﬁcio scolastico vetusto e di
costosa manutenzione, per lʼediﬁcazione di un nuovo ediﬁcio scolastico in altro sito. In tal
caso, in base allʼarticolo citato, il contratto di partenariato potrebbe prevedere che, quale
corrispettivo della progettazione e realizzazione del nuovo ediﬁcio, lʼoperatore economico si
renda cessionario del lʼediﬁcio dismesso. In tale ipotesi si dovranno aﬀrontare, fra lʼaltro, le
seguenti problematiche giuridiche:
•

veriﬁca dei vincoli, dei pesi e della conformità normativa dellʼimmobile dismesso, con
conseguente ripartizione delle responsabilità

•

possibilità di modiﬁca alla destinazione dellʼimmobile dismesso, anche alla luce delle
disposizioni urbanistiche

•

criteri di valutazione dellʼimmobile, in relazione sia allʼeconomia dellʼoperazione sia ai vincoli
di azione e di bilancio dellʼente pubblico

•

condizionamenti legati ai termini civilistici dellʼoperazione (permuta, vendita di cosa futura,
leasing e altri contratti per il trasferimento del nuovo ediﬁcio).

B) Ediﬁcazione di nuovo ediﬁcio scolastico e sua gestione operativa.
Si tratterà essenzialmente di una catena o una successione di contratti di appalto e/o
subappalto, che scandiranno lʼiter del progetto: dalla progettazione ed ediﬁcazione (appalti /
subappalti) di opere in senso stretto), sino allʼaﬃdamento dei vari servizi (appalti / subappalti
di servizi). Anche in questo ambito si porrà il tema delle procedure competitive.
La contrattazione quadro iniziale dovrà tenere in considerazione tutti i passaggi (inclusi quelli
riguardanti i canali / ﬂussi ﬁnanziari), onde determinare con suﬃciente chiarezza i rispettivi
ruoli delle parti e, soprattutto, la sostenibilità / fattibilità economica del progetto.
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5.8. Case studies
Un esempio virtuoso di PPP in ambito piemontese è il Campus universitario di Grugliasco
(Università degli Studi di Torino). Nel 2019, allʼesito delle procedure previste dal bando di
gara per lʼattivazione di un partenariato pubblico-privato mediante locazione ﬁnanziaria di
opera pubblica, lʼUniversità ha aﬃdato lʼappalto per il nuovo polo scientiﬁco universitario nel
comune di Grugliasco (TO) al raggruppamento di imprese costituito da Itinera
S.p.A. (Capogruppo), Mediocredito Italiano S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo), Costruzioni
Generali Gilardi S.p.A. , Euroimpianti S.p.A. e Semana S.r.l. La realizzazione è interamente
ﬁnanziata dal Gruppo Intesa Sanpaolo, per un valore di 160 milioni di Euro. Le imprese
aﬃdatarie si occupano della progettazione deﬁnitiva ed esecutiva del nuovo Polo, della sua
realizzazione, comprensiva dei lavori e delle forniture degli arredi, del ﬁnanziamento
attraverso lo strumento della locazione ﬁnanziaria immobiliare in costruendo, nonché della
manutenzione e gestione dellʼopera per un periodo di 20 anni (verso un corrispettivo di 2,4
milioni di Euro allʼanno). I lavori prenderanno avvio nella primavera 2021.
In ambito scolastico, si registra lʼinteressante caso ﬁnlandese della città di Espoo: si tratta di
un PPP promosso dalla cittadina di Espoo (3), ﬁnanziato con un mutuo della BEI (basato sul
Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici) da 60 milioni di Euro, oltre 110 milioni da
altre banche, per la realizzazione di otto nuove scuole, che apriranno tra il 2022 e il 2024 a
beneﬁcio di circa 4.000 bambini e ragazzi.

Note
1. Cfr. PPT Roma 3, Il Partenariato Pubblico Privato, dicembre 2012.
2. Si segnala, a riguardo, che con delibera del 28 marzo 2018 lʼANAC ha emanato le linee guida n. 9,
“Monitoraggio della amministrazioni aggiudicatrici sullʼattività dellʼoperatore economico nei contratti di
partenariato pubblico privato”.
3. Cfr. https://www.pubaﬀairsbruxelles.eu/investment-plan-backs-ﬁrst-public-private-partnership-for-publicschools-in-ﬁnland-and-venture-capital-fund-in-sweden-eu-commission-press/
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6.1. Sintetica analisi del mercato immobiliare
Lʼanalisi generale del mercato immobiliare che segue è tratta dalle ultime
pubblicazioni edite dallʼAgenzia delle Entrate (1).
Il volume di compravendite di abitazioni in Italia, con lʼesclusione dei comuni
nei quali vige il sistema tavolare, è risultato, nel 2018, pari a 578.647 NTN
(Numero di Transazioni Normalizzate) , il dato più alto dal 2010 ad oggi, per
eﬀetto del quinto tasso annuale consecutivo di segno positivo (+6,5%). Il
tasso di crescita più signiﬁcativo si è registrato nellʼarea del Nord Est
(+10,2%), a fronte di un mercato che rappresenta circa un quinto del totale
nazionale (Tabella 1 e Figura 3); il Nord Ovest (dove si è avuta una crescita
del 5,6%) resta lʼarea più dinamica, con oltre un terzo del totale delle
compravendite (34,2%). Lʼespansione più consistente si è riscontrata nei
comuni minori (+6,9% in termini aggregati), con rapporti di forza tra le
varie aree territoriali analoghi rispetto a quelli generali; dinamiche meno
differenziate caratterizzano i dati dei comuni capoluogo, pur permanendo al
Nord Est il tasso più elevato (+9,7%).
In questa deﬁnizione sono racchiusi i diversi elementi rilevanti ai nostri ﬁni,
che nel prosieguo tentiamo di mettere in luce singolarmente.
Anche nel 2018 i settori del mercato non residenziale risultano
complessivamente in espansione, confermando una dinamica in atto positiva
dal 2014.
Il settore non residenziale, in particolare i settori terziario-commerciale,
produttivo e agricolo, rappresentano, in termini di volumi di scambio, circa il
10% del mercato complessivo (quasi il 15% in termini di stock).
Per quanto attiene alle quotazioni, si è fatto riferimento alla Lombardia. A
livello regionale la quotazione media nel 2019 nei comuni non capoluogo è
rimasta sostanzialmente invariata (1.352 €/m2) mentre nei capoluoghi ha
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subito un lieve incremento (+0,65% a 3.017 €/m2 ). A livello provinciale le contrazioni più
marcate sono state registrate a Varese (-2,45% a 1.353 €/m2 ) e Sondrio (-0,91% a 1.391
€/m2 ). La crescita maggiore è stata rilevata nei comuni non capoluogo della provincia di Lodi
(+3,27% a 1.112 €/m2).
Figure 1-2. Distribuzione NTN nel 2018

6.2. Fondo Immobiliare Scolastico e ulteriori strumenti
Si citano le possibili modalità attraverso cui lʼAmministrazione potrebbe aﬀrontare, in termini
propri, la ricerca delle fonti per ediﬁcare una nuova scuola in sostituzione di una esistente.
•

Appalto tradizionale ﬁnanziato con mutuo

•

Fondo Immobiliare Chiuso istituito dal MIUR

•

Leasing in costruendo

LʼAmministrazione innanzitutto sarebbe chiamata a ricorrere ad un tradizionale intervento con
appalto ﬁnanziato tramite mutuo. Questo appare conveniente ﬁnanziariamente (Interessi
passivi) rispetto al leasing.
In merito alla opportunità di utilizzare il Fondo Immobiliare Chiuso istituito dal MIUR (nel
2012) si è già molto bene e con chiarezza espresso uno Studio svolto per conto del Comune
di Firenze (2).

In tale Studio, unʼampia argomentazione evidenzia che non ci sono, per

lʼAmministrazione Locale, particolari motivazioni che rendano conveniente lʼutilizzo del Fondo
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in oggetto, se non “lʼelusione del Patto di Stabilità interno e la riduzione del rischio legato
allʼorganizzazione di una serie di appalti per la progettazione e per la costruzione.
Un ulteriore strumento utilizzabile è costituito dal Leasing in costruendo.
Il leasing, come strumento di ﬁnanziamento degli investimenti pubblici potrebbe in qualche
modo essere associato alla concessione di costruzione e gestione e resterebbe in capo alla
sola Amministrazione. In tale operazione lʼAmministrazione potrebbe avere una serie di
vantaggi, quali il reperimento delle risorse da un soggetto privato e la realizzazione chiavi
in mano dellʼopera. Ricorrendo al Leasing di fatto si ha un partner che va oltre al mero
ruolo ﬁnanziario bensì idoneo a fornire anche un supporto professionale per la
progettazione, realizzazione e gestione.

6.3. Formulazione di un giudizio di stima del valore degli immobili scolastici
La formulazione di un giudizio di stima prevede lʼindividuazione dellʼaspetto economico da
considerare in relazione alla ﬁnalità della stima richiesta. Da questa discende la scelta
dellʼapproccio più adatto alla soluzione del quesito estimale. In generale si può procedere
attraverso:
•

lʼapproccio di mercato, che ha come obbiettivo lʼaspetto economico del valore di mercato

•

lʼapproccio del costo, che ha come obbiettivo lʼaspetto economico del valore di costo

•

lʼapproccio ﬁnanziario, cui possono essere ricondotti sia il valore di capitalizzazione, sia
valore derivante dallʼattualizzazione dei ﬂussi di cassa.

In teoria, in regime di mercato perfetto, tutti gli aspetti economici tendono al valore di
mercato, in realtà si tratta di valori tra loro diversi. Uno dei principi a fondamento
dellʼestimo prevede che il giudizio di valore si fondi sulla comparazione. La metodologia che
conduce alla valutazione si deve basare dunque sul confronto tra beni economici, che può
avvenire secondo due diverse modalità, diretta o indiretta, da cui discendono i procedimenti
sintetici o analitici.
Le metodologie utilizzate per la determinazione del valore di mercato sono
essenzialmente di due tipi:
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1. metodologia diretta, attuata attraverso procedimenti
sintetici, essenzialmente attraverso il metodo comparativo
(monoparametrico, pluriparametrico, deterministico,
probabilistico)
2. metodologia indiretta, attuata attraverso procedimenti
analitici e utilizzata in assenza dei requisiti necessari
allʼapplicabilità della metodologia diretta, e quindi fondata
sulla ricerca indiretta del valore di mercato, tramite uno degli
altri criteri di stima utilizzato come procedimento.
Le condizioni al contorno della valutazione inducono alla
scelta di una delle metodologie sopra esposte.

6.4. Il valore di mercato di un immobile scolastico.
Il Valore di trasformazione
La destinazione dʼuso attuale di un immobile a servizi, rende
diﬃcile trovare un valore di mercato, dal momento che non
esiste un eﬀettivo mercato di immobili destinati ad ospitare
un ediﬁcio scolastico o servizi in generale. La mutazione di
destinazione urbanistica prevista dal PGT permette di valutare
lʼimmobile a seguito di una trasformazione, che renda
possibile la sua commercializzazione.
In applicazione dei principi dellʼHighest and best use (il
principio del migliore utilizzo) e dellʼordinarietà, si procede
con la valutazione considerando di poter demolire quanto
attualmente insistente sullʼarea e di realizzare nuovi
fabbricati, con caratteristiche tali da sfruttare la massima
potenzialità concessa dallo strumento urbanistico vigente.
La stima del valore viene eﬀettuata pertanto applicando il
procedimento del valore di trasformazione e mediante
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lʼapproccio diretto del Market Comparison Approach (MCA) e il procedimento della
capitalizzazione diretta per la determinazione del valore dei beni trasformati.
Il valore di trasformazione è uno degli aspetti economici di un bene immobile e vi si ricorre
per le stime delle aree ediﬁcabili o potenzialmente tali e per particolari immobili suscettibili
di trasformazione prevista dalle norme urbanistiche vigenti. È chiaro, secondo questo
particolare aspetto economico, che lʼedificio potenzialmente realizzabile dalla trasformazione
dellʼarea o di un edificio esistente è un bene di produzione nel processo di edificazione e il suo
valore viene quindi a dipendere dal prodotto finito e dal costo che si dovrà sostenere per ottenerlo.

6.5. Relazione di stima. Un caso svolto dallʼAgenzia delle entrate
A base della relazione di stima possono essere prese seguenti assunzioni, così come
proposto dallʼAgenzia delle Entrate in un recente documento predisposto per un Comune in
relazione alla procedura di alienazione di una scuola media(3):
•

lo scopo valutativo è la determinazione del più probabile valore di mercato del complesso
immobiliare attualmente destinato a servizi (Scuola elementare) deﬁnito dal PGT del
comune di come Ambito di Trasformazione Urbanistica, con destinazione dʼuso di progetto
terziario o media struttura di vendita (in subordine residenziale)

•

la valutazione è basata sulla documentazione relativa agli immobili disponibile presso la
Banca Dati Informatizzata di questo ufficio e la documentazione fornita dallʼUfficio
Tecnico del Comune

•

la valutazione ha tenuto conto dello stato in cui effettivamente si trovano i beni e
della loro potenzialità edificatoria secondo quanto consentito dallo strumento
urbanistico vigente

•

non sono affrontati altri aspetti legali e finanziari, tranne quanto specificatamente
indicato in relazione.

Si evidenzia pertanto che al variare di una o più ipotesi sarà necessario effettuare
una nuova valutazione. La stima degli immobili avviene avvalendosi del procedimento
del valore di comparazione del mercato, della capitalizzazione diretta e del valore di
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trasformazione. Il risultato di questa stima è valido esclusivamente ai fini della
determinazione del più probabile valore di mercato per lʼalienazione dei beni da parte del Comune.

6.6. Replicare in edilizia scolastica il Modello Housing Sociale
L'idea di base è quella di replicare per l'ambito scolastico, per quel che è possibile una
struttura simile a quella avviata nel 2004 dalla Fondazione Cariplo a proposito dell'housing
sociale che poi ha avuto molto successo in Italia tanto da far investire al governo 1 mld di
euro tramite CDP.
prova a dare un occhio al documento, se l'ipotesi ti sembra avere la dignità di essere
approfondita possiamo discuterne assieme alle persone con cui ci siamo confrontati via zoom
nelle scorse settimane (che mi sembrano tutte molto valide) e con cui potremo sicuramente
migliorare e approfondire il tema.
Il patrimonio edilizio scolastico italiano richiede importanti investimenti per la
riqualiﬁcazione / nuova costruzione.
I soggetti deputati alla riqualiﬁcazione / costruzione di nuovi ediﬁci scolastici sono i Comuni
per le scuole pubbliche e i gestori per le scuole private, entrambi sono in diﬃcoltà
nellʼaﬀrontare gli impegni ﬁnanziari per gli investimenti di riqualiﬁcazione / ricostruzione degli
ediﬁci scolastici, infatti i comuni hanno vincoli signiﬁcativi allʼindebitamento e alla
conseguente spesa in conto capitale mentre i gestori privati, spesso costituiti in forme
cooperative non hanno un semplice accesso al credito bancario e/o non godono del merito di
credito suﬃciente per ottenere i ﬁnanziamenti a lungo termine necessari per ﬁnanziare la
realizzazione di un nuovo ediﬁcio scolastico.
Entrambi i soggetti tuttavia potrebbero essere in grado di pagare un canone di aﬃtto per la
locazione degli istituti scolastici.
Per poter svolgere un programma di riqualiﬁcazione degli ediﬁci scolastici / di realizzazione di
nuovi ediﬁci sarebbe pertanto necessario individuare uno o più operatori privati, specializzati
nel settore immobiliare che realizzino gli interventi e concedano successivamente in aﬃtto a
comuni / gestori gli ediﬁci.
Il soggetto deputato alla realizzazione dei nuovi ediﬁci potrebbe essere costituito nella forma
di un operatore specializzato nel settore immobiliare come un fondo di investimento
immobiliare o una SIIQ (Società di investimento Immobiliare Quotata).
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Dal punto di vista immobiliare il fondo (o la SIIQ) potrebbero acquisire una conoscenza
specialistica relativa alla costruzione di ediﬁci scolatici assicurando la realizzazione di ediﬁci
secondo i migliori standard costruttivi e le best practices del settore, riuscendo a spuntare
condizioni vantaggiose nei confronti dei costruttori.
La gestione dellʼediﬁcio da parte di un soggetto specializzato nel settore immobiliare inoltre
garantirebbe lo svolgimento di manutenzione ordinaria e straordinaria costante dellʼediﬁcio
evitando che lo stesso possa deteriorarsi nel tempo per la mancanza degli interventi necessari
e liberando comuni/Gestori dalle incombenze legate alla gestione immobiliare che peraltro
richiede un know-how specialistico.
Dal punto di vista ﬁnanziario il fondo si potrebbe ﬁnanziare sul mercato ﬁnanziario con una
molteplicità di strumenti e rivolgendosi ad un numero di interlocutori più ampio di quello cui
potrebbero accedere i singoli comuni/gestori riuscendo ad ottenere condizioni migliori.
Il fondo immobiliare dovrebbe raccogliere la propria dotazione da investitori istituzionali
sensibili allo sviluppo territoriale e al tema educativo e disposti ad accettare un rendimento
contenuto (1%) e di lungo periodo (durata del fondo 30 anni) quali:
1. fondazioni bancarie
2. fondazioni private
3. enti di previdenza di ordini professionali
4. enti territoriali (regioni, Stato)
5. investitori istituzionali di sistema (Cassa Depositi e Prestiti)
Il fondo immobiliare potrebbe avere una durata di 30 anni al termine dei quali il patrimonio
scolastico dovrebbe essere ceduto per permettere ai quotisti di ottenere il rendimento target
del fondo.
Ogni iniziativa realizzata dal fondo avrà proprie caratteristiche tecniche (potrà variare dalla
realizzazione ex novo- greenﬁeld degli ediﬁci alla riqualiﬁcazione dellʼesistente), caratteristiche
di procedura amministrativa, e modalità di remunerazione ma ogni iniziativa del fondo dovrà
possedere una propria sostenibilità ﬁnanziaria garantita a titolo esempliﬁcativo attraverso:
•

contributi pubblici

•

canoni di locazione dellʼedificio potranno essere corrisposti dai comuni tramite proprie
risorse di parte corrente, dai gestori tramite i propri proventi operativi (rette,
donazioni, ecc..)
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•

ricavi ottenuti dallo sfruttamento di eventuali altri servizi, utilizzi delle strutture
compatibili con le funzioni scolastiche (mense e servizi di ristorazione, affitti spazi
(aule, palestre aule informatiche…) durante orari extra scolastici).

Ogni dismissione dovrà essere realizzata considerando le caratteristiche peculiari
attraverso cui sarà realizzato ciascun intervento, avendo cura di tutelare sia lʼinteresse
economico dei privati finanziatori del fondo sia il peculiare servizio pubblico che viene
erogato nellʼedificio. Tra le possibili forme di cessione si possono ipotizzare:
•

cessione a comuni /gestori eventualmente anche tramite forme di cessione
dilazionate (locazione con patto di futura vendita)

•

devoluzione gratuita nel caso in cui lʼedificio/terreno fossero stati allʼorigine dati in
concessione dai comuni

•

cessione ad altri investitori istituzionali della medesima natura del fondo cedente.

Nel caso di costituzione di una SIIQ non sarebbe necessario individuare una way out in
quanto a differenza del fondo immobiliare la SIIQ non avrebbe una durata prestabilita e
gli investitori potrebbero ottenere una remunerazione del proprio investimento
attraverso la cessione delle azioni della SIIQ sul mercato.
La struttura descritta (costituzione di un operatore immobiliare specializzato) è già stata
sperimentata con successo nellʼambito del social housing.
Nel 2004 Fondazione Cariplo diede origine alla Fondazione Housing Sociale (4) che riuscì a
realizzare un progetto pilota di fondo immobiliare che raccolse risorse per 50 mln di euro (i
principali quotisti furono Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Fondazione Cassa dei
Geometri e le principali banche operanti in Lombardia; Intesa, Unicredit, Banca Popolare di
Milano).
Il fondo costituito realizzò i primi interventi di housing sociale (iniziativa nel comune di
Crema) e fece da propulsore per il sistema dei fondi di investimento per il social housing che
si sviluppò nel 2009 grazie allʼintervento del governo che istituì tramite Cassa Depositi e
Prestiti un fondo di fondi di housing sociale (FIA - Fondo Investimenti per lʼAbitare (5) con
una durata di 35 anni e un capitale di 2 miliardi di euro) che ha permesso la nascita una
trentina di fondi di housing sociale in molte regioni dʼItalia e ha consentito la realizzazione di
moltissime iniziative immobiliari nel social housing.
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6.7. Fondi specializzati sulle infrastrutture sociali
Alcuni operatori della Finanza hanno recentemente lanciato iniziative di fondi specializzati in
vari settori, dedicati sia alla clientela retail che a quella istituzionale, con un target di
raccolta complessiva di circa 3,8 miliardi di euro. In particolare curerà il lancio di un fondo
con forte focus sulle infrastrutture sociali e al real estate
I fondi SRI (6) sono in continua e rapida crescita, sia in termini numerici sia in termini di
risorse gestite.
Molti tra i maggiori del settore stanno infatti considerando che ciò che manca in Italia sono
le infrastrutture cittadine: oltre alle scuole, si pensa a residenze per anziani, strutture
mediche, impianti sportivi, studentati. Il settore si proﬁla pertanto come uno dei più
promettenti anche per Fondi privati, in quanto si tratta di investimenti che possono
assicurare ritorni interessanti, anche a breve e medio termine.

Essi sono destinati e

considerano che gli investimenti ben calibrati in strutture sociali generano una crescita di
economia, miglioramento delle condizioni ambientali (locali e globali), incrementano gli
standard di sostenibilità sociale e di governance del territorio.

I Fondi siﬀatti hanno durata

allʼincirca di 15 anni e sono riservati a investitori istituzionali come Fondi pensione, Casse
Previdenziali, Fondi Sanitari e Fondazioni. Le applicazioni sono indirizzate agli interventi di
rigenerazione urbana.
Tra questi non mancano, appunto, obiettivi di investimento dedicati ai giovani, come scuole,
centri di formazione, laboratori scientiﬁci, parchi didattici e di campi ambientali.

6.8. Edilizia scolastica e Recovery Fund
Il ﬁnanziamento approvato dal Parlamento europeo a seguito dellʼemergenza COVID
(denominato Recovery Fund) arriverebbe dall'emissione dei cosiddetti Recovery bond, nuovi
titoli di debito garantiti dal bilancio Ue 2021-2027. Il ﬁnanziamento del fondo è stato
progettato attraverso la raccolta di liquidità data dallʼemissione dei Recovery Bond.
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Note
1. Agenzia Entrate di cui seguono degli estratti: Rapporto Immobiliare 2019, statistiche trimestrali del II
trimestre 2019 e statistiche regionali 2019
2. Carrer S., Di Carlo, A., Ediﬁci scolastici e Patto di stabilità, Dida Press 2016 .
3. Agenzia Entrate. Direzione Generale Regione Lombardia – Direzione Provinciale di Mantova - prot. 42552
del 19/09/2019 -

Stima del complesso immobiliare denominato ʻScuola elementareʼ sito in Viale della

Vittoria, 45 a Spino DʼAdda (CR)
4. http://www.fhs.it
5. https://www.cdpisgr.it/social-housing/FIA
6. Si tratta di fondi attenti alle tematiche sociali e ambientali. Questi fondi infatti adottano particolari criteri
nella selezione degli investimenti: gli ESG (Environmental, Social and Governance). Tradotto: lʼambiente, il
sociale e la trasparenza di governance caratterizzano profondamente le scelte di investimento del fondo,
andando oltre al principio della sola massimizzazione del rendimento atteso.
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7.1. La proposta di un modello ripetibile
Anche sulla scorta di tali indirizzi, risulta possibile formulare alcuni criteri in
base ai quali elaborare nel proseguo un MODELLO per proporre la nostra
impostazione alle diverse realtà, enti e amministrazioni che saranno
individuate come potenzialmente interessate, anche in vista di bandi di
progettazione e realizzazione in forma diretta o con formule di partenariato.
Tali criteri saranno:
•

lay-out in linea con gli indirizzi delle suddette linee guida, che tenga altresì
conto di contributi che potranno pervenire sulle caratteristiche degli spazi da
parte di esperienze scolastico-educative in essere

•

massima attenzione alla ﬂessibilità interna, anche con opportuni
accorgimenti tecnologici, in considerazione della dimostrata necessità che
un ediﬁcio scolastico ri-moduli nel tempo la dimensione e lʼorganizzazione
dei propri spazi

•

presenza di spazi e attrezzature utilizzabili dalla popolazione anche per
funzioni non scolastiche

•

eﬃcientamento energetico sia ai ﬁni di attenzione ambientale che di
ottimizzazione dei costi di gestione dellʼediﬁcio

•

scelta dei materiali costruttivi e di arredo che privilegino le ﬁliere produttive
locali e comunque del made in Italy.

Il modello potrà eventualmente costituire un concept progettuale, anche
diﬀerenziato per tipologia di scuola aggregabile in caso di plessi pluri-grado.
Anche la scelta della più opportuna tecnica costruttiva, sia di natura edile/
strutturale che impiantistica, dovrà rispondere ai suddetti criteri.
Obiettivo delle applicazioni BIM è quello di fornire altresì le necessarie
indicazioni relative a:
•

costo di costruzione
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•

tempi di realizzazione

•

costi di gestione dellʼediﬁcio.

Si sottolinea la necessità che anche questʼultimo aspetto venga opportunamente messo in
evidenza, per consentire al potenziale soggetto attuatore le opportune valutazioni
economiche, non limitate al mero costo realizzativo del fabbricato.

7.2. Approccio digitale: progettare, realizzare e gestire in BIM
Il programma di edilizia scolastica presentato ha una sua sostenibilità economica essendo il
primo programma di azione pubblica che sia mai stato strutturato per essere attuato
interamente secondo il metodo BIM Building Information Modeling nel nostro Paese. Il BIM
deﬁnito dalla Comunità Europea. “short for Building Information Modelling, is a digital tool
disrupting the construction industry as a platform for central integrated design, modelling,
asset planning running and cooperation.” è stato indicato a tutti gli Stati membri con la
“DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO” (EUROPEAN
UNION PUBLIC PROCUREMENT DIRECTIVE” . EUPPD) proprio per cercare di ottenere anche
in questi Stati quel risparmio di risorse e tempi di realizzazione nel settore delle infrastrutture
(costruzioni?) che questo metodo permette. Entrato nella prassi della ﬁliera delle costruzioni
in Paesi come gli Stati Uniti, lʼInghilterra, Singapore e tanti altri, è divenuto in essi, per legge,
il metodo prescritto nella realizzazione delle opere pubbliche. Il metodo BIM è una
modellazione delle informazioni di un intervento basato su modelli 3D object oriented che
coniuga ottimizzazione chiarezza e controllo nel processo-prodotto documentando da tanti
anni allʼestero risparmi del 30% rispetto a qualunque altro metodo di progetto, costruzione e
gestione.
Il sistema fornisce a tutte le parti interessate una rappresentazione digitale delle
caratteristiche di un ediﬁcio / struttura nel suo intero ciclo di vita e quindi assicura la
permanenza di grandi risparmi di eﬃcienza. Un'area particolare in cui è necessaria la
standardizzazione sul BIM è lo scambio di informazioni tra le applicazioni software utilizzate
nel settore delle costruzioni. L'organizzazione leader in questo dominio è buldingSMART che
ha sviluppato e mantiene le Industry Foundation Classes (IFC) come speciﬁca neutrale e
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aperta per il modello di dati BIM Altri lavori di
standardizzazione includono dizionari di dati (International
Framework for Dictionaries Libraries) e processi (manuali di
consegna dei dati). ISO / TC 59 / SC 13 'Organizzazione delle
informazioni sui lavori di costruzione', un sottocomitato
dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione
(ISO) sul mondo e CEN / TC 442 'Building Information
Modeling', un comitato tecnico del Comitato europeo per la
standardizzazione (CEN) a livello europeo sviluppa e
mantiene standard nel dominio BIM.

7.3. Obbligatorietà dei BIM negli Appalti Pubblici
Nel processo di adozione del decreto attuativo di cui allʼart.
23, comma 13 del decreto legislativo n.50/2016, per poi
arrivare alla deﬁnitiva stesura del Decreto Ministeriale
n.560/2017 che ha introdotto il principio di progressiva
obbligatorietà del BIM negli appalti pubblici, deﬁnendo
anche la relativa roadmap temporale.
Tale documento è composto da nove articoli ed è integrato
da una relazione di accompagnamento, e nella struttura
generale può essere considerato un iniziale atto di indirizzo e
obbligatorietà alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni
concedenti coinvolte nella progressiva digitalizzazione dei
contenuti informativi principalmente degli appalti. Il decreto
ha innanzitutto introdotto una serie di deﬁnizioni,
ﬁnalizzate alla creazione di un linguaggio comune
indispensabile alla luce dellʼinnovatività della materia e
evidenziato la necessità che tale linguaggio sia aperto e alla
portata di tutti proprio per una sua piena estensione agli
ambiti strategici del Paese.
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Particolarmente signiﬁcativo, in questa ottica, è lʼaccento posto sullʼambiente di condivisione
dei dati, deﬁnito quale ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi
a unʼopera a cui la stazione appaltante accede e in cui condivide e conserva nel tempo i
contenuti informativi relativi al patrimonio immobiliare o infrastrutturale di propria competenza.

7.4. Le implicazioni per le Stazioni Appaltanti
Riorganizzare, riproporre ripensare la proposta scolastica implica un metodo che possa
essere adottato dalle Stazioni Appaltanti (Enti Locali e/o loro società di scopo) ed applicato
anche agli ediﬁci scolastici. In questo senso, il Building Information Modeling (BIM)
rappresenta questo metodo per ragioni chiaramente documentate dalla sua eﬃcacia e dalla
speciﬁca situazione italiana.
•

rientra nelle indicazioni del DM 560/2017 del MIT sulle OO.PP.

•

entro il 2025 il metodo sarà esteso a tutti gli importi sotto il milione di euro

•

permette risparmi di risorse in grado di arrivare al 30% rispetto a qualunque altro metodo
di progetto costruzione e gestione

•

permette un'interazione tra tutti gli attori del processo-prodotto.

