
IL FASCICOLO DEL FABBRICATO

–una lente sull’ERP-

Sin dal mio insediamento nel novembre 2015, e da tecnico del settore, mi sono 

posto il  problema di gestire la conoscenza del notevole patrimonio da amministrare (di  

seguito riepilogato in termini dimensionali e finanziari), con l’obiettivo di razionalizzare le 

poche risorse finanziarie disponibili, evitare il depauperamento del patrimonio per scarsa 

manutenzione, garantire livelli di sicurezza adeguati per ciascun immobile.

Riepilogo delle U.I. costituenti il patrimonio immobiliare  ATER PESCARA
 alloggi assegnati in locazione  nel comune di  Pescara  N° 3050
 alloggi assegnati in locazione  nei comuni della provincia   N° 1242
        Sommano  (compresi alloggi occupati abusivamente e da riassegnare)             N° 4292

 alloggi non di  proprietà gestiti dall’ATER nel comune di  Pescara             N°   454
 alloggi non di proprietà gestiti dall’ATER nei comuni della provincia N°   182
            sommano N°   636
TOTALE del patrimonio gestito (locazione e proprietari) N° 4928

Ripartizione introiti mensili da locazioni suddivise per fasce di canone

FASCIA DI 
CANONE

N° DEGLI  IMMOBILI 
(alloggiLOCATI

INTROITO 
MENSILE

CANONE MENSILE 
MEDIO

1 1451 21.068,52 14,52
2 1495 74.375,05 49,75
3 123 10.546,23 85,74
4 121 10.646,69 87,99
5 395 35.128,66 88,93
7 238 36.681,80 154,13
7 245 35.173,50 143,57

TOTALI 4068 223.620,45 54,97

L’idea di istituzionalizzare il  Fascicolo del Fabbricato,  tema riemerso più volte in 

concomitanza di  eventi  tragici  che negli  ultimi  quindici  anni  hanno colpito il  patrimonio 

edilizio e coinvolto emotivamente l’opinione pubblica e  su cui ormai da circa vent’anni è 

aperto un dibattito per obbligarne l’adozione da parte di tutti i proprietari, ha trovato campo 

fertile nel management aziendale che ne ha condiviso l’idea e ha  formalmente avviato il 

progetto nel corso del 2016 e di cui oggi presentiamo i risultati. 

Il  Fascicolo  del  Fabbricato va  inteso  come  strumento  per  razionalizzare  e  

formalizzare  il  processo  conoscitivo  e  manutentivo  dell’edificato e  non  un  semplice 

archivio di documenti che consente di:

 costituire  il  repertorio  strutturato di  planimetrie,  certificati,  verbali,  foto,  garanzie,  
assicurazioni ed altri documenti; 

 Conservare tutte le informazioni dell’edificio in modo trasparente e sicuro;
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 pianificare interventi di manutenzione ed altre attività; 

 consultare contatti utili alla gestione dell’immobile

 costruire, nei condomini misti,  l’interfaccia unica tra amministratore e condomino,  
con la garanzia di continuità anche in caso di cambio amministratore

Scopo quindi del progetto e del software messo a punto dal personale dell’azienda, 

è stato quello di ideare e pianificare le modalità di indagine, gli approfondimenti, le ricerche 

e le valutazioni in grado di fornire un chiaro quadro conoscitivo degli edifici costituenti il  

patrimonio dell’ATER di Pescara. 

L’utilità  del  Fascicolo  del  Fabbricato  che,  in  prospettiva,  grazie  alle  moderne 

tecnologie,  potrebbe  essere  facilmente  accessibile  ed  aggiornabile  da  soggetti  diversi  

(tecnici,  amministratori,  utenti,  manutentori,  ecc),  fornisce  in  tempo  reale  informazioni 

importanti  in  “regime  di  ordinaria  manutenzione”,  per  progettare  corretti  interventi 

strutturali,  impiantistici,  architettonici  ma,  ancor  più  in  condizioni  di  emergenza  (eventi  

calamitosi di qualsiasi natura). Del resto l’attuale situazione post-sisma sta sicuramente 

evidenziando  questo  aspetto  laddove  occorre  produrre  una  Certificazione  di  Agibilità 

Sismica provvisoria sulla base di  ciò che si  può accertare, rapidamente,  (che significa 

accertare ciò che si può riscontrare “a vista”). Ben altra cosa è poter disporre, per ogni 

edificio, di una dettagliata “scheda identificativa”, cui mira questo progetto, accessibile da 

parte  dei  professionisti  incaricati,  in  cui  poter  leggere  più  ”layer  tecnici”:  strutturale, 

geologico, architettonico, impiantistico, con il  valore aggiunto di disporre dell’evoluzione 

temporo-spaziale del fabbricato stesso, finalizzato al miglioramento della sicurezza, della 

qualità  e  con  l’obiettivo  principale  di  ottimizzazione,  anche  in  termini  economici,  della 

programmazione manutentiva.

Il progetto risponde ad un esigenza avvertita ancor di più  in questi ultimi periodi a 

causa degli  eventi  calamitosi.  Quest’ultimi,  per  loro  natura  imponderabili,  ci  insegnano 

qualcosa che prima ignoravamo e stimolano la ricerca delle possibili soluzioni ma se poi 

non  segue  una  programmazione  seria,  affinché  si  sia  quanto  meglio  preparati  

all’imprevisto,  l’operare  quotidiano  sarà  sempre  obbligato  a  rincorrere  il  momento 

emergenziale.

Proprio in quest’ottica, la tenuta e la conservazione del  fascicolo del fabbricato, 

concepito  come strumento dinamico soggetto  a modifiche e aggiornamenti  continui,  si 

conclude con il libretto d’uso e manutenzione, redatto per ciascuna unità immobiliare. 

Una funzione oramai indispensabile pur se non obbligatoria per i fabbricati esistenti. Del 

resto  chi  di  noi  oggi  acquisterebbe il  più  piccolo  e semplice  elettrodomestico senza il  

relativo  libretto  di  istruzioni  (e  manutenzione),  cosa  che  regolarmente  accade  per 

l’abitazione, il luogo di lavoro, l’edificio in cui viviamo.

L’Amministratore Unico

Arch. Virgilio Basile
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