Il settore 6 Edilizia Patrimonio svolge prevalentemente funzioni di gestione del patrimonio edilizio sia in
termini manutentivo/costruttivi degli immobili provinciali (principalmente scuole ed uffici) che in termini di
gestione delle alienazione, dei fitti attivi e passivi e delle utenze
L’attività edilizia vera e propria
è stata accompagnata da una
serie di indagini conoscitive
preventive volte a individuare le
condizioni manutentive e
documentali del patrimonio
scolastico;
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quale patrimonio soggetto ad una
utenza maggiormente sensibile .
E’ stato creato una sorta di
sistema informativo del
patrimonio scolastico
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AREA 6

- PROGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO MISURA E CONDIZIONE DI ELEMENTI SPECIFICI

In funzione del capitolato ad oggetto la MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Si individuano gli ELEMENTI significativi ai fini della manutenzione

Ogni edificio scolastico è stato
indagato e, per ogni locale,
sono state individuate le
condizioni manutentive di una
ventina di elementi edilizi
significativi; sulla base di ciò si
è proceduto alla redazione di
un
programma
di
manutenzione
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Parallelamente il “programma triennale delle opere” ha virato da un insieme di interventi basati sull’esame
delle esigenze contingenti ad un insieme di interventi organizzati prevalentemente come segue:
manutenzione programmata; che soddisfa le esigenze scaturite dal programma di indagini delle
condizioni manutentive
manutenzione su contratto “aperto”, che soddisfa (anche in termini di rapidità di intervento) le
esigenze espresse dalle scuole in merito alle singole contingenze
interventi aggregati di manutenzione, che soddisfano le esigenze puntuali ma di un certo rilievo
economico che emergono annualmente e possono trovare risposta nell’annualità successiva

Risulta agevole comprendere tale modifica anche dall’esame degli impegni economici disaggregati
annualmente secondo tre tipologie : adeguamento normativo, interventi di innovazione, manutenzione.
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Può notarsi infatti come negli anni si sia incrementata l’attività manutentiva, fermo restando che le carenze di
bilancio consentono sempre meno la possibilità di innovazioni strutturali del patrimonio
Ulteriore punto di forza è stato senz’altro il passaggio da un programma triennale opere pubbliche che
individua le azione progettuali da intraprendere ad una integrazione preventiva tra progettazione e
programmazione. Questa sostanziale modifica di approccio ha avuto bisogno di un primo periodo di
applicazione e finalmente nel 2006 si è raggiunto un duplice rilevante obiettivo:
- progettazione fino al livello definitivo completata entro la fine dell’anno precedente a quelle in cui
l’intervento è inserito in bilancio; questo comporta la possibilità di richiedere il finanziamento delle opere a
mutuo non appena approvato il bilancio di previsione
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