Il patrimonio edilizio delle scuole italiane necessita di sempre maggiori interventi di
manutenzione per i quali sono previste sempre minori risorse. Tuttavia le PA italiana, e le SA
in generale, non saranno in grado ancora per tanti anni di promuovere, attuare e gestire un
concreto percorso in BIM come documentato dalla storia della sua attuazione in tutti gli Stati
dove è oggi in uso: partito dal settore privato solo dopo tanti anni può arrivare ad essere
prassi per quello pubblico
Il disposto combinato dei punti precedenti impone la necessità di attuare procedure
sintetiche e chiare di interazione pubblico-privato pena la perdita di una grande occasione
per l'economia del Paese
Il BIM Building Information Modeling non è, come noto, né un software né una norma e la
sua possibilità di applicazione, soprattutto in un contesto come quello italiano dove è
conosciuto da pochissimi anni, è strettamente connesso all'individuazione di ambiti precisi e
circostanziati: per tipologia di intervento, caratteristiche degli attori e necessità delle
comunità di utenti.
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Non si tratta di una mera “applicazione” nel nostro Paese del metodo BIM, inattuabile per le
ragioni espresse e che causerebbe forzature e difficoltà per gli stessi operatori, quanto una sua
customizzazione per lo scopo di questo progetto: una conduzione olistica del sistema-scuole.
Il Piano delle scuole proposto realizza un ambito di rara omogeneità per la localizzazione del
BIM in questo settore di società del Paese. Nel contesto attuale, si impone una necessità
strategica nel rilancio di qualunque iniziativa infrastrutturale: la possibilità di realizzare
economie di scale per ottenere sostenibilità delle risorse impegnate. Il BIM permette di
ottimizzare la gestione di patrimoni edilizi e infrastrutturali che, con le prassi ad ora in uso,
non avrebbero mai la mentalità di approccio e la possibilità tecnica di essere messi a
sistema. Il Piano Scuole si presenta come l'opportunità di ottenere questi risultati a partire
dalla realizzazione di approcci immediati e uso di risorse gratuite per le pubbliche
amministrazioni.
È importante considerare che proprio per sua natura il BIM permette una valorizzazione di
tutto il patrimonio di conoscenza esistente. Tramite questo metodo ogni apporto diventa
parte integrante di un tutto che permette di trarre valore aggiunto dalla connessione con i
dati open source di Stato regioni e Comuni, come dalla conoscenza storica dellʼevoluzione di
una realtà locale con le sue speciﬁche caratterizzazioni, problemi e prospettive.
Come metodo il BIM è una proposta di attuazione sinergica di piano, contenente e
contenuto. Sempre aperta, interagibile e interagita, che non richiede pre condizioni
(tecniche, culturali, di procedura, ecc.).
È propria la presente proposta che realizzerà strumenti BIM dedicati gratuiti e di immediato
utilizzo a vantaggio di tutti gli operatori della filiera scolastica (e della sua realizzazione)
e delle SA e PA che è prescritto, dovranno diventare parte delle realizzazioni pubbliche.
Essendo scalabile, la customizzazione del BIM proposta per il piano scuole, non imporrà
standard artificiosi imposti alle più diverse realtà ma si adatterà ad esse, portando
concreti benefici.
Con il piano proposto basato sul BIM, la Scuola valorizzando le sue attuali risorse e i suoi
attuali protagonisti, diviene un sistema organico vivo in grado di esprimere pienamente la
propria speciﬁca ﬁsiologia nel territorio.
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Alla ﬁne di questo nostro lavoro e di riﬂessione sulla situazione dellʼedilizia
scolastica in Italia, formuliamo la nostra proposta.
8.1. Riepilogo della proposta di una pianificazione per realizzare nuove scuole
Il rinnovo di parte del patrimonio scolastico italiano, composto da circa 52.000
ediﬁci, è improrogabile. Essi sono sovradimensionati (nati per un milione di
nuovi studenti allʼanno, mentre nei prossimi anni ne arriveranno molto meno
della metà), obsoleti per soluzioni di sicurezza e sostenibilità, inadatti per le
modalità dellʼodierno apprendimento. Da decenni non sono più realizzate
nuove scuole. Un piano di nuove scuole è un investimento essenziale e
urgente, per il futuro per i nostri insegnanti e per i nostri giovani.
La proposta è di sostenere Enti locali e scuole Paritarie per avviare un piano di
rinnovo di almeno 2000 ediﬁci in 5 anni (1). Un investimento da 10 -12
miliardi di Euro, che, aﬃancato ai piani di riqualiﬁcazione e messa in
sicurezza, consentirebbe di iniziare a ringiovanire il patrimonio e porre le basi
per una nuova fase di edilizia scolastica.
Ediﬁci inseriti in un contesto urbanistico rinnovato, con destinazione dʼuso
anche extra scolastica, serviti da un sistema di trasporti e mobilità integrato e
sostenibile, rispettosi delle esigenze delle famiglie. E soprattutto coerenti con
un piano educativo e di istruzione delle prossime generazioni.

8.2. Progettare un lay-out innovativo, sostenibile e sicuro
La progettazione sistematica e continuativa della nuova ediﬁcazione scolastica
consente molte opportunità di approccio, pur tenendo conto delle importanti
regole e dei minimi elementi dimensionali.
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•

Le nuove scuole impongono una progettazione che assicuri la sicurezza in senso lato:
prevenzione sismica e antincendio, sistemi di antintrusione per la sicurezza fisica del
patrimonio e di controllo degli accessi, approccio per sicurezza sanitaria con spazi
ampi e servizi di controllo e medici, assenza di barriere architettoniche e di
semplificazione dei flussi degli alunni, integrazione con la sicurezza del quartiere e del
sistema dei trasporti, connessione permanente e potente con le telecomunicazioni e il
cablaggio. Una nuova struttura assicura inoltre lʼidoneo microclima e la protezione dalla
presenza nel sottosuolo di gas radon.

•

La funzionalità didattica è aspetto prioritario: AULE sono il modulo compositivo tipo, hanno
un perimetro articolato per proporre disposizioni di arredo diversiﬁcabili, in linea con le più
aggiornate esigenze didattiche; LABORATORI e REFETTORIO: sono distribuiti mediante
unʼanaloga sequenza di spazi regolari. Gli ambienti per gli insegnanti e per il personale
precedono i blocchi funzionali destinati alla didattica; AGORAʼ ovvero lo spazio comunitario
pronto ad accogliere gli studenti e in occasioni di eventi particolari gli SPAZI INFORMALI
saranno ricavati lungo gli ambiti di collegamento tra i diversi ambienti, mentre gli
SPAZI INDIVIDUALI, collocati prevalentemente negli ambiti adiacenti le aule,
consentono agli studenti di potersi concentrare nelle attività didattiche e nella lettura.
Gli SPAZI NATURA, allʼesterno, favoriscono la socializzazione, stimolando la sensibilità
verso lʼambiente. Gli ambienti sono caratterizzati da una diffusa presenza dei sistemi
di cablaggio dellʼedificio.

•

I principali elementi tecnici e tecnologici ipotizzati per la progettazione delle diverse
categorie dʼopera – murature, isolamenti, inﬁssi, impianti – dellʼediﬁcio scolastico
consentono di installare nuovi sistemi energetici ad alta eﬃcienza e fonti di energia
rinnovabile sia per i mesi freddi sia per quelli caldi, attraverso lʼanalisi del sito e scegliendo
orientamento, forma, distribuzione interna ottimali. La presenza di vegetazione
i n t e ra g i s c e c o n g l i e l e m e n t i c o s t r u t t i v i s vo l g e n d o u n a s e r i e d i f u n z i o n i
microclimatiche sulla temperatura, lʼumidità e la ventosità. Le soluzioni tecniche
fungono inoltre da sistema di depurazione dellʼaria e attenuano i rumori, oltre a
migliorare il comfort visivo, favoriscono la ventilazione e la luminosità naturale
nonché la schermatura delle pareti maggiormente esposte allʼirraggiamento solare.
Fondamentale è lʼisolamento termo-acustico e la ventilazione della copertura e delle
partizioni perimetrali.
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8.3. Codificare un approccio realizzativo e gestionale BIM
Il Building Information Modeling (BIM) rappresenta un
metodo, per ragioni chiaramente documentate dalla sua
eﬃcacia e dalla speciﬁca situazione italiana, per
riorganizzare, riproporre ripensare la proposta scolastica
implica un metodo che possa essere adottato dalle Stazioni
Appaltanti (Enti Locali e/o loro società di scopo) ed
applicato agli edifici scolastici. In questo senso il BIM:
•

rientra nelle indicazioni del DM 560/2017 del MIT sulle
OO.PP. ed entro il 2025 il metodo sarà esteso a tutti gli
importi sotto il milione di euro

•

permette risparmi di risorse in grado di arrivare al 20%
rispetto a qualunque altro metodo di progetto
costruzione e gestione

•

permette un'interazione tra tutti gli attori del
processo-prodotto.

8.4. Valutare il riutilizzo degli ediﬁci esistenti nei
programmi di rigenerazione urbana
Molti degli attuali ediﬁci che ospitano le scuole, e che
potrebbero essere sostituiti dalla nuova edilizia, potrebbero
essere inseriti in un modello di valorizzazione.
Uno degli elementi centrali che si porrebbe nel piano di
rinnovo, concerne le alienazioni degli ediﬁci scolastici
esistenti e, eventualmente, lasciati liberi. Potrebbe quindi
porsi la questione dellʼeventuale alienazione da parte della
stazione appaltante (Comune o Provincia) dellʼimmobile
funzionale allo svolgimento del servizio scolastico e
qualiﬁcato come di interesse pubblico. Tale aspetto tuttavia

69

Rinnovare le scuole

potrà essere valutato unicamente dalla stazione appaltante, in base ai vincoli che ha
apposto sullʼimmobile e ad eventuali regolamenti comunali.

Lʼimmobile potrà essere

alienato a terzi con una speciﬁca procedura.
Le ex scuole potranno avere in certune località una nuova vita. Una pratica di intervento sempre
più diffusa sul territorio, che coinvolge amministrazioni pubbliche, organizzazioni di cittadini e
professionisti nel recupero e nella valorizzazione a fini sociali del patrimonio immobiliare non
utilizzato, considerato come bene comune da rendere disponibile alla collettività.
Il tema della rigenerazione urbana sostenibile, tra lʼaltro, a causa anche delle scarse
condizione del patrimonio edilizio costruito nel dopoguerra, è questione prioritaria nelle
politiche di sviluppo urbanistico volte a frenare il consumo di nuovo territorio, attraverso
la densiﬁcazione di aree già urbanizzate, da tramutare in servizi e luoghi di aggregazione.
Molti Comuni, ad esempio Torino nel 2016, hanno deciso di adottare un regolamento sui
beni comuni urbani come mezzo per rigenerare tali spazi. Lʼedilizia scolastica può, oltretutto,
rientrare quindi a pieno titolo nei progetti – che sʼispira dichiaratamente
allʼiniziativa Reinventer Paris, lanciata dalla Capitale francese nel 2014 e che si lega al bando
internazionale Reinventing Cities, avviato dalla C40 Cities Climate Leadership Group – ha lo
scopo di selezionare aree e immobili pubblici da rigenerare per migliorare la qualità della vita
degli abitanti e contribuire così a una reale innovazione urbana sostenibile.

8.5. Applicare la soluzione organizzativa: il Partenariato Pubblico Privato
Il Partenariato Pubblico Privato (“PPP”), regolato in Italia allʼinterno del codice degli appalti
(D.lgs 50/2016) si riferisce in generale a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il
mondo delle imprese, che mirano a garantire il ﬁnanziamento, la costruzione, il
rinnovamento, la gestione o la manutenzione di unʼinfrastruttura, o la fornitura di un
servizio. Le ragioni del ricorso a forme di PPP sono riconducibili, storicamente, alla volontà
di recuperare deﬁcit infrastrutturali, introducendo incentivi (anche non economici) per
operatori privati, aﬃnché assumano il rischio di progettare e realizzare opere complesse,
destinate ad assolvere un servizio a valenza pubblica.
Dismissione di un immobile vetusto con ediﬁcazione di un nuovo ediﬁcio scolastico: uno
scenario alquanto plausibile è direttamente preﬁgurato dallʼart. 191, secondo cui “il bando di

70

8 - Un modello italiano per la nuova edilizia scolastica

gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento allʼaﬃdatario
della proprietà di beni immobili appartenenti allʼamministrazione aggiudicatrice”. Il progetto
potrebbe prevedere, ad esempio, lʼabbandono di un ediﬁcio scolastico vetusto e di costosa
manutenzione, per lʼediﬁcazione di un nuovo ediﬁcio scolastico in altro sito. In tal caso, in
base allʼarticolo citato, il contratto di partenariato potrebbe prevedere che, quale
corrispettivo della progettazione e realizzazione del nuovo ediﬁcio, lʼoperatore economico si
renda cessionario dellʼediﬁcio dismesso.
In tale ipotesi si dovranno aﬀrontare, fra lʼaltro, le seguenti problematiche giuridiche:
veriﬁca dei vincoli, dei pesi e della conformità normativa dellʼimmobile dismesso, con
conseguente ripartizione delle responsabilità; possibilità di modiﬁca alla destinazione
dellʼimmobile dismesso, anche alla luce delle disposizioni urbanistiche; criteri di valutazione
dellʼimmobile, in relazione sia allʼeconomia dellʼoperazione sia ai vincoli di azione e di bilancio
dellʼente pubblico; condizionamenti legati ai termini civilistici dellʼoperazione (permuta,
vendita di cosa futura, leasing e altri contratti per il trasferimento del nuovo ediﬁcio).

8.6. La proposta ﬁnanziaria: creazione di un fondo ESG
Oltre ai ﬁnanziamenti pubblici, di cui si è ampiamente detto nella prima parte dellʼelaborato,
sarebbe auspicata lʼincremento di un fondo di investimento alternativo, mobiliare di tipo
chiuso riservato, specializzato nellʼinvestimento in infrastrutture scolastiche. Attraverso le
loro politiche di investimento, i grandi investitori istituzionali e gli istituti di credito hanno
sempre di più la capacità di inﬂuenzare positivamente lo sviluppo della responsabilità sociale
e ambientale delle imprese.
Lʼacronimo ESG sta per Environmental, Social, Governance si utilizza in ambito economico/
ﬁnanziario per indicare tutte quelle attività legate allʼinvestimento responsabile (IR) che
perseguono gli obiettivi tipici della gestione ﬁnanziaria tenendo in considerazione aspetti
di natura ambientale, sociale e di governance, per lʼappunto (2). Si tratta di fondi che
applicano criteri di selezione coerenti con i Principi per gli Investimenti Sostenibili delle
Nazioni Unite, con lʼobiettivo di attivare dinamiche di sostenibilità nelle aziende e nelle scelte
dei clienti Il 24 maggio 2018 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di
regolamento rivolta agli investitori istituzionali e ai consulenti ﬁnanziari con lʼobiettivo di
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introdurre regole chiare e comuni sugli obblighi di trasparenza in merito allʼintegrazione dei
rischi di sostenibilità nei processi di investimento e nellʼattività di consulenza.
Gli investimenti nelle infrastrutture sociali hanno un impatto positivo sulle comunità.
Contribuiscono a sviluppare una società più inclusiva e sostenibile. Le infrastrutture sociali
sono deﬁnite come gli asset ﬁsici che agevolano i servizi sociali, contribuendo a costruire
comunità solide.
Secondo la European Investment Bank (EIB), è necessario in Europa un investimento
annuale nelle infrastrutture sociali pari a 350 miliardi. Gli investimenti nelle infrastrutture
sociali generalmente forniscono generazione di liquidità stabile, con entrate derivanti da
contratti di locazione di lungo periodo, inclusa lʼindicizzazione, che protegge contro
lʼinﬂazione mentre lʼinquilino occupa la struttura.
Gli asset di “social infrastructure” forniscono un rendimento che è tipicamente più basso
delle infrastrutture, in quanto sono signiﬁcativamente più liquidi. I rendimenti sono
generalmente più alti dellʼimmobiliare nonostante si preveda che forniscano migliore
rendimento aggiustato per il rischio data la loro più bassa correlazione al PIL. Il Fondo
sarebbe ﬁnalizzato, tramite società veicolo, ad investire nella costruzione, gestione e
valorizzazione di nuove infrastrutture economiche locali.

