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Palazzo San Giacomo 
Sala Giunta 

Valorizzazione degli 
immobili scolastici. 
I s t i tuz ione d i  un 
“fascicolo del fabbricato” 
per gli edifici scolastici.  A tale processo di  aggiornamento e conoscenza 

l’Amministrazione confida nella piena collaborazio-

ne dei propri dipendenti, quali Tecnici dell’Ente 

Locale, in sinergia con il mondo della libera profes-

sione  

Con delibera di G.C. n. 29 del 22 

gennaio 2014 la Amministrazione ha 

deliberato che occorre procedere ad 

una più completa conoscenza del 

p r o p r io  p a t r im o ni o  e d i l i z i o 

scolastico quale necessario punto di 

partenza per un adeguato processo 

di valorizzazione degli immobili 

scolastici stessi  

UNITEL 
Unione Nazionale Tecnici Enti locali 

ANIAI Campania 
Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti 

 
 
L’istituzione di un “fascicolo del fabbricato” per gli 
edifici scolastici faciliterà la conoscenza dei problemi 
e l’organizzazione degli interventi di recupero e valo-
rizzazione dell’intero patrimonio, nonché consentirà di 
programmare e monitorare la spesa  per l’edilizia sco-
lastica, la messa in sicurezza, la salubrità dei luoghi di 
didattica, di sport e dei laboratori. Inoltre consentirà 
una più idonea programmazione degli interventi di di-
sinfestazione e derattizzazione, la potatura degli alberi, 
lo sfalcio dell’erba, la cura delle aiuole e la riorganiz-
zazione degli spazi di socializzazione nelle scuole . 
 
Per affrontare l’emergenza manutentiva attuale, in cui 
versano numerosi edifici scolastici, la proposta, di isti-
tuire per ogni plesso scolastico un “fascicolo del fab-
bricato”, in cui vengano annotate modifiche, ristruttu-
razioni ordinarie e straordinarie, qualità e standard i-
gienico-sanitari, misure antincendio e loro certificazio-
ne, interventi di bonifica e quant’altro, per conoscere 
ogni aspetto strutturale e manutentivo dell’immobile e 
per avere un idoneo e completo quadro conoscitivo, 
rappresenta una finalità prioritaria indispensabile per 
l’avvio della necessaria riqualificazione degli edifici 
scolastici stessi . 

Assessorato alla scuola ed 

all’istruzione 



Il Convegno vuole rappresentare un’occasione di appro-

fondimento e critica costruttiva sui temi della valorizza-

zione del patrimonio edilizio scolastico 

Esso intende costruire una auspicabile sinergia tra la  

Pubblica Amministrazione ed il mondo della libera 

professione; sinergia oggi, particolarmente necessaria  

perché alla base dell’imminente recupero del centro 

storico di Napoli e delle sue periferie 

L’incontro a tema intende proporre, all’ attenzione 

l’ipotesi mirata di valorizzare il patrimonio scolastico   

L’incontro darà voce ad alcuni tra i più autorevoli pro-

fessionisti del mondo accademico, della libera profes-

sione, della pubblica amministrazione, al fine di stimo-

lare il confronto su un tema del recupero dell’edilizia 

scolastica   . 

 

ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO SCOLASTICO –LINEE GUIDA 

PROGRAMMA 
10.30 - registrazione dei partecipanti  

11.00 -Saluti di apertura: 
- Annamaria Palmieri 

Assessore alla Scuola ed all’Istruzione -  

- Mario Calabrese 

Assessore  alle Infrastrutture e Lavori Pubblici 

11.15 - la valorizzazione delle risorse interne alla Pub-
blica Amministrazione nell’intervento di valorizzazio-
ne e recupero dell’edilizia scolastica - sinergie tra i 
pubblici dipendenti ed il mondo professionale esterno. 
Dott. arch. Giuseppe Pulli 
(Vice direttore Generale del Comune di Napoli – area 
tecnica) 
Dott. ing. Andrea Esposito 
(Dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione e 
Manutenzione Edifici Scolastici) 

 

11,30 - Sinergie tra i Pubblici dipendenti ed il mondo 
delle libere Professioni per la riqualificazione del Pa-
trimonio  edilizio scolastico  

Prof. Arch. Alessandro Castagnaro 
(Presidente ANIAI Campania - DiARC Università degli 
Studi di Napoli Federico II) 
 
11,45 .– La professionalità del tecnico dipendente Ente 
Locale responsabile del comparto edilizio scolastico 
Dott. Arch. Bernardino Primiani  
Presidente Nazionale UNITEL  
 
 
 

 
12,00— L’esperienza e la  valutazione di sintesi sullo 
stato strutturale di un edificio scolastico 
Prof. Ing. Renato Sparacio  -  
Università degli Studi di Napoli 
Ing, Nuccio Sangiuliano 
Università degli Studi di Napoli 
 
12,15-   Il recupero statico dei fabbricati scolastici 
Prof. ing.  Antonello De Luca 
Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni—
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 12,30-   Università-Libera professione-Professionisti 
Pubblica Amministrazione  in continua sinergia istitu-
zionale 
Prof. ing.  Andrea Prota 
Università degli Studi di Napoli 
Segretario dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli. 
 
12,45  - chiusura dei lavori  
Dott. Arch. Salvatore Iervolino 
( Coordinatore Nazionale UNITEL) 




