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Introduzione 

Il presente manuale è rivolto agli Enti Locali, gestori e/o proprietari degli immobili Scolastici, al fine 

di consentire agli stessi la consultazione, l’aggioヴﾐaﾏeﾐto e il Ieﾐsiﾏeﾐto delle “Ihede degli EdifiIi 

Scolastici di loro competenza presenti nel sistema informativo ARES.  

L’interfaccia grafica del sistema ARES è implementata nel rispetto delle indicazioni predisposte 

dall’AgID Ihe Ioﾐseﾐtoﾐo uﾐa seﾏpliIe e age┗ole ﾐa┗igazioﾐe all’iﾐteヴﾐo della piattafoヴﾏa, 

Ioﾐseﾐteﾐdo l’aggioヴﾐaﾏeﾐto e la ┗isualizzazioﾐe dei dati di pヴopヴia Ioﾏpeteﾐza.  

 

Tutti i dati visualizzati nelle pagine sono esemplificativi e non fanno riferimento a nessun dato 

effettivo. 
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Tipologie di utenti 

Il Sistema Informativo ARES peヴﾏette l’aIIesso a deteヴﾏiﾐate Iategoヴie di uteﾐti, che sono: 

• REGIONE – Può visualizzare tutte le informazioni raccolte dalla banca dati. Ad essa è legata 

una funzionalità di reportistica generale dei dati inseriti nel sistema informativo, oltre ad 

esportazioni tramite funzioni guidate della banca dati.  

 

• COMUNE, UNIONE DEI COMUNI, PROVINCIA, CITTA’ METROPOLITANA, U.T.I. – Tali utenze 

visualizzano ed implementano le informazioni relative agli edifici scolastici di propria 

competenza. Tra le varie funzionalità a loro disponibili troviamo anche una dashboard con 

delle sezioni interattive di visualizzazione di dati, funzioni di reportistica ed esportazione 

dei dati. La presente tipologia di utente può anche consultare le informazioni in sola lettura 

relative le schede PES implementate dai Dirigenti Scolastici. 

 

• ISTITUZIONE SCOLASTICA – L’uteﾐza ヴelati┗a alle Istituzioﾐi “IolastiIhe gestisIe le 

informazioni relative al PES – Punto di Erogazione del Servizio di competenza del Dirigente 

Scolastico. Per ogni punto di erogazione dovranno essere rilasciate informazioni relative al 

funzionamento del PES, che riguardano le dotazioni relative alla sicurezza, alla connettività 

e l’iﾐdiIazioﾐe del ﾐuﾏeヴo di aluﾐﾐi e delle sezioﾐi distヴiHuite iﾐ ogﾐi edifiIio sIolastiIo 

ospitante il PES. Tra le varie aree di navigazione dispone di una dashboard con dati di 

sintesi e funzioni di esportazione dati. 

 

• UTENTE LETTORE – A tale utenza sono stati assegnati diritti di lettura della banca dati a 

livello regionale. Una volta entrata nel sistema potrà visualizzare funzioni di reportistica 

automatica, dashboard sintetiche e consultare la banca dati relativa sia alla scheda 

dell’edificio scolastico sia alla scheda del PES. 

 

Il presente manuale operativo andrà a indicare le funzionalità del Sistema informativo ARES 

relative alle utenze degli Enti Locali: Comune, Provincia, Città Metropolitana, UTI, Unione dei 

Comuni. 
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Accesso al Sistema 

Il Sistema dell’Aﾐagヴafe Regioﾐale dell’Edilizia “IolastiIa è raggiungibile alla pagina 

Urlsistemaanagraferegionale.it 

 

 

Nella pagiﾐa di aIIesso al sisteﾏa ARE“ si tヴo┗a il paﾐﾐello peヴ l’iﾐseヴiﾏeﾐto delle Iヴedeﾐziali 

relative alla propria utenza.  

 

Nell’aヴea Documentazione presente nella pagina di login, sarà possibile accedere alla manualistica 

relativa al sistema informativo e a tutta la documentazione che metterà a disposizione la Regione. 

Tale sezione sarà raggiungibile anche una volta effettuato l’aIIesso all’ARE“. 
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Nella sezione Contatti l’uteﾐte Ihe aIIede al poヴtale potヴà ┗isualizzaヴe i ヴifeヴﾏeﾐti dei ヴespoﾐsaHili 

regionali dell’ARE“  e i ヴifeヴiﾏeﾐti telefoﾐiIi o ﾏail peヴ ヴaggiuﾐgeヴe l’assisteﾐza teIﾐiIa. 
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Registrazione Utente 

Al fine di poteヴ ヴegistヴaヴe l’uteﾐte Eﾐte LoIale si do┗ヴà faヴe ヴifeヴiﾏeﾐto al ﾏaﾐuale di ヴegistヴazioﾐe. 

Dashboard 

Dopo a┗eヴ effettuato l’aIIesso all’ARE“ l’uteﾐte accederà automaticamente alla Dashboard iniziale 

dove potrà visualizzare i dati di sintesi di propria gestione. 

Ogni tipologia di utenza avrà a disposizione un cruscotto di indicatori relativi agli edifici di propria 

Ioﾏpeteﾐza Ihe ヴiassuﾏoﾐo lo stato dell’aﾐagヴafe e di alIuﾐi Ioﾐteﾐuti pヴeseﾐti ﾐelle sIhede 

edificio censite. 

 

Cliccando sulla barra del titolo di ogni sezione si aprirà (o chiuderà se aperta)  la relativa scheda 

con dati di riepilogo. 

Il primo box さEDIFICI “COLA“TICIざ ﾏostヴa le iﾐfoヴﾏazioﾐi ヴelati┗e agli edifiIi sIolastiIi Ieﾐsiti, 

suddivisi tra edifici attivi (ossia al cui interno sono presenti punti di erogazione) e disattivi, il 

numero di edifici scolastici al cui interno sono ospitate particolari tipologie di punti di erogazione 

ed edifici scolastici considerati strategici per la protezione civile ed edifici scolastici con 

funzionalità di solo palestra.  
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Il seIoﾐdo Hox さI“TITU)IONI “COLA“TICHE E PE“ざ ﾏostヴa ケuali soﾐo le tipologie di Istituzioﾐi 

Scolastiche e punti di erogazione presenti sul territorio, in base ai dati forniti periodicamente dal 

MIUR e iﾐ Hase agli iﾐseヴiﾏeﾐti effettuati dall’Aﾏﾏiﾐistヴatoヴe peヴ ケuaﾐto IoﾐIeヴﾐe le sIuole NON 

statali. 

 

Il teヴzo Hox さMAPPE EDIFICI “COLA“TICIざ iﾐdi┗idua su Iaヴtogヴafia tutti gli edifiIi Ieﾐsiti a Iui è stata 

abbinata una coordiﾐata ヴipoヴtaﾐdo ﾐel dettaglio supeヴioヴe l’iﾐIideﾐza sul totale degli edifiIi e 

suddi┗ideﾐdoli peヴ gestoヴe dell’iﾏﾏoHile. 
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Ogni singola coordinata individuata da icone colorate, darà la possibilità di accedere ad un 

ヴiepilogo dei pヴiﾐIipali dati dell’edificio a cui si riferisce e, cliccando sul relativo codice edificio, 

consentirà di accedere direttamente alla “Iheda dell’EdifiIio “IolastiIo.
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Cerca Edifici Scolastici 

L’uteﾐte avrà a disposizione un menu per la ricerca degli edifici preimpostato in base al territorio 

di propria competenza. Inoltre potrà anche effettuare ricerche libere sia inserendo il codice 

edificio sia inserendo il codice dell’Istituzione Scolastica. 

 

Le tipologie di ricerca che si potranno effettuare sono: 

• Edifici di gestione comunale oppure Edifici di Gestione Provinciale*/Città Metropolitana  

(*ENTE PROVINCIA / UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE (UTI) / LIBERO CONSORZIO 

(della Regione Siciliana) 

• Edifici per Istituzione Scolastica 

• Ricerca libera – Codice edificio 

• Ricerca libera – Codice istituzione scolastica 

Mentre nelle prime due tipologie l’uteﾐte sIeglie da ﾏeﾐu a teﾐdiﾐa pヴeiﾏpostati, le ultiﾏe due 

tipologie di ヴiIeヴIa peヴﾏettoﾐo all’uteﾐte di digitaヴe iﾐ foヴﾏa testuale il ┗alore su cui effettuare la 

ricerca. 

 

Dopo a┗eヴ selezioﾐato la tipologia di ヴiIeヴIa desideヴata ed a┗┗iata la ヴiIeヴIa attヴa┗eヴso l’apposito 

pulsaﾐte, il ヴisultato saヴà l’eleﾐIo degli edifiIi pヴeseﾐti ﾐell’aﾏHito ヴiIeヴIato. Qualoヴa ﾐell’aﾏHito 

selezionato vi fossero presenti PES ﾐoﾐ alloIati all’iﾐteヴﾐo di uﾐ edificio scolastico, l’appliIati┗o li 

e┗ideﾐzieヴà ﾐel ヴelati┗o eleﾐIo ヴipoヴtaﾐte la diIituヴa さelenco dei plessi scolastici non agganciati ad 

edifici” posto in alto nella schermata di risultato. 
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Sotto agli e┗eﾐtuali PE“ ﾐoﾐ alloIati, Ioﾏpaヴiヴà l’eleﾐIo delle sIhede edifiIio Ieﾐsite Ioﾐ i ヴelati┗i 

PES abbinati. 

