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Che cos’è il fascicolo 
del fabbricato?
 Uno strumento per analizzare, attraverso l’uso di 

una metodologia condivisa, lo stato di 
conservazione di un immobile.

 Un documento sulla storia di un edificio.

 Una guida all’uso dell’immobile per una sua 
corretta e programmata manutenzione.



1 - Il fascicolo 
e la sua articolazione
1. Anagrafe

2. Dati urbanistici e dimensionali

3. Titoli abilitativi

4. Soggetti intervenuti nella costruzione

5. Caratteristiche costruttive generali

6. Abbattimento barriere architettoniche

7. Protezione antincendio



2 - Il fascicolo 
e la sua articolazione
8. Sicurezza

9. Istruzioni per una corretta manutenzione

10. Schede con indice di efficienza per individuare 
le criticità e pianificare gli interventi di 
adeguamento 

11. Istruzioni  per l’aggiornamento



A cosa serve?
 A classificare la tipologia strutturale

 A conoscere gli impianti (numero e caratteristiche)

 Ad avere una descrizione delle rifiniture

 A valutare lo stato di manutenzione

 A riconoscere interventi modificativi rispetto allo 
stato originario

 A indicare le opere di manutenzione da effettuare

 A fornire procedure sul corretto uso dell’immobile 
con particolare riferimento alla sicurezza



Fascicolo=Pagella
Il programma prevede l'attribuzione di un 

punteggio, commisurato all’indice di efficienza 
ottimale, per ogni caratteristica dell'immobile.

Ciò significa 

Valutare con precisione lo stato qualitativo 
dell'immobile e determinarne il valore effettivo.



Il fascicolo del fabbricato 
e il cittadino
Abbiamo un manuale di istruzione per l’auto, la TV, il 
computer e perfino per il frullatore. Ma non abbiamo 
un manuale per il nostro bene primario: la casa.

Un intelligente e programmato piano manutentivo, 
oltre a rendere efficiente, sicura e confortevole 
l'abitazione, conferisce a difendere nel tempo il vero 
valore economico  di cui dispongono gli italiani. 

Il fascicolo aiuta il proprietario a prendere coscienza 
di tutte le operazioni che sistematicamente vanno 
fatte, creando quella cultura della manutenzione 
programmata che oggi risulta pressoché inesistente.



Il valore del fascicolo 
del fabbricato
 Conoscenza di ciò che si possiede

 Razionalizzazione delle documentazioni 
necessarie previste da specifiche normative 

 Attestazione della qualità dell’immobile e del suo 
valore

 Agibilità dell’edificio

 Documento completo in caso di trasferimento 
dell’immobile a qualsiasi titolo



Cosa fare per applicare 
il fascicolo del fabbricato
 Predisporre una normativa ad hoc per la sua 

“adozione” obbligatoria

 Procedere alla semplificazione dei procedimenti

 Sancire il valore certificativo del fascicolo

 Promuovere nell’ambito del patrimonio edilizio 
esistente una campagna per la “sicurezza”

 Ci sono alternative alla sua adozione?



Indice di efficienza dei fabbricati
Ricerca Fondazione Opificium – Politecnico di Milano
Mario Claudio Dejaco, Fulvio Re Cecconi





































Per chi vuole approfondire



Il softaware per la redazione 
del fascicolo



Il software per la redazione 
del fascicolo



Il software per la redazione 
del fascicolo



Il software per la redazione 
del fascicolo



Il fascicolo del fabbricato…

 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE


