
PUBBLICA ISTRUZIONE – Scheda 1 – Rinnovare il patrimonio edilizio della nostra scuola 
 
Check-up 
 
Come rivelano le annuali indagini di Legambiente e di Cittadinanzaattiva, nonché ricerche più 
approfondite come quella elaborata dalla Fondazione Agnelli (2019), il patrimonio edilizio delle 
nostre scuole, dalle scuole dell’infanzia a quelle superiori (circa 41.000 edifici), risulta “datato” (il 
42% è stato costruito prima del 1971), non sempre nelle condizioni di sicurezza (il 60% non è in 
possesso del certificato di prevenzione incendi), e comunque non adeguato rispetto alle esigenza 
di una didattica efficace (aule spaziose, laboratori, servizi e spazi comuni, aree verdi). 
 
Target 
 

a) provvedere nell’arco di un decennio alla costruzione di 1.000 nuovi edifici scolastici 
(mediamente 10 in ogni provincia italiana) orientati a criteri di bio-edilizia e sostenibilità 
energetica, dotati di servizi di mensa ed ambienti per la socialità, con flessibilità di soluzioni, 
coinvolgendo nella progettazione architetti, pedagogisti e insegnanti; 

b) sviluppare nell’arco di un decennio un programma di rifunzionalizzazione di edifici 
scolastici già esistenti, per dotare 2.000 scuole (mediamente 20 in ogni provincia) di servizi 
di mensa, refezione, palestre, laboratori, spazi comuni, attrezzature; 

c) Procedere nell’arco di un decennio alla manutenzione straordinaria di almeno 5.000 scuole 
(50 in ogni provincia) per messa a norma antincendio, antisismica, servizi igienici, risparmio 
energetico, ristrutturazione dei bagni, ecc.  

*questi interventi non si riferiscono al segmento 0-6 anni oggetti di una specifica scheda. 
 
Money 
 
- Per il punto a) il costo è stimabile in milioni 15 di euro per ogni nuovo edificio scolastico 
(mediamente di 30 aule), per un costo annuo per 100 edifici di MD (miliardi) 1,5 ogni anno, per un 
ammontare complessivo di 15 MD nel decennio. 
- Per il punto b) il costo è stimabile in mil. 9 di euro per la rifunzionalizzazione di un edificio 
scolastico (mediamente di 30 aule), per un costo annuo di MD 1,8 per 200 edifici pari a 
ammontare complessivo di 18 MD nel decennio. 
- Per il punto c) il costo è stimabile in mil. 6 di euro per la manutenzione straordinaria di un edificio 
scolastico (mediamente di 30 aule), per una spesa annua di 3 MD per 500 scuole e per un 
ammontare complessivo di 30 MD nel decennio.  
 
 