8.7. Creazione di una ﬁliera dellʼedilizia scolastica
In questa nostra proposta assume una particolare rilevanza lʼipotesi di creare una ﬁliera
dellʼedilizia scolastica. Il modello proposto prevede, inﬁne, quale ulteriore elemento di
sviluppo e di generazione di valore, la creazione di una ﬁliera produttiva (Supply Chain) del
made-in-Italy per lʼedilizia scolastica. In altre parole, per la ricostruzione degli ediﬁci e dei
plessi scolastici si ricorrerà ad un sistema strutturato e standardizzato di Supply Chain
Management come meccanismo di individuazione, gestione e coordinamento dei diversi
attori e fornitori coinvolti nelle attività di progettazione e costruzione edile, arredamento ed
equipaggiamento dei nuovi plessi scolastici, prevedendo così lʼutilizzo di un insieme
selezionato di attori locali (fornitori e produttori italiani legati al territorio) per la
valorizzazione del made in Italy. In tal modo, la previsione di una Supply Chain italiana,
meglio ancora se a carattere locale (scuole di prossimità), fungerebbe da leva per la
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creazione di occupazione locale e sviluppo del territorio, quale ulteriore motore di spinta per
la ripresa economica e la generazione di beneﬁci indiretti per la collettività.
Il Supply Chain Management è deﬁnibile come un apposito sistema di coordinamento
strategico delle funzioni aziendali e dei vari membri della catena di produzione coinvolti, con
lʼobiettivo di migliorare le prestazioni di lungo periodo dei singoli membri e dellʼintera catena.
In tal senso, lʼutilizzo di un sistema standardizzato per il coordinamento della ﬁliera
produttiva porterà diversi beneﬁci nelle attività di esecuzione di progetto, tra cui:
•

il ricorso a una ﬁliera produttiva già collaudata che permetta il pieno coordinamento e
controllo di progetto

•

la chiara deﬁnizione dei ruoli e delle responsabilità tra gli attori di progetto

•

un maggior coordinamento nella pianiﬁcazione delle fasi progettuali degli interventi, con
relativa minimizzazione dei rischi

•

lʼutilizzo di un meccanismo consolidato di selezione dei fornitori tale da permettere una
piena scalabilità e maggiore velocità progettuale

•

la valorizzazione delle specificità locali (filiere locali in relazione ai territori e ai
distretti produttivi).

Nella pratica lʼapplicazione di un sistema di Supply Chain Management allʼinterno del modello
si articolerebbe con la creazione di una partnership di ﬁliera, mediante lʼintegrazione di un
Accordo di Rete allʼinterno del Partenariato Pubblico Privato (PPP). LʼAccordo di Rete
rappresenta una forma di aggregazione tra imprese, che prevede la loro collaborazione e
cooperazione mediante la creazione di unʼaggregazione temporanea di imprese (ATI),
mantenendo allo stesso tempo tutte le caratteristiche di indipendenza, autonomia e
specialità delle singole realtà. Lo scopo dellʼaccordo di rete è proprio quello di creare dei
progetti e di perseguire obiettivi comuni, al ﬁne di incrementare la competitività e la capacità
innovativa delle imprese che vi partecipano. In tal senso, precedentemente alla deﬁnizione
dellʼiniziativa progettuale, verrebbero stilati da parte dei soggetti proponenti (Associazione
Costruire Scuole nonché i diversi Comuni e le Provincie coinvolte) i diversi criteri qualitativi e
quantitativi per la selezione dei potenziali fornitori interessati nella partecipazione alla Supply
Chain. Successivamente, una volta individuati mediante apposita procedura di selezione i
fornitori della Supply Chain, verrebbe così creata unʼaggregazione temporanea di imprese
(ATI) che rientrerebbe così allʼinterno del Partenariato Pubblico Privato quale soggetto
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primario. In questo modo, preliminarmente allʼavvio dellʼiniziativa progettuale, la ﬁliera di
soggetti esecutivi per la realizzazione delle nuove strutture sarebbe già deﬁnita ed integrata,
con notevole riduzione delle tempistiche di selezione, promuovendo – allo stesso tempo –
una loro maggiore responsabilizzazione mediante la partecipazione diretta al PPP. Questo
approccio, qui esempliﬁcato, potrebbe essere ripetuto sia a livello locale (per Provincia /
Regione) o, alternativamente, potrebbe essere deﬁnita una unica Supply Chain
standardizzata a livello nazionale.

Stilare i criteri per
l’ammissione

Valutare la capacità di
approvvigionamento

Stabilire la modalità di
gestione dei fornitori

Definire criteri di
monitoraggio

(ruoli, regole e meccanismi di
coordinamento)

La Supply Chain sarà deﬁnita attraverso lʼindividuazione di tutti i diversi fornitori funzionali
allʼesecuzione del progetto di costruzione edile, di arredamento e di equipaggiamento dei
nuovi plessi scolastici, comprendendo pertanto tutte le diverse categorie merceologiche
presumibilmente correlate allʼesecuzione di un progetto di costruzione di strutture
scolastiche, come ad esempio:
•

Fornitori di servizi tecnici:

-

Progettazione architettonica

-

Progettazione strutturale

-

Progettazione della sicurezza e per le certiﬁcazioni (antisismiche, ambientali, ecc.)

-

Figure professionali legate alla gestione del cantiere

-

…

•

Fornitori di materie prime e materiali:

-

Cemento armato

-

Elementi legno

-

Impianti
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-

Finiture

-

Arredamenti

-

…

•

Esecuzione dei lavori:

-

Esecuzione opere edili

-

Esecuzione impiantistica

-

Dichiarazioni di conformità e certiﬁcazioni

-

…

Esemplificazione della Supply Chain per categorie merceologiche

TECNICI

Progettazione architettonica
Progettazione strutturale
Sicurezza
Figure Professionali (DL,
Capo Cantiere, …)
• Certificazioni
• …
•
•
•
•

MATERIALI /
MATERIE PRIME

• Cemento Armato
• Elementi in legno (lamellare, pannelli
OSB, …)
• Isolanti
• Noleggio Mezzi / Attrezzature
• Finiture
• Arredamenti
• …

ESECUZIONE

• Opere edili (eventuale
fornitura e posa in opera)
• Impianti meccanici +
dichiarazione conformità
• Impianti elettrici e speciali
+ dichiarazione conformità
• …

In termini di selezione dei fornitori, pur garantendo lʼelemento distintivo di selezione
esclusiva di imprese nazionali, esistono due possibili modelli di sourcing:
•

modello nazionale: deﬁnizione di una Supply Chain unica a livello nazionale attraverso cui
eseguire gli interventi qui proposti (le stesse imprese agiscono su tutto il territorio
nazionale)

•

modello misto: deﬁnizione di Supply Chain speciﬁche per i diversi ambiti territoriali (regioni
/ provincie) secondo un approccio misto attraverso cui in base alle scelte architetturali e
alla speciﬁcità delle diverse categorie merceologiche alcune imprese agirebbero
trasversalmente su scala nazionale mentre altre imprese agirebbero solo su scala locale
(provinciale / regionale).
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Ragionando in termini di beneﬁci generati lʼapproccio del modello nazionale (Supply Chain
unica a livello nazionale) garantirebbe ovviamente una maggiore economicità e sostenibilità
dellʼintervento mediante il coinvolgimento nellʼiniziativa di grandi player nazionali dellʼedilizia
a cui aﬃdare “in-toto” (mediante apposita procedura di selezione) lʼesecuzione di tutte le
iniziative progettuali legate alla presente proposta dellʼAssociazione Costruire Scuole.
Tuttavia questo approccio implicherebbe una forte standardizzazione degli interventi tale da
comportare una possibile penalizzazione delle scelte architettoniche legate alle speciﬁcità dei
materiali e delle opzioni edili in relazione ai diversi ambiti territoriali e geograﬁci degli
interventi. Al contrario, il modello misto, pur scontando la minor strutturazione e solidità
economica degli attori coinvolti, promuoverebbe lʼimpiego di attori locali ed avrebbe il
vantaggio di permettere una maggior specializzazione degli interventi architettonici da
eseguire (anche in relazione alle speciﬁcità del territorio) e garantirebbe una maggior
valorizzazione delle imprese locali generando così occupazione e ripresa economica per le
Comunità legate ai territori oggetto degli interventi.

IMPATTI
SOCIALI
(in termini di
benefici)

KNOW - HOW

RAPPORTI CON
ISTITUZIONI
LOCALI

SOLIDITÀ
ECONOMICA

ECONOMICITÀ

MODELLO NAZIONALE
Modello unico a
livello nazionale

(le stesse imprese agiscono su tutto
il territorio nazionale)

MODELLO MISTO
Per alcune categorie
merceologiche si predilige il
livello provinciale /
regionale
(alcune imprese agiscono su scala
nazionale; altre imprese agiscono
su scala locale)

Ad ogni modo, a prescindere dal modello di Supply Chain che verrà applicato, sarà essenziale
la ricerca di un compromesso virtuoso tra “standardizzazione” degli interventi e “ﬂessibilità”
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nelle scelte produttive. La standardizzazione risulta essenziale per far sì che i requisiti minimi
di qualità ed eﬃcacia legati alle scelte architettoniche promosse dal presente progetto siano
garantite nei diversi territori e allo stesso tempo per promuovere una maggior velocità di
esecuzione degli interventi edili mediante lʼapplicazione di un modello già deﬁnito e
strutturato. Allo stesso tempo la ricerca della ﬂessibilità delle scelte produttive farà sì che
determinate speciﬁcità territoriali siano rispettate, così da garantire il rispetto del territorio e
– in generale – la promozione di una maggior economicità degli interventi (ipotizzando ad
esempio che la scelta dei materiali e delle ﬁniture legate al territorio porti con sé una
maggiore economicità di acquisto nonché versatilità e velocità di esecuzione).
Al ﬁne di garantire il pieno coordinamento di tutti gli attori coinvolti nella Supply Chain ed il
rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi / temporali di progetto (es. tempistiche di
realizzazione) saranno applicati standard internazionali di Project Management come ad
esempio lo standard PRINCE2®. Lo standard PRINCE2® (PRojects IN Controlled
Environments) è un metodo di Project Management, sviluppato nel 1989 come framework
metodologico per la gestione di progetti complessi ed è oggi riconosciuto tra i principali
standard internazionali per la gestione dei progetti secondo lʼapproccio di Project
Management.
La soluzione organizzativa di Project Management messa in campo sarà composta da tre differenti
livelli organizzativi, a cui saranno collegate specifiche strutture organizzative, ruoli e figure:
•

Livello Directing (direzione): livello di direzione di progetto, rappresentato dal Project
Board. Il Project Board è responsabile della direzione complessiva del progetto ed è
accountable (responsabile) per il progetto intero nellʼambito del mandato ricevuto

•

Livello Managing (gestione): livello di gestione, rappresentato dal Project Manager. Il
Project Manager è responsabile della gestione quotidiana del progetto. La sua
responsabilità principale è quella di assicurare che i prodotti specialistici del progetto
vengano rilasciati nel rispetto delle tolleranze stabilite dal Project Board per tempi, costi,
ambito, qualità, rischi e beneﬁci

•

Livello Delivering (consegna): livello di consegna, rappresentato dai Team Managers.
Il Team Manager è responsabile della supervisione degli specialisti e della
realizzazione dei prodotti specialistici nei tempi stabiliti, nel rispetto del budget e
degli standard qualitativi stabiliti.

77

Rinnovare le scuole

Il programma di investimenti proposto nel presente Position Paper, soprattutto nel caso in cui
sia confermata la possibilità di accedere a ﬁnanziamenti pubblici, sarà valutato positivamente
se oltre al suo ﬁne primario di investimento nellʼinfrastruttura più strategica e di prospettiva
che è la scuola e – più in generale – lʼeducazione del futuro capitale umano, sarà anche un
acceleratore per tutta la ﬁliera italiana delle Costruzioni.
Il modello di Supply Chain proposto permetterà proprio questa accelerazione in quanto, dopo
la selezione dei fornitori secondo la veriﬁca dei requisiti deﬁniti, questi faranno parte di un
programma costruttivo innovativo che dovrà essere sviluppato incrementando strumenti e
competenze delle singole aziende. Esempi di queste evoluzioni sono:
•

utilizzo del BIM in modo completo e integrato tra i fornitori

•

applicazione di strumenti e logiche di Project Management diﬀuse

•

forte spinta alla digitalizzazione (documentazione paperless, utilizzo tecnologie mobile per il
controllo e gestione della forza lavoro, contabilità di cantiere digitalizzata, etc,).

Per fare questo si potrà predisporre, potenzialmente tramite lʼAssociazione Costruire Scuole, di
un portale appositamente dedicato ﬁnalizzato alla gestione delle seguenti funzioni:
•

registrazione e qualiﬁcazione dei fornitori

•

fruizione ed utilizzo dei singoli software / strumenti

•

area di scambio documentale

•

seminari e forum dedicati

•

monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli cantieri.
Il coordinamento e monitoraggio delle fasi di progetto eseguite dai diversi attori della Supply Chain
sarà garantito dall’utilizzo di procedure e standard internazionali di Project Management

o Ad oggi è riconosciuto tra i
principali standard internazionali
per la gestione dei progetti
secondo l’approccio di Project
Management

Fase di
Pre-progetto

Directing
Project
Board

Managing
Project
Manager

Fase di
Inizio

Fase di
Implementazione

Fase di
Consegna ﬁnale

Direzione di progetto

Avvio di Progetto

o PRINCE2® (PRojects IN Controlled
Environments) è una metodologia
di Project Management per la
gestione di progetti complessi
indipendentemente dalla loro
tipologia

Gestione
limiti di fase

Inizio del
progetto

Delivering
Team
Manager
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del
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Controllo di fase

Controllo di fase

Gestione della consegna
del prodotto

Gestione della
consegna del
prodotto
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Note
1. Qualcosa di simile fu avviato nel nostro paese nella prima metà degli anni ʼ60. Si rimanda al Doc XVI, n. 1 RELAZIONE SULLO STATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN ITALIA E LINEE DIRETTIVE DEL PIANO DI SVILUPPO
PLURIENNALE DELLA SCUOLA PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 30 GIUGNO 1965 - Presentata da GUI Luigi,
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (I Governo Moro) trasmesso alla Presidenza il 31 marzo 1964.
2. A livello comunitario, lʼUnione Europea ha posto i temi legati alla ﬁnanza sostenibile al centro della propria
agenda di policy promuovendo la nascita di un High-Level Expert Group on Sustainable Finance, le cui
raccomandazioni sono state recepite allʼinterno di un Action Plan e, successivamente, hanno portato
allʼadozione di una serie di proposte legislative, attualmente in fase di deﬁnizione, ﬁnalizzate al
perseguimento di tre obiettivi principali: orientare i ﬂussi di capitale verso investimenti sostenibili, gestire in
modo più eﬃcace i rischi ﬁnanziari che derivano dal cambiamento climatico, dal consumo di risorse, dal
degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali, nonché migliorare la trasparenza e incoraggiare un
approccio di lungo periodo delle attività economico-ﬁnanziarie.
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