 

La visualizzazione a seguito di ricerca fornirà le seguenti informazioni: 

• N. – Rappresenta il progressivo degli elementi visualizzati 

• COMUNE -  Indi┗idua il teヴヴitoヴio Ioﾏuﾐale sul ケuale l’edifiIio sIolastiIo ヴiIade 

• COD. EDIFICIO - E’ il IodiIe uﾐi┗oIo Ihe ideﾐtifiIa l’edifiIio sIolastiIo ﾐell’ARE“ 

• INDIRIZZO - E’ l’iﾐdiヴizzo dell’edifiIio sIolastiIo 

• GESTORE – Individua la tipologia di Ente che ha in carico la Scheda Edificio 

• VAL. | DENOMINAZIONE P.E.S.– EleﾐIa i puﾐti di eヴogazioﾐe Ihe utilizzaﾐo l’edifiIio 

scolastico. Qualoヴa l’edifiIio ﾐoﾐ ヴisultasse utilizzato, Ioﾏpaヴiヴà al posto del PE“ 
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l’iﾐdiIazioﾐe del ﾏoti┗o peヴ il ケuale l’edifiIio ﾐoﾐ è iﾐ quel momento utilizzato. L’iIoﾐa 

posta sulla sinistra del codice P.E.S indica la validazione (o non validazione) dello stesso 

• DWG – Indica la disponibilità di una planimetria in formato vettoriale. Se la planimetria è 

dispoﾐiHile l’iIoﾐa saヴà azzuヴヴa e Iliccandoci sarà possibile consultarla. L’icona bianca indica 

che l’eﾐte gestoヴe ﾐoﾐ ha pヴo┗┗eduto a foヴﾐiヴla all’Amministratore di sistema per il suo 

caricamento. 

• PLAN – Indica la disponibilità di una planimetria in formato PDF. Se la planimetria è 

disponibile l’iIoﾐa saヴà azzuヴヴa e IliIIaﾐdoIi saヴà possiHile Ioﾐsultaヴla. L’icona bianca indica 

che l’eﾐte gestoヴe ﾐoﾐ ha pヴo┗┗eduto a foヴﾐiヴla all’Amministratore di sistema per il suo 

caricamento. 

• LOC – IﾐdiIa se l’edifiIio è stato geoヴefeヴeﾐziato. “e l’iIoﾐa è Hlu peヴ l’edifiIio sIolastiIo 

soﾐo state iﾐseヴite le Iooヴdiﾐate, altヴiﾏeﾐti l’iIoﾐa è HiaﾐIa   

• SNAES 2014 – Indica la completezza delle informazioni gestite nella precedente ARES 

regioﾐale relative al sotto iﾐsieﾏe dei dati della Scheda dell’Edificio Scolastico 

concordato in Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014 

o Se l’icoﾐa è verde indica che tutte le informazioni concordate in sede di Conferenza 

UﾐifiIata soﾐo state iﾐseヴite all’iﾐteヴﾐo della “Iheda dell’EdifiIio “IolastiIo della 

precedente ARES; 

o Se l’icona è rossa indica che almeno una delle informazioni previste non sono state 

iﾐseヴite ﾐella “Iheda dell’EdifiIio “IolastiIo della pヴeIedeﾐte ARE“ ヴegioﾐale 

• SNAES 2.0  fase 1 – Indica la completezza delle informazioni relative ad un nuovo sotto 

insieme di dati, più ampio del controllo SNAES 2014, che devono essere inserite nella 

Scheda dell’Edificio Scolastico e ﾐella Scheda del PES 

o Se l’icoﾐa è verde indica che tutte le informazioni soﾐo state iﾐseヴite all’iﾐteヴﾐo 

della “Iheda dell’EdifiIio “IolastiIo ed all’iﾐteヴﾐo della “Iheda del PE“; 

o Se l’icoﾐa è rossa indica che almeno una delle informazioni previste non sono state 

iﾐseヴite ﾐella “Iheda dell’EdifiIio “IolastiIo e ﾐella “Iheda del PE“. Al fiﾐe di 

peヴﾏetteヴe all’uteﾐte di ideﾐtifiIaヴe le iﾐfoヴﾏazioﾐi ﾏaﾐIanti è possibile accedere a 

tale lista IliIIaﾐdo sull’iIoﾐa ヴossa del controllo SNAES 2.0 FASE 1. Una volta 

IliIIato sull’iIoﾐa si a┗ヴà la lista dei Iaﾏpi ﾏaﾐIaﾐti e si potヴà pヴoIedeヴe alla 

compilazione delle informazioni. Si ricorda che tra le informazioni da compilare 
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sono presenti due domande nella scheda del PES di competenza del Dirigente 

“IolastiIo ヴelati┗e a: Coﾐdizioﾐi di “alute e “iIuヴezza, doﾏaﾐde: さÈ stato 

predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR)? – ふ“I/NOぶざ e さRegistヴo di 

prevenzione incendi – ふ“I/NOぶざ. 

• SNAES 2.0 VALIDAZIONE COMPLETA – Indica la completezza delle informazioni previste in 

sede di CU del ヱヰ ﾐo┗eﾏHヴe ヲヰヱヶ e del ヲΒ ﾐo┗eﾏHヴe ヲヰヱΒ, ヴelati┗e all’iﾐteヴa “Iheda 

Edificio e alla Scheda del PES. 

o Se l’icoﾐa è verde iﾐdiIa Ihe tutte le soﾐo state iﾐseヴite all’iﾐteヴﾐo della “Iheda 

dell’EdifiIio Scolastico e per quanto di competenza della Scheda del PES; 

o Se l’icoﾐa è rossa indica che almeno una delle informazioni previste non sono state 

iﾐseヴite ﾐella “Iheda dell’EdifiIio “IolastiIo e ﾐella “Iheda del PE“. Al fiﾐe di 

peヴﾏetteヴe all’uteﾐte di identificare le informazioni mancanti è possibile accedere a 

tale lista IliIIaﾐdo sull’iIoﾐa ヴossa del controllo SNAES 2.0 VALIDAZIONE 

COMPLETA. Uﾐa ┗olta IliIIato sull’iIoﾐa si a┗ヴà la lista dei Iaﾏpi ﾏaﾐIaﾐti e si potヴà 

procedere alla compilazione delle informazioni. Si ricorda che tra le informazioni da 

compilare sono presenti due domande nella scheda del PES di competenza del 

Diヴigeﾐte “IolastiIo ヴelati┗e a: Coﾐdizioﾐi di “alute e “iIuヴezza, doﾏaﾐde: さÈ stato 

predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR)? – ふ“I/NOぶざ e さRegistヴo di 

prevenzione incendi – ふ“I/NOぶざ. 
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Scheda Edificio Scolastico 

Alla Scheda dell’Edificio Scolastico si accede selezionando il codice edificio presente nella ricerca 

effettuata. 

 

La “Iheda dell’Edificio Scolastico è composta dalle seguenti sezioni e sottosezioni 

• Sezione A -> Dati anagrafici dell'edificio scolastico, localizzazione, indicazione degli spazi e 

attuale uso dell'edificio 

• Sezione B -> Notizie generali sull'ubicazione dell'edificio scolastico, che a loro volta si 

dividono in 

o B1 Ubicazione 

o B1.2 Unità Strutturali 

o B2 Dati catastali 

o B3 Collegamenti 

o B4 Ambiente ed Area Scolastica 

o B5 Caratteristiche ed Area Scolastica 

• Sezione C -> Notizie generali sull'edificio scolastico 

o C1 Titolo di godimento 

o C2 Utilizzazione dell'edificio 

o C3 Origine ed età 

o C4 Morfologia edificio 

o C5 Dimensioni complessive 

o C6 Tecnologia di costruzione 

o C7 Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale 

• Sezione D -> Condizioni di sicurezza e requisiti particolari 

o D1 Certificazioni 

o D2 Certificazioni antincendio 

o D3 Dotazioni di sicurezza 

o D4 Requisiti particolari 
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• Sezione E -> Caratteristiche funzionali e dimensioni sugli spazi 

• Sezione F -> Attrezzature sportive 

o F1 Palestre 

o F2 Impianti all'aperto e piscine 

• Sezione G -> Altre informazioni e osservazioni 

o G1 Notizie sul servizio di refezione 

o G2 Azienda agricola 

• Sezione H -> Finanziamenti 

o H1 Investimenti effettuati 

o H2 Investimenti nel piano triennale 

Ciascuno step della Scheda Edificio Scolastico deve essere salvato singolarmente al fine della 

ﾏeﾏoヴizzazioﾐe dei dati all’iﾐteヴﾐo dell’appliIati┗o, previa compilazione dei campi minimi previsti. 

La VALIDAZIONE della Scheda potrà essere effettuata dall’uteﾐte, accedendo alla specifica sezione 

posta in alto ad ogni singolo STEP della Scheda Edifico indicata da un pulsante verde 

さVALIDAZIONE SCHEDAざ. Il Ioﾐtヴollo di Validazioﾐe “Iheda ┗eヴヴà aﾐIhe a┗┗iato iﾐ autoﾏatiIo dal 

sisteﾏa ad ogﾐi sal┗ataggio dei dati all’iﾐteヴﾐo di ogﾐi “TEP della “Iheda Edificio e in caso 

affermativo validerà automaticamente la Scheda Edificio Scolastico. 

Peヴ passaヴe da uﾐa sezioﾐe ad uﾐ’altヴa Hasteヴà IliIIaヴe sulla letteヴa della sezioﾐe desideヴata dal 

menù superiore. 
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Tutte le sezioni e sottosezioni presentano le seguenti funzionalità: 

• STAMPA TUTTE LE SCHEDE: cliccando sul pulsante si otterrà la versione stampabile di 

tutte le schede. 

• STAMPA: cliccando sul pulsante si otterrà la versione stampabile della 

sezione/sottosezione che si sta compilando. 

• STORICO: cliccando sul pulsante si andrà alla pagina dello storico dove sono elencate 

tutte le precedenti modifiche apportate alla scheda ad eccezione delle Sezioni E ed H data 

la loro natura. 

• VALIDAZIONE SCHEDA: cliccando sul pulsante si potrà accedere alla pagina di validazione. 

 

 

La pagina relativa allo storico della sezione elenca tutte le modiche, specificando nella lista la data 

e l’oヴa di ultimo aggiornamento. 

 

CliIIaﾐdo sul tasto さVI“UALI))Aざ si potヴaﾐﾐo ┗isualizzaヴe ﾐel dettaglio i dati ヴelati┗i alla 

precedente versione della sezione. 
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Cliccando sul pulsante STAMPA si otterrà la versione stampabile della sezione/sottosezione (in 

formato file .pdf) che si sta compilando. 
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Cliccando sul pulsante STAMPA TUTTE LE  SCHEDE si otterrà la versione stampabile di tutte le 

schede . 

 

Per tornare alla pagina precedentemente selezionata IliIIaヴe sull’iIoﾐa  a fianco del codice 
edificio. 
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Messaggi di errore/successo 

Durante la compilazione delle singole sezioni è richiesto di compilare un set minino di campi che 

devono essere caricati sul sistema informativo al fine di poter salvare i dati del singolo STEP di 

compilazione peヴtaﾐto l’uteﾐte si può trovare di fronte a due situazioni: 

• Se non sono stati valorizzati i campi necessari apparirà un messaggio di errore e 

l’iﾐdiIazioﾐe dei Iaﾏpi ﾏaﾐIaﾐti 

 
 

• Se tutti campi sono stati compilati correttamente apparirà un messaggio di 

aggiornamento avvenuto con successo. 
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Sezione A 

La Sezione A – IdeﾐtifiIati┗o dell’EdifiIio “IolastiIo fornisce le informazioni anagrafiche 

dell’iﾏﾏoHile sIolastiIo. 
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La Sezione A della “Iheda dell’EdifiIio “IolastiIo è suddivisa principalmente in due parti: 

• さDati edifiIioざ, che contiene le informazioni inerenti la loIalizzazioﾐe dell’edifiIio 

scolastico (provincia, comune, indirizzo), le coordinate dell’iﾏﾏoHile ed i ヴelati┗i ambiti 

funzionali presenti. 

• さ“tato edifiIioざ, Ihe Ioﾐtieﾐe le iﾐfoヴﾏazioﾐi iﾐeヴeﾐti allo stato dell’edifiIio, iﾐteso Ioﾏe 

attivo ovvero che ospita almeno un PES e non attivo (indicando la motivazione) ovvero 

che non ospita nessun PES. 

Relati┗aﾏeﾐte alla geoヴefeヴeﾐziazioﾐe dell’edifiIio, è pヴe┗ista uﾐa fuﾐzioﾐalità Ihe peヴﾏette, uﾐa 

volta inserite le coordinate nei campi latitudine e longitudiﾐe, di ┗edeヴe uﾐ’aﾐtepヴiﾏa sulla ﾏappa 

di do┗e ヴealﾏeﾐte ヴiIade l’edifiIio iﾐ esaﾏe tヴaﾏite l’apposito pulsaﾐte a destヴa. Inoltre sono stati 

iﾐtヴodotti alIuﾐi Ioﾐtヴolli IiヴIa l’iﾐseヴiﾏeﾐto Ioヴヴetto della latitudiﾐe e loﾐgitudiﾐe. 

 

Se non si inseriscono le Iooヴdiﾐate la sIheヴﾏata Ioﾐ l’aﾐtepヴiﾏa della ﾏappa ﾏostヴeヴà il segueﾐte 
messaggio. 
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Si ricorda che al fine di avere una puntuale localizzazione geografica degli immobili scolastici è 

necessario inserire le coordinate geografiche riferite al tetto dell’edifiIio iﾐ ケuestioﾐe nel formato 

GD – gradi decimali con metodo WGS84. 

In merito alla seconda parte della sezione troviamo il riferimento allo さ“tato dell’edifiIio 

scolasticoざ, do┗e ┗ieﾐe ヴiIhiesto di ヴispoﾐdeヴe alla doﾏaﾐda ヴelati┗a l’atti┗ità o inattività dello 

stesso. Iﾐ Iaso di ヴisposta positi┗a appaヴiヴà la lista dei PE“ ospitatati ﾐell’edifiIio. Peヴ aggiuﾐgeヴe 

uﾐo o più PE“ Hasteヴà IliIIaヴe su さAGGIUNGI NUOVO PE“ /I“TITU)IONEざ. 

 

Apparirà così la lista dei PES che si possono selezionare spuntando i quadrati grigi, per poi cliccare 

infine sul pulsante inserisci e Ioﾏpletaヴe l’opeヴazioﾐe di iﾐseヴiﾏeﾐto. 
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Nel Iaso si ┗olesse sgaﾐIiaヴe uﾐ PE“ Hasteヴà IliIIaヴe sull’iIoﾐa さ“GANCIA PE“ざ posta nella scheda. 

 

 

Nel caso di risposta negativa sarà necessario specificare la motivazione, se non presente tra le opzioni della 

lista selezioﾐaヴe さAltヴoざ e speIifiIaヴe Ioﾐ uﾐ Hヴe┗e testo. 

 

In questa e in tutte le altre sezioni che compongono la scheda viene indicata la data di ultimo 

aggiornamento della sottosezione in esame.   

  

In fase di salvataggio viene inoltre effettuato un controllo di congruità sui dati inseriti, qualora il 

set di dati iﾐseヴito ﾐoﾐ fosse Ioﾏpleto o la loヴo Ioﾐgヴuità ﾐoﾐ ヴisultasse Ioヴヴetta, l’appliIati┗o ﾐoﾐ 

effettueヴà l’aggiornamento dei dati della scheda e mostrerà un messaggio di alert, altrimenti 

comparirà un messaggio di salvataggio avvenuto con successo. 
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Sezione B – Notizie generali sull’ubicazione dell’edificio scolastico 

La Sezioﾐe B foヴﾐisIe le ﾐotizie geﾐeヴali ヴiguaヴdaﾐti l’uHiIazioﾐe dell’edifiIio sIolastiIo e iﾐ 

particolare sia quelle riferite alle IヴitiIità dell’aヴea sulla ケuale ヴiIade l’iﾏﾏoHile sia quelle riferite 

alle siﾐgole uﾐità stヴuttuヴali Ihe Ioﾏpoﾐgoﾐo l’edifiIio. 

La sezione B è suddivisa in 5 sottosezioni consultabili cliccando ogni singola sottocategoria posta 

nella parte in alto della schermata e riguardano: 

B1 – Ubicazione 

B2 – Dati catastali 

B3 – Collegaﾏeﾐti a disposizioﾐe peヴ l’edifiIio 

B4 – Contesti ambientali 

B5 – Coﾐsisteﾐze dell’aヴea sIolastiIa 

Sezione B1 - Ubicazione 

La prima parte della sottosezione (1.1 VINCOLI) presenta delle domande relative ai vincoli 

dell’edifiIio. 
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Sezione B1 - Unità strutturali 

La seconda parte della sottosezione (1.2 UNITÀ STRUTTURALI) prevede la compilazione delle 

siﾐgole Uﾐità “tヴuttuヴali Ihe Ioﾏpoﾐgoﾐo l’edifiIio. 

Per ogni edificio che verrà censito sarà pヴeseﾐte di default alﾏeﾐo uﾐ’uﾐità stヴuttuヴale e se 

ritenuto opportuno, sulla Hase della Ioﾏposizioﾐe dell’iﾏﾏoHile, l’uteﾐte potrà decidere di 

aggiungere una o più unità strutturali. 

 

Per inserire una nuova Unità Strutturale Hasteヴà IliIIaヴe sul tasto さ+ IN“ERI“CI NUOVA UNITA’ 

“TRUTTURALEざ. Apparirà cosi un elemento aggiuntivo nella tabella sottostante identificato con un 

suo IodiIe uﾐi┗oIo posto sotto la Ioloﾐﾐa CODICE UNITA’.  

 

L’iﾐseヴiﾏeﾐto di uﾐa Uﾐità “tヴuttuヴale Ioﾏpoヴta la Iヴeazioﾐe di uﾐa ﾐuo┗a sIheda i Iui Iaﾏpi 

saranno privi di dati. 

 

 



                                                             Manuale Utente Ente Locale 

 
 

24 
 

Peヴ aIIedeヴe alla siﾐgola sIheda dell’Uﾐità “tヴuttuヴale si potヴà usaヴe il tasto さVAI ALLA “CHEDAざ. 

