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Che gran parte dell’edilizia scolastica sia vetusta e 

ormai non più confacente alle attuali esigenze 

normative è ormai evidente a tutti, ma solo 

quando avvengono fatti eclatanti di crolli - che 

molto spesso portano a danni non solo materiali, 

ma anche fisici agli utilizzatori di queste strutture 

– sull’onda del tam-tam mediatico ci si indigna, 

chiedendosi come possano succedere cose del 

genere e cercando a destra e manca le 

responsabilità.  

Allarmante è la fotografia fatta da Ecosistema 

scuola 2011, il rapporto di Legambiente 

sull’edilizia scolastica italiana, giunto alla sua XI 

edizione e presentato di recente a Lucca. 

Il dossier racconta di un patrimonio edilizio 

scolastico ancora in stato di emergenza: ben il 

36% degli edifici necessita infatti di interventi di 

manutenzione immediati. Questo dato, che non 

accenna a diminuire, rileva ancora la chiara 

difficoltà degli Enti Locali di tenere in piedi un 

patrimonio edilizio antico, costruito in gran parte 

prima del 1974, anno dell’entrata in vigore dei 

provvedimenti per le costruzioni localizzate in 

aree sismiche. 

 

 

 

La messa in sicurezza antisismica delle scuole 

costruite prima degli anni ’70 rappresenta infatti 

una delle emergenze cui far fronte, dal momento 

che oltre il 50% dei 42.000 edifici scolastici italiani 

si trova tuttora in area a rischio sismico, il 9% è a 

rischio idrogeologico, meno del 50% degli edifici 

possiede il certificato di collaudo statico e solo il 

10,14% è costruito secondo criteri antisismici. 

Solo nel 35,4% dei casi esiste la certificazione di 

prevenzione incendi e le scale di sicurezza sono 

presenti in poco più del 50%. 

Ancora una volta Ecosistema Scuola mette in luce 

la differenza qualitativa del patrimonio edilizio 

delle diverse aree del Paese. Il 52% degli edifici al 

Sud e circa un 53% nelle Isole, infatti, pur avendo 

edifici relativamente giovani, dichiara la necessità 

di interventi di manutenzione urgenti, a fronte di 

quanto dichiarato dalle regioni del Nord e del 

Centro che si aggirano intorno al 26%. Ma la 

differenza tra Nord e Sud è sostanziale anche 

nell’investimento medio di manutenzione 

straordinaria: si passa infatti dai 53.472 euro al 

Nord, ai 27.193 euro al Centro per arrivare ai 

22.482 investiti al Sud. Nel settentrione inoltre, 

c’è una maggiore attenzione per la manutenzione 

ordinaria, con una media di investimento dei 

comuni doppia rispetto a quella del meridione, 

ovvero 12.003 euro ad edificio contro i 4.902 del 

Sud. 



Rimane interessante invece il trend positivo sul 

risparmio energetico con la crescita nell’arco di 

quattro anni delle scuole che utilizzano fonti di 

illuminazione a basso consumo da 46,5% a più di 

63% e quelle che utilizzano energia da fonti 

rinnovabili, giunte a più dell’8%. Tra le regioni che 

spiccano per specifici investimenti sulle energie 

pulite nelle scuole ci sono Puglia, Abruzzo e 

Toscana con una percentuale di edifici che 

utilizzano fonti rinnovabili doppia rispetto al dato 

medio nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra piccola realtà ben si specchia in quella 

descritta dal rapporto di Ecosistema scuola 2011. 

E’ auspicabile, quindi, che le amministrazioni 

competenti, ben consapevoli dello stato 

dell’edilizia scolastica del territorio, prendano in 

seria considerazione interventi volti al continuo 

miglioramento – se non alla sostituzione – delle 

strutture in cui studiano e lavorano i nostri 

concittadini. 
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