 

CliIIaﾐdo sull’iIoﾐa di eliﾏiﾐazioﾐe dell’Unità Strutturale questa verrà eliminata con tutti i suoi 

dati e saヴà iﾏpossiHile da ヴipヴistiﾐaヴe, peヴtaﾐto l’uteﾐte ┗ieﾐe a┗┗isato aﾐIhe Ioﾐ uﾐ ﾏessaggio.  

 

Iﾐ Iaso di eliﾏiﾐazioﾐe dell’uﾐiIa Unità Stヴuttuヴale pヴeseﾐte, tヴaﾏite il pulsaﾐte さELIMINA UNITA’ざ 

dopo aver confermato il messaggio di avviso, verrà creata una nuova Unità Strutturale priva di 

informazioni. Tale scelta consiste nel fatto che un edificio scolastico dovrà essere composto da 

almeno una Unità Strutturale. 

 

Una volta compilata la scheda comparirà con il colore verde il box posto in alto a sinistra della 

sIheda Ioﾐ l’iﾐdiIazioﾐe さ“Iheda Uﾐità Coﾏpletataざ ﾏeﾐtヴe ヴesteヴà di Ioloヴe gヴigio se non ancora 

completata Ioﾐ l’iﾐdiIazioﾐe さ“Iheda Uﾐita ﾐoﾐ Coﾏpilataざ. 
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Nella scheda delle Unità Strutturali sono presenti alcuni campi ritenuti fondamentali al fine del 

controllo SNAES 2.0 FASE 1. Per visualizzare al lista delle informazioni minime da compilare è 

necessario una volta creata una nuova Unità Strutturale preme in fondo alla scheda il pulsante 

aggiorna.  

 

Successivamente comparirà in alto alla scheda la lista delle informazioni da compilare. 

 

Una volta compilate tutte le informazioni elencate in rosso comparirà un messaggio di avvenuto 

successo del salvataggio dei dati e della compilazione delle informazioni relative alla singola Unità 

Strutturale per il controllo SNAES 2.0 FASE 1. 
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All’iﾐteヴﾐo di ogﾐi sIheda è pヴeseﾐte l’iﾐdiIazioﾐe dello stato della sIheda, la data di ultima 

modifica,  il pulsante per poter accedere allo storico della scheda e la stampa. 
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Nella “Iheda dell’Uﾐità “tヴuttuヴale ┗eﾐgoﾐo e┗ideﾐziate alIuﾐe paヴtiIolaヴità Ihe ヴiguaヴdaﾐo la 

domanda  

さﾐ - È stata effettuata la ┗eヴifiIa sisﾏiIa ai seﾐsi aヴt. ヲ, Ioﾏﾏa ン, dell'OPCM ﾐ.ンヲΑヴ/ヲヰヰン ?ざ. 

L’uteﾐte potヴà sIeglieヴe tヴa la ヴisposta SI e la risposta NO ma non potrà lasciare indeterminata la 

domanda. Selezionando SI verranno indicate le normative utilizzate per la verifica sismica. Anche 

in questo caso è necessario rispondere SI ad almeno una delle normative previste. 

 

Selezionando successivamente un SI ad almeno una delle normative si dovrà continuare la 

compilazione delle informazioni; anche in questo caso si dovranno seguire le indicazioni riportate 

nella scheda e rispondere alle domande ritenute necessarie al fine di poter salvare i dati. 

All’iﾐterno della sezione vengono indicati i campi ritenuti indispensabili per procedere al 

salvataggio della domanda e le indicazioni sulla corretta compilazione delle informazioni richieste. 
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Sezione B2 - Dati Catastali 

La seconda sottosezione prevede la Ioﾏpilazioﾐe dei dati Iatastali dell’edifiIio. 

 

“oﾐo pヴeseﾐti dei Ioﾐtヴolli di Ioﾐgヴuità iﾐ ﾏeヴito all’iﾐdiIazioﾐe se l’edifiIio scolastico è stato o 

meno accatastato. 
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Sezione B3 - Collegamenti 

Iﾐ ケuesta sezioﾐe si ヴiIhiede all’uteﾐte di iﾐseヴiヴe iﾐfoヴﾏazioﾐi IiヴIa la ヴaggiuﾐgiHilità dell’edifiIio. 
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Sezione B4 - Ambiente e Area Scolastica 

La sezioﾐe ヴiIhiede all’uteﾐte di ヴispoﾐdeヴe a due pヴiﾐIipali doﾏaﾐde iﾐeヴeﾐti l’aﾏHieﾐte e l’aヴea 

sIolastiIa, ossia l’iﾐdiIazioﾐe della pヴeseﾐza di eleﾏeﾐti di distuヴHo e di criticità specifiche. 

 

In caso di risposta positiva alle domande relative alla presenza di elementi di disturbo e/o criticità 

specifiche sarà necessario rispondere anche alle domande sottostanti. 
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Sezione B5 - Caratteristiche Area Scolastica 

Iﾐ ケuesta sezioﾐe si ヴiIhiede di iﾐseヴiヴe iﾐfoヴﾏazioﾐi ヴiguaヴdaﾐti l’uso esIlusi┗o o Ioﾏuﾐe dell’aヴea 

scolastica e la presenza di parcheggi.  

 

In caso di risposta positiva alla doﾏaﾐda ヴelati┗a all’aヴea adiHita a paヴIheggi saヴà ﾐeIessaヴio 

rispondere anche alle domande sottostanti. 
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Sezione C – Notizie generali sull’edificio scolastico 

La sezioﾐe C foヴﾐisIe le ﾐotizie geﾐeヴali sull’edifiIio sIolastiIo ed è suddi┗isa iﾐ Α sottosezioni. 

Come per la sezione B sarà possibile modificare uno step alla volta; l’appliIati┗o effettueヴà uﾐ 

controllo di congruità dei dati inseriti ﾐel passaggio da uﾐo step all’altヴo IliIIaﾐdo ﾐella sezioﾐe di 

interesse. 

Le 7 sottosezioni riguardano:  

C1 – Titolo di godimento/proprietà 

C2 – Utilizzazioﾐe dell’edifiIio ed e┗eﾐtuali paヴti ﾐoﾐ ad uso sIolastiIo 

C3 – Origine ed Età ed eventuali modifiche avvenute nel tempo 

C4 – Moヴfologia dell’edifiIio 

C5 – Dimensioni complessive per piano 

C6 – Tecnologie costruttive presenti nel corpo di fabbrica 

C7 – Stato di conservazione delle opere edilizie e degli impianti 

Sezione C1 - Titolo di Godimento 

Iﾐ ケuesta sezioﾐe si ヴiIhiede di iﾐdiIaヴe il pヴopヴietaヴio dell’iﾏﾏoHile, Ihe può esseヴe di┗eヴso dal 

gestore, e l’utilizzo dello stesso, a paヴtiヴe da uﾐ insieme di voci già preimpostate. 
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Sezione C2 - Utilizzazione dell’edificio 

Nella sezioﾐe Cヲ si ヴiIhiede di iﾐdiIaヴe peヴ l’edifiIio se è adiHito paヴzialﾏeﾐte ad altヴo uso e le 

pヴospetti┗e di utilizzazioﾐe dell’edificio.   

 

 



                                                             Manuale Utente Ente Locale 

 
 

37 
 

Sezione C3 - Origine ed Età 

Iﾐ ケuesta sezioﾐe si ヴiIhiede di iﾐseヴiヴe le iﾐfoヴﾏazioﾐi iﾐeヴeﾐti l’oヴigiﾐe e le età dell’edifiIio. Nello 

speIifiIo si ヴiIhiede la tipologia di Iostヴuzioﾐe, l’aﾐﾐo e il periodo di costruzione e di adattamento 

ad uso sIolastiIo e le tヴasfoヴﾏazioﾐi suIIessi┗e effettuate sull’edifiIio. 

Verranno effettuati dei controlli di congruenza sui dati inseriti in questo step, quali la coerenza tra 

l’aﾐﾐo di Iostヴuzioﾐe e il periodo o tヴa l’anno di adattamento ad uso scolastico ed il periodo o tra 

l’aﾐﾐo di ヴistヴuttuヴazioﾐe edilizia e di Iostヴuzioﾐe. 
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Sezione C4 - Morfologia Edificio 

Iﾐ ケuesta sezioﾐe si ヴiIhiedoﾐo le iﾐfoヴﾏazioﾐi dell’edifiIio iﾐeヴeﾐti la ﾏoヴfologia dell’edifiIio. Si 

richiedoﾐo le iﾐfoヴﾏazioﾐi ヴiguaヴdaﾐti la Ioﾐfoヴﾏazioﾐe dell’edifiIio, l’aヴtiIolazioﾐe dell’edifiIio 

peヴ piaﾐi e l’iﾐfoヴﾏazioﾐe se l’edifiIio è pluヴipiano.  

 

Sono presenti dei controlli di congruenza sul numero di piani fuori terra e interrati, la cui somma deve 

coincidere con il numero totale di piani dichiarati. 
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Sezione C5 - Dimensioni Complessive 

In questa sezione si richiedono le informazioni numeriche in merito alle superfici, altezze e volume 

dei piaﾐi Ihe Ioﾏpoﾐgoﾐo l’edifiIio. Le voci 22-25 sono campi in sola lettura calcolati 

automaticamente a partire dai valori inseriti nelle voci 1-20. 

Sono presenti anche dei controlli di coerenza tra il numero di piani dichiarati allo Step C.4 

(dichiarando i volumi e le superfici) e lo Step C.5.  
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Sezione C6 - Tecnologie di Costruzione 

Iﾐ ケuesta sezioﾐe si ヴiIhiede l’iﾐseヴiﾏeﾐto delle iﾐfoヴﾏazioﾐi iﾐeヴeﾐti la tipologia di Iostヴuzioﾐe 

prevalente, nel dettaglio in merito alle pareti perimetrali verticali, le partizioni interne verticali e le 

finiture delle chiusure verticali e orizzontali.  

 



                                                             Manuale Utente Ente Locale 

 
 

42 
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Sezione C7 - Stato di Conservazione 

In questa sezione si richiede di indicare lo stato di conservazione delle opere edilizie e degli 

impianti, indicando per ogni sotto voce, un valore compreso tra i seguenti: 

• non richiede alcun intervento 

• richiede intervento di manutenzione parziale 

• richiede intervento di manutenzione completa 

• richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale 

• richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo 

• necessità di installazione ex-novo 

• opere non necessarie 
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Sezione D – Condizioni di sicurezza e requisiti particolari 

La sezione D fornisce le informazioni sulle dotazioni di sicurezza e i requisiti particolari.  Questa 

sezione è suddivisa in 4 sottosezioni, le prime due riguardano le certificazioni disponibili per 

l’edifiIio. Le altヴe due ヴiguaヴdaﾐo le dotazioﾐi di siIuヴezza, le teIﾐologie dell’iﾏpiaﾐto di 

riscaldamento, il superamento delle barriere architettoniche, condizioni di insalubrità e 

contenimento dei consumi energetici. 

Le 4 sottosezioni sono:  

D1 – Condizioni di Sicurezza – certificazioni 

D2 – Condizioni di Sicurezza – documentazione antincendio 

D3 – Condizioni di Sicurezza – dotazioni di sicurezza 

D4 – Requisiti particolari 

 

Sezione D1-Condizioni di Sicurezza – Certificazioni 

Iﾐ ケuesta sezioﾐe si ヴiIhiede all’uteﾐte di iﾐdiIaヴe, peヴ ogﾐi Iategoヴia di IeヴtifiIato, se il certificato 

è dispoﾐiHile e se ヴiguaヴda la totalità dell’edifiIio sIolastiIo o ﾐe iﾐ┗este solo uﾐa paヴte ふpaヴzialeぶ. È 

obbligatorio, ai fini del salvataggio della scheda, indicare la data di rilascio del certificato per tutte 

le voci a cui si è data risposta affermativa o parziale.  

È possibile rispondere ad una domanda alla volta in merito alla certificazione e procedere al 

salvataggio del dato.  
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Caricamento Certificazioni 

Prima di allegare i file è necessario rispondere alle domande relative al certificato e cliccare il 

pulsaﾐte さAGGIORNAざ posto in fondo alla pagina. 
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È possibile allegare il certificato in formato PDF, se disponibile, utilizzando la relativa icona sotto la 

Ioloﾐﾐa さALLEGATOざ peヴ il caricamento. Qualora le certificazioni vengano aggiornate, è possibile 

allegare più file storicizzandoli attraverso la data di rilascio. 

 

“e si ┗uole IaヴiIaヴe uﾐa IeヴtifiIazioﾐe è ﾐeIessaヴio IliIIaヴe sull’iIoﾐa iﾐeヴeﾐte la tipologia di 

certificato di interesse che rimanderà alla pagina per il caricamento e la visualizzazione dei 

documenti relativi alle certificazioni. 

Per procedere con il caricamento basterà selezionare il file cliccando il tasto さScegli file” e una 

┗olta sIelto, IliIIaヴe sull’iIoﾐa CARICA FILE. 

 

“e l’uteﾐte ha diIhiaヴato Ihe tale IeヴtifiIato ﾐoﾐ è pヴeseﾐte ﾏa pヴo┗eヴà a IaヴiIaヴe il ヴispetti┗o 

documento, apparirà un messaggio di alert, chiedendo di aggiornare prima la presenza/assenza 

del certificato per poi procedere al successivo caricamento del certificato. 

 

Se il caricamento del file va a buon fine apparirà la riga corrispondente nella tabella sottostante, 

da cui sarà possibile poter scaricare il certificato o eliminarlo. Sarà possibile poter caricare più file 

relativi allo stesso certificato. 
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Toヴﾐaﾐdo alla sIheda edifiIio si ┗edヴà IaﾏHiata l’iIoﾐa ヴelati┗a al IaヴiIaﾏeﾐto dei file, che 

di┗eﾐteヴà di Ioloヴe さ┗eヴdeざ. 

 

Sezione D2 - Condizioni di Sicurezza – Documentazione antincendio 

Nella sezione D.2 si richiede di inserire le informazioni relative ai certificati antincendio, in maniera 

analoga alla sezione D.1 e di rispondere alla presenza di impianti per la protezione contro le 

scariche atmosferiche.  
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Caricamento Certificazioni Antincendio 

Come per la sottosezione D1, viene richiesto il caricamento dei documenti relativi alle 

IeヴtifiIazioﾐi, Hasteヴà ケuiﾐdi IliIIaヴe sull’iIoﾐa FILE peヴ aIIedeヴe all’aヴea dediIata al IaヴiIaﾏeﾐto 

del file. 

 

 

Per procedere con il caricamento basterà selezionare il file cliccando il tasto さScegli file” e una 

volta sIelto, IliIIaヴe sull’iIoﾐa CARICA FILE. 

 

“e l’uteﾐte ha diIhiaヴato Ihe tale IeヴtifiIato ﾐoﾐ è pヴeseﾐte ﾏa pヴo┗eヴà a IaヴiIaヴe il ヴispetti┗o 

documento, apparirà un messaggio di alert, chiedendo di aggiornare prima la presenza/assenza 

del certificato per poi procedere al successivo caricamento del certificato. 

 

Toヴﾐaﾐdo alla sIheda edifiIio si ┗edヴà IaﾏHiata l’iIoﾐa ヴelati┗a al IaヴiIaﾏeﾐto dei file, Ihe 

di┗eﾐteヴà di Ioloヴe さ┗eヴdeざ.  
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Sezione D3 - Condizioni di Sicurezza – Dotazioni di sicurezza 

In questa sezione si richiede di indicare le dotazioni di sicurezza, in merito al numero di ingressi, 

agli accessi carrabili, alle scale interne, alle scale di sicurezza, agli impianti di sollevamento, agli 

impianti di rilevazione fumo e calore, ai serbatoi per la riserva idrica, al locale caldaia, alle tipologie 

di riscaldamento e agli impianti  per la protezione contro le scariche atmosferiche. In merito a 

tutte le sottosezioni elencate, sono presenti specifiche domande, come mostrato in figura.  
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In merito alla domanda 3.7, in caso di risposta affermativa, si richiede di indicare il numero di 

idranti ed estintori. 

 

Alla domanda 3.9  さEsiste uﾐ iﾏpiaﾐto di ヴisIaldaﾏeﾐtoざ, in caso di risposta affermativa verrà 

richiesto di indicare almeno una tipologia di riscaldamento: rispondendo alla voce さPresente 

SI/NOざ, sarà necessario rispondere in maniera affermativa almeno ad una tra le due voci 

さGestioﾐe Diヴettaざ e さGestioﾐe Caloヴeざ. 
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Mentre in caso di risposta negativa della domanda 3.9  verrà richiesto di indicare solo se l’iﾏpiaﾐto 

di ヴisIaldaﾏeﾐto della palestヴa, dell’auditoヴiuﾏ e degli uffiIi è sepaヴato. 

 

Alla domanda 3.10 relativa agli impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche, in caso 

di risposta affermativa si dovrà indicare il tipo: ad asta o a gabbia di Faraday. 
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Sezione D4 - Requisiti particolari 

In questa sezione si richiede di indicare alcuni requisiti particolari, quali gli accorgimenti per il 

superamento delle barriere architettoniche, il contenimento dei Ioﾐsuﾏi eﾐeヴgetiIi, l’isolaﾏeﾐto 

acustico, le condizioni di insalubrità particolari, la presenza di amianto e di gas radon.  

 

Di seguito sono riportate le possibili combinazioni di risposte alle domande dello Step D.4, con 

indicazione delle domande visibili/invisibili a seconda della risposta indicata alla domanda 

principale. 
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Iﾐ ﾏeヴito ad eseﾏpio alla doﾏaﾐda ヴ.ヵ さNell’edifiIio ┗i è pヴeseﾐza di aﾏiaﾐto?ざ, iﾐ Iaso di ヴisposta 

affermativa verranno mostrate le possibili strutture in cui è presente l’aﾏiaﾐto e l’uteﾐte do┗ヴà 

selezionarne almeno una. 
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Sezione E – Caratteristiche funzionali e dimensionali degli spazi 

La sezione E della Scheda Edificio prevede due tipi di aggiornamento e implementazione degli 

spazi che compongono l’edifiIio. 

È possibile caricare massivamente i locali di un edificio attraverso la compilazione di un file CSV 

preimpostato o utilizzare le siﾐgle fuﾐzioﾐalità pヴe┗iste dall’appliIati┗o peヴ l’iﾐseヴiﾏeﾐto puﾐtuale 

degli spazi.  

 

 
 

Implementazione da foglio di calcolo 

Per il caricamento massivo degli spazi è possibile effettuarlo seguente le seguenti indicazioni.: 

• “IaヴiIaヴe il file C“V tヴaﾏite l’iIoﾐa  alla ┗oIe さ“CARICA IL FORMAT PER 

L'IMPLEMENTA)IONE DEGLI “PA)Iざ 

• Scaricare il documento descrittivo in formato PDF che descrive le modalità di compilazione 

del file csv 

• Caricare il file opportunamente formattato e convertito in CSV tramite il box predisposto 

sulla destヴa della sIheda さCARICA IL FORMAT PER L'IMPLEMENTA)IONE DEGLI “PA)Iざ 

IliIIaﾐdo su さScegli fileざ e suIIessi┗aﾏeﾐte IliIIaﾐdo sull’iIoﾐa  . 
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Se tutti i dati sono stati inseriti e formattati correttamente dopo un messaggio di avvenuto 

caricamento con successo delle informazioni la pagina tornerà la lista di tutti gli spazi caricati, se il 

dato invece presenta delle irregolarità di codifica o di formato allora verranno restituiti a video i 

messaggi di errore e si dovrà procedere alla correzione del dato e al suo successivo caricamento.  

 
 

Il file degli spazi dovrà essere salvato iﾐ foヴﾏato さ.Is┗ざ Ioﾐteﾐeﾐte le Ioloﾐﾐe Ihe de┗oﾐo esseヴe 

compilate per ogni locale che si vuol caricare.  

Le colonne che possono essere compilate sono le seguenti con evidenziato in rosso quelle da 

compilare obbligatoriamente: 

- Cod_edificio: per ogni riga compilata deve essere inserito il codice identificativo 

dell’edifiIio a ヱヰ Iifヴe. 

- Progressivo locale: è la numerazione che deve partire da 1 per ogni piano che compone 

l’edifiIio sIolastiIo. Noﾐ soﾐo aIIettati loIali Ihe ﾐoﾐ aHHiaﾐo tale Ioloﾐﾐa ┗aloヴizzata. 

- Piano: deve riportare la sigla del piano al quale si trova il locale descritto. Le sigle utilizzabili 

sono nella tabella allegata di seguito. Ogni sigla diversa da quelle indicate genererà errore 

in fase di caricamento. 

- Tipologia Locale: Deve essere valorizzato con il IodiIe della ヴelati┗a destiﾐazioﾐe d’uso 

prevalente del locale descritto. La lista dei codici è in allegato alla presente guida. 

- Superficie: Indica la superficie utile del locale descritto. Per i valori decimali il carattere che 

de┗e esseヴe utilizzato è さ,ざ ふ┗iヴgola di testoぶ e ﾐoﾐ il さ.ざ ふpuﾐto da tastieヴiﾐo ﾐuﾏeヴiIoぶ 

- Volume: Si intende il volume netto del locale descritto. Per i valori decimali il carattere che 

de┗e esseヴe utilizzato è さ,ざ ふ┗iヴgola di testoぶ e ﾐoﾐ il さ.ざ ふpuﾐto da tastieヴiﾐo ﾐuﾏeヴiIoぶ 
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- Superficie vetrata: è la superficie vetrata presente nel locale. Per i valori decimali il 

Iaヴatteヴe Ihe de┗e esseヴe utilizzato è さ,ざ ふ┗iヴgola di testoぶ e ﾐoﾐ il さ.ざ ふpuﾐto da tastieヴiﾐo 

numerico) 

- Altezza media: IﾐdiIa l’altezza ﾏedia o pヴe┗aleﾐte all’iﾐteヴﾐo del loIale. Peヴ i ┗aloヴi 

deIiﾏali il Iaヴatteヴe Ihe de┗e esseヴe utilizzato è さ,ざ ふ┗iヴgola di testoぶ e ﾐoﾐ il さ.ざ ふpuﾐto da 

tastierino numerico) 

- Numero occupanti: Va indicata la capienza massima prevista per il locale descritto 

comprensiva del numero di alunni e di adulti presenti simultaneamente. 

- N. uscite sicurezza - N. vasi – N. lavabi :Si indichi, qualora fossero disponibili nel locale 

descritto, il numero di uscite di sicurezza, di vasi e di lavabi 

- Uso Extra scolastico: la colonna deve essere valorizzata con lo 0 (zero) quando il locale è 

utilizzato solo per fini scolastici, oppure con 1 (uno) se nel locale vengono svolte attività 

oltre a quelle legate alla didattica (es. palestre utilizzate da società sportive o locali 

concessi ad associazioni per il doposcuola) 

- PESヱ, PESヲ, PESン, …. Deve essere indicato il codice meccanografico del plesso o dei plessi 

che utilizzano il locale. 

- Sezione/classe: indica la denominazione della classe che usa prevalentemente il locale 

descritto (es. 1A, 2C etc) 

 

Nel caso non fosse presente il dato, valorizzare la casella con il valore さ0ざ. 

 

Una volta effettuata la compilazione dei campi il file deve essere salvato sul proprio PC in formato 

csv e caricato attraverso la funzione  さCaヴiIa il foヴﾏat peヴ l’iﾏpleﾏeﾐtazioﾐe degli spaziざ IliIIaﾐdo 

su さsfoglia fileざ. 

 

 
 

Alla fiﾐe del IaヴiIaﾏeﾐto l’appliIati┗o daヴà uﾐ ﾏessaggio di Ioﾐfeヴﾏa dell’a┗┗eﾐuto IaヴiIaﾏeﾐto o 

iﾐ Iaso ﾐegati┗o daヴà l’iﾐfoヴﾏazioﾐe sugli eヴヴoヴi pヴeseﾐti sul file. Qualoヴa ┗eﾐisse pヴoposto uﾐ 
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ﾏessaggio di eヴヴoヴe ﾐoﾐ ┗eヴヴà IaヴiIato ﾐessuﾐo spazio e l’operazione dovrà essere ripetuta 

correggendo il file csv. 

 

 

Implementazione da applicativo degli spazi 

Se la sezione degli spazi inizialmente è vuota e si ┗oヴヴà pヴoIedeヴe all’iﾐseヴiﾏeﾐto ﾏaﾐuale l’uteﾐte 

dovrà premere per il primo spazio da caricare il pulsaﾐte さaggiuﾐgi pヴiﾏo spazio di uﾐ piaﾐoざ Ihe 

faヴà aIIedeヴe al foヴﾏat dell’iﾐseヴiﾏeﾐto del loIale.  

Per il primo locale di ogni piano che deve essere inserito dovranno essere indicati i dati metrici del 

locale, il piano su cui si trova e la sua tipologia.  

Per inserire il locale successivo o qualora la Sezione E fosse già parzialmente implementata, per 

inserire il locale desiderato sarà sufficiente cliccare sul simbolo  posto davanti agli spazi già 

presenti.  

Attraverso il simbolo si accederà alla schermata per il caricamento di un singolo spazio. 

 

NB – Qualora si inserisse un nuovo locale dalla lista di locali già inseriti, la scelta del simbolo  da 

cliccare dipende da dove è posto lo spazio ﾐell’oヴgaﾐizzazioﾐe dei pヴogヴessi┗i già pヴeseﾐti. 

La lista infatti riorganizzerà il progressivo dei locali in base a quale record viene selezionato per 

l’iﾐseヴiﾏeﾐto del ﾐuo┗o spazio. 

 

Esempio: in una lista di locali che va da 1 a 10 se si decide di inserire uno spazio cliccando sul 

simbolo  posto davanti allo spazio 6.  

In ケuesto caso l’applicativo pヴopoヴヴà un nuovo spazio identificato con il pヴogヴessivo 7 e il locale che 

si trovava precedentemente al numero 7 verrà scalato di una posizione come tutti i locali 

successivi. 
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Le funzionalità associati ai simboli presenti nella pagina sono: 

 peヴ l’iﾐseヴiﾏeﾐto di uﾐ ﾐuo┗o loIale 

 peヴ l’aggioヴﾐaﾏeﾐto delle iﾐfoヴﾏazioﾐi IaヴiIate sul loIale 

 peヴ l’eliﾏiﾐazioﾐe del ヴeIoヴd ヴelati┗o al locale caricato. In questo caso, analogamente a quanto 

accade per la fuﾐzioﾐe dell’inserimento del locale, i locali posti dopo il locale selezionato verranno 

rinumerati scalando di una posizione. 

 

Le informazioni da inserire per un nuovo spazio sono: 

 
La sIheda peヴ l’iﾐseヴiﾏeﾐto di uﾐ ﾐuo┗o loIale visualizza a video in automatico il piano e il numero 

progressivo locale ad esclusione del primo spazio di ogni piano che verrà censito. Dovranno essere 

iﾐseヴiti tutti i dati oHHligatoヴi ai fiﾐi dell’iﾐseヴiﾏeﾐto del ヴeIoヴd iﾐ ARE“. 

Per i valori decimali il carattere che deve esseヴe utilizzato è さ,ざ ふ┗iヴgola di testoぶ e ﾐoﾐ il さ.ざ, iﾐ Iaso 

contrario il ﾐuﾏeヴo ┗ieﾐe appヴossiﾏato all’uﾐità. 

Sarà altresì possibile indicare i PES Ihe utilizzaﾐo ogﾐi siﾐgolo ┗aﾐo Ioﾏpilaﾐdo il Iaﾏpo さPE“ Ihe 

lo utilizzaざ Ioﾐ il IodiIe ﾏeIIaﾐogヴafiIo identificativo. Si possono indicare più PES utilizzando più 

caselle. 

Pヴeﾏeﾐdo il pulsaﾐte さCaヴiIaざ si IoﾐIlude l’opeヴazioﾐe e i dati iﾐseヴiti ┗eﾐgoﾐo sal┗ati ﾐella 

scheda. 

 

 

 

 



                                                             Manuale Utente Ente Locale 

 
 

61 
 

Sezione F – Attrezzature Sportive 

La sezione F fornisce le informazioni ヴelati┗e alle attヴezzatuヴe spoヴti┗e dispoﾐiHili ﾐell’edifiIo. La 

sezione è suddivisa in due sottosezioni: 

F1 – Palestre (strutture sportive coperte) 

F2 – Iﾏpiaﾐti all’apeヴto e pisIiﾐe 

Sezione F1 - Palestre (strutture sportive coperte) 

In questa sezione si ヴiIhiede di ヴispoﾐdeヴe alla pヴeseﾐza di uﾐa palestヴa pヴopヴia dell’edifiIio, Ioﾐ 

indicazione se è una palestra omologata CONI.  

 

Iﾐ Iaso di ヴisposta ﾐegati┗a, ┗ieﾐe Ihiesto se si s┗olge Ioﾏuﾐケue l’atti┗ità fisiIa, se si,  speIifiIaヴe 

dove viene svolta. 

In caso di risposta negativa specificare comunque le soluzioni di ripiego. 
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Sezione F2 -Impianti all’aperto e piscine 

Iﾐ ケuesta sezioﾐe si ヴiIhiede di iﾐdiIaヴe peヴ l’edifiIio scolastico se vengono svolte attività fisiche 

all’apeヴto, la pヴeseﾐza di iﾏpiaﾐti spoヴti┗i pヴopヴi e se soﾐo pヴeseﾐti spazi all’apeヴto all’iﾐteヴﾐo 

dell’aヴea sIolastiIa.  
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In caso di risposta affermativa si dovrà completare la tabella sottostante relativa gli impianti. 

Si potranno indicare fino a 6 PE“ Ihe utilizzaﾐo l’iﾏpiaﾐto, peヴ selezioﾐaヴli IliIIaヴe sull’iIoﾐa  e 

scegliere il PES dalla lista nella finestra. 

 

In caso di risposta negativa si dovrà rispondere alle domande sottostanti.  
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Sezione G – Altre informazioni ed osservazioni 

La sezioﾐe G ヴaIIoglie iﾐfoヴﾏazioﾐi ┗aヴie sull’edifiIio sIolastiIo. E’ suddi┗isa iﾐ due sottosezioﾐi:  

G1 – Iﾐfoヴﾏazioﾐi sull’e┗eﾐtuale seヴ┗izio di ヴefezioﾐe 

G2 – Iﾐfoヴﾏazioﾐi ヴelati┗e alla e┗eﾐtuale pヴeseﾐza di uﾐ’azieﾐda agヴiIola ふistituti agヴaヴiぶ 

 

Sezione G1-Notizie sul servizio di refezione 

In questa sezione si richiede di indicare alcune informazioni inerenti il servizio di refezione, come 

ad esempio se è offerto un servizio di refezione, se è presente una cucina propria e se la cucina 

prepara pasti per altri punti di erogazione.  

 

Sono presenti dei controlli nella fase di salvataggio, quali ad esempio: 

• Se alla domanda 1.1 viene data una risposta affermativa, si dovrà indicare almeno un 

valore maggiore di zero per numero di pasti per la refezione 

• Se alla domanda 1.2 viene data una risposta affermativa, si dovrà indicare un numero di 

pasti preparati giornalmente maggiore di zero 

• Se alla domanda 1.3 viene data una risposta affermativa, si dovrà indicare almeno un punto 

di erogazione servito. 
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Si potraﾐﾐo iﾐdiIaヴe fiﾐo a ヴ PE“ Ihe utilizzaﾐo l’iﾏpiaﾐto, peヴ selezioﾐaヴli IliIIaヴe sull’iIoﾐa  e 

scegliere il PES dalla lista nella finestra. 
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Sezione G2 - Azienda Agricola 

Iﾐ ケuesta sezioﾐe si ヴiIhiede di iﾐdiIaヴe se l’edifiIio dispoﾐe di uﾐ’azieﾐda agricola e in caso 

affermativo la superficie e il numero di manufatti. 
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Sezione H - Finanziamenti 

La sezione H raccoglie informazioni riguardanti i finanziamenti otteﾐuti dall’edifiIio esaﾏiﾐato e gli 

investimenti effettuati nel corso degli anni. 

La sezione è suddivisa in due sottosezioni: 

H1 – Investimenti effettuati 

H2 – Investimenti nel piano triennale 

Sezione H1-Investimenti effettuati  

Iﾐ ケuesta sezioﾐe ┗eﾐgoﾐo iﾐdiIati gli iﾐ┗estiﾏeﾐti effettuati sull’edifiIio iﾐ esaﾏe. In una prima 

fase l’uteﾐte do┗ヴà ヴispoﾐdeヴe alla doﾏaﾐda さ“oﾐo stati effettuati iﾐ┗estiﾏeﾐti?ざ: iﾐ Iaso ﾐegati┗o 

l’uteﾐte do┗ヴà solaﾏeﾐte aggioヴﾐaヴe lo step, iﾐ Iaso Ioﾐtヴaヴio, IliIIaﾐdo sulla ┗oIe さIﾐseヴisIi 

ﾐuo┗o fiﾐaﾐziaﾏeﾐtoざ saヴà possiHile iﾐseヴiヴe tutti i dettagli dell’iﾐ┗estiﾏeﾐto fatto sull’edifiIio.  

 

 

La sIheda peヴ l’iﾐseヴiﾏeﾐto di uﾐ fiﾐaﾐziaﾏeﾐto ヴiIhiedeヴà al Ioﾏpilatoヴe alIuﾐe iﾐfoヴﾏazioﾐi 

ヴelati┗e agli iﾏpoヴti dell’iﾐteヴ┗eﾐto, alla tipologia di intervento e agli enti eroganti. Ogni 

finanziamento inserito rimarrà consultabile e modificabile qualora subisse degli aggiornamenti. 

Uﾐa ┗olta iﾐseヴito l’iﾐteヴ┗eﾐto saヴà possiHile toヴﾐaヴe alla sIheda degli iﾐteヴ┗eﾐti e ┗isualizzaヴe la 

lista degli interventi inseriti e decidere di modificare l’iﾐteヴ┗eﾐto aIIedeﾐdo al dettaglio o 

eliminarlo. 
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A seguiヴe l’iﾏﾏagiﾐe della scheda  dell’iﾐ┗estiﾏeﾐto effettuato iﾐeヴeﾐte la Sezione H1. 
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A seconda dello stato dei lavori scelto si dovrà rispondere indicando : 

• Nel Iaso di stato さNoﾐ a┗┗iatoざ uﾐa ﾐota esplicativa 

 • Nel Iaso di さIﾐ Ioヴsoざ la data di iﾐizio la┗oヴi 

 • Nel Iaso di さTeヴﾏiﾐatoざ la data di iﾐizio la┗oヴi e data fiﾐe la┗oヴi 
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• Nel Iaso di さCollaudatoざ la data iﾐizio la┗oヴi, la data fine lavori e la data di collaudo. 

 
 

Sezione H2 - Investimenti nel piano triennale 

Iﾐ ケuesta sezioﾐe si ヴiIhiede all’uteﾐte di iﾐdiIaヴe se soﾐo stati fatti iﾐ┗estiﾏeﾐti iﾐ ﾏeヴito al Piaﾐo 

Triennale: in caso di risposta negativa è necessario rispondere NO e salvare lo step, in caso 

contrario è necessario rispondere SI ed indicare almeno un intervento.  
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Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda gli iﾐteヴ┗eﾐti del piaﾐo tヴieﾐﾐale si ヴiIhiede all’uteﾐte di iﾐseヴiヴe il triennio di 

riferimento, l’aﾐﾐo, l’iﾏpoヴto, la tipologia di iﾐteヴ┗eﾐto e uﾐa desIヴizioﾐe. Sarà possibile 

modificare o eliminare gli investimenti inseriti cliccando sulle apposite colonne.  
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Validazione Scheda Edificio 

La validazione di una scheda edificio è il controllo di congruità e completezza delle informazioni 

rilasciate dal compilatore.  

Al ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui l’uteﾐte selezioﾐeヴà la ┗oIe di ┗alidazioﾐe, l’appliIati┗o foヴﾐiヴà uﾐa ヴisposta di 

conferma e registrerà la data di ultima validazione della scheda.  

 

Nel caso in cui la validazione non è stata effettuata o non sia andata a buon fine, al caricamento 

della pagina l’uteﾐte vedrà una schermata con mostrato un messaggio di errore con l’indicazione 

dei campi non valorizzati. 

 

Dopo aver aggiornato tutti i campi mancanti l’uteﾐte potrà tornare sulla scheda di validazione e 

IliIIaヴe sul pulsaﾐte さVALIDA “CHEDAざ. Peヴ faIilitaヴe l’uteﾐte ﾐella Ioﾏpilazioﾐe dei Iaﾏpi 

mancanti si potrà usufruire del menù, posto nella parte superiore della pagina, che porta alle 

sezioni della scheda edificio. 
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Una volta aggiornati tutti i campi necessari per la validazione, ritornando alla pagina della 

validazione, la scheda risulterà validata. 

 

 

Coﾏe iﾐdiIato ﾐella ﾐota a foﾐdo pagiﾐa, L’utilizzo del tasto さVALIDA SCHEDAさ comporta 

l’aggioヴﾐaﾏeﾐto del Iaﾏpo さdata di ┗alidazioﾐeざ e さﾐoﾏe ヴile┗atoヴeざ. 
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Visualizzazione planimetrie edificio in formato DWG 

La sezione relativa ai file DWG permette di visualizzare i file relativi alle planimetrie nel formato 

さdwgざ (CAD) degli Edifici Scolastici presenti in ARES. 

I file potranno essere inseriti o eliminati solamente dall’Aﾏﾏiﾐistヴatoヴe di “isteﾏa pヴe┗io l’iﾐ┗io da 

paヴte dell’eﾐte gestoヴe e dopo il loro inserimento potranno essere visionati da tutti gli utenti che 

ne hanno titolo. 

L’uteﾐte ideﾐtifiIa la pヴeseﾐza del file tヴaﾏite il Ioloヴe dell’iIoﾐa ﾐella Ioloﾐﾐa さDWGざ, l’iIoﾐa 

azzuヴヴa ideﾐtiIa la pヴeseﾐza del file ﾏeﾐtヴe ケuella HiaﾐIa l’asseﾐza. 

 

 

Nel caso vi sia la presenza del file (icona azzurra) per poterlo scaricare si dovrà cliccare sull’iIoﾐa 

ed aIIedeヴe alla pagiﾐa do┗e soﾐo eleﾐIati il/i file さd┘gざ ヴelati┗i all’edifiIio. 

CliIIaﾐdo sull’iIoﾐa ﾐella Ioloﾐﾐa さ“CARICAざ l’uteﾐte ottieﾐe il file.  

 

 

 



                                                             Manuale Utente Ente Locale 

 
 

75 
 

Visualizzazione  planimetrie edificio in formato PDF 

La sezione relativa ai file riguardanti le planimetrie, differisce da quella relativa ai DWG per il 

formato di file che può aヴIhi┗iaヴe l’ARE“. In questo caso si tratta di file PDF ed analogamente alla 

sezione precedente, i file devono essere inviati dagli enti gestoヴi all’Amministratore di sistema che 

pヴo┗┗edeヴà al IaヴiIaﾏeﾐto o all’eliﾏiﾐazioﾐe. 

L’uteﾐte ideﾐtifiIa la pヴeseﾐza del file tヴaﾏite il Ioloヴe dell’iIoﾐa ﾐella Ioloﾐﾐa さPLANざ, l’iIoﾐa 

azzuヴヴa ideﾐtiIa la pヴeseﾐza del file ﾏeﾐtヴe ケuella HiaﾐIa l’asseﾐza. 

 

 

Nel caso vi sia la presenza del file (icona azzurra) per poterlo scaricare si dovrà cliccare sull’iIoﾐa 

ed aIIedeヴe alla pagiﾐa do┗e soﾐo eleﾐIati il/i file さpdfざ ヴelati┗i all’edifiIio. 

CliIIaﾐdo sull’iIoﾐa ﾐella Ioloﾐﾐa さ“CARICAざ l’uteﾐte ottieﾐe il file.  
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Lista edifici scolastici - Localizzazione 

Attヴa┗eヴso ケuesta sezioﾐe si ┗isualizzeヴà la geoヴefeヴeﾐziazioﾐe dell’edifiIio sIolastiIo uﾐa ┗olta Ihe 

l’uteﾐte ha iﾐseヴito le Iooヴdiﾐate nella sezione A della relativa scheda. Le coordinate devono 

essere inserite nel formato GD – gradi decimali e devono essere rilevate sul tetto dell’iﾏﾏoHile iﾐ 

oggetto (es. 43.90978, 10.89756). 
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Analisi Dati 

La sezione さAﾐalisi Datiざ peヴﾏette di visualizzare alcuni report di riepilogo sulle informazioni di 

propria competenza o di esportare i dati delle sezioni della Scheda edificio o della Scheda del PES 

di propria competenza. 

Esportazioni 

Iﾐ ケuesta sezioﾐe l’uteﾐte potヴà esportare i dati inerenti gli edifici scolastici o i PES di propria 

competenza. 

 

Inizialmente l’uteﾐte sceglie se vuole le informazioni inerenti gli Edifici o i PES e successivamente 

può applicare dei filtri sul territorio in cui ricadono gli edifici di propria competenza. 

In questo esempio è stata selezioﾐata peヴ l’espoヴtazioﾐe la sIheda edifiIio. 

 

Uﾐa ┗olta a┗eヴ filtヴato sui dati di iﾐteヴesse, l’uteﾐte potヴà sIeglieヴe la sezioﾐe Ihe ┗uole espoヴtaヴe 

oppure le sezioni, scegliendo un massimo di 80 campi da esportare, dalla lista dei campi di ogni 

sezione. 
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Iﾐ ケuesto eseﾏpio è stata selezioﾐata peヴ l’espoヴtazioﾐe la sIheda PE“. 

 

 

Nelle immagini che seguono saranno esposti alcuni esempi relativi alla selezione dei campi da 

esportare. L’uteﾐte può selezionare tutti i campi sezione/sottosezione cliccando sulla casella posta  

a lato del titolo della sezione/sottosezione. 
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CliIIaﾐdo sull’iIoﾐa さ+ざ si apヴiヴà la teﾐdiﾐa dei Iaﾏpi ヴelati┗i alla sezioﾐe/sottosezioﾐe, i ケuali 

possono essere selezionati o deselezionati cliccando sulla casella posta a lato di ognuno. 

 



                                                             Manuale Utente Ente Locale 

 
 

80 
 

“e l’uteﾐte ﾐoﾐ selezioﾐa la Iasella posta a lato del titolo della sezioﾐe/sottosezioﾐe ﾐessuﾐ Iaﾏpo  

della sezioﾐe/sottosezioﾐe ヴisulteヴà selezioﾐato peヴ l’espoヴtazioﾐe ed apparirà un messaggio 

iﾐdiIaﾐdo Ihe peヴ effettuaヴe uﾐ’espoヴtazioﾐe è ﾐeIessaヴio selezioﾐaヴe alﾏeﾐo uﾐ Iaﾏpo. 

 

Si potranno comunque selezionare i campi relativi alla sezione/sottosezione cliccando sulla casella 

posta a lato di ognuno. 

 

Una volta aver filtrato i dati di interesse, l’uteﾐte potヴà espoヴtaヴe i dati IliIIaﾐdo sul tasto 

さE“PORTAざ, otteﾐeﾐdo Iosì uﾐ file foヴﾏato .xlsx Ioﾐteﾐeﾐte i dati selezioﾐati. 
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Reportistica 

In questa sezione l’uteﾐte, in base ai dati di propria competenza, potrà visualizzare i dati di 

riepilogo in formato tabellare e tramite grafici interattivi. 

 

Iﾐizialﾏeﾐte l’uteﾐte do┗ヴà sIeglieヴe se ┗isualizzaヴe i ヴepoヴt Ioﾐsideヴaﾐdo tutti gli edifiIi o 

solamente gli edifici statali.  Successivamente dovrà selezionare la categoria e il report specifico da 

visualizzare. 

 

Uﾐa ┗olta selezioﾐato il ヴepoヴt, faIeﾐdo IliIk sul pulsaﾐte さRepoヴtざ , l’uteﾐte potヴà ┗isualizzaヴe il 

risultato di riepilogo, stamparlo e/o esportarlo nei vari formati proposti dal software. 
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Visualizza Account 

L’uteﾐte, uﾐa ┗olta Ihe ha effettuato l’aIIesso al sisteﾏa ed è stato aHilitato dall’Aﾏﾏiﾐistヴatoヴe 

di sistema, potrà visualizzare il proprio account cliccando sul nominativo nella barra in alto o 

cliccando su Account-> Visualizza Account. 

 

 

 

Cliccando sul tasto さdoIuﾏeﾐto allegatoざ saヴà possiHile sIaヴiIaヴe il doIuﾏeﾐto IaヴiIato iﾐ fase di 
registrazione. 
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“e l’uteﾐte volesse cancellarsi dal sistema informativo ARES dovrà procedere cliccando sul tasto 

さELIMINA “OTTO“CRI)IONEざ.   

 

A seguito dell’opeヴazioﾐe l’uteﾐte ヴiIe┗eヴà uﾐa ﾏail all’iﾐdiヴizzo di ヴegistヴazioﾐe con cui potrà 

confermare la sua cancellazione. 
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Documentazione 

La pagina della gestione della documentazione è accessibile da tutti gli utenti dal menu  

Documentazione (visionabili anche dalla ┗oIe さDoIuﾏeﾐtazioﾐeざ ﾐella pagiﾐa di logiﾐぶ. 

 

L’uteﾐte potヴà sIaヴiIaヴe il ﾏateヴiale di doIuﾏeﾐtazioﾐe IliIIaﾐdo sull’iIoﾐa さ“CARICAざ. 

 

 


