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Con la preschedatura sono stati censiti i complessi edilizi, costituiti da uno o più edifici,
di proprietà sia pubblica che privata, dove veniva svolta una funzione pubblica. La
preschedatura doveva avere il compito di preindividuare gli “oggetti” del successivo
rilevamento, e pertanto, le informazioni richieste non intendevano essere così puntuali
come quelle raccolte nel prosieguo del progetto. Queste informazioni, tuttavia, pur nella
loro genericità, costituiscono una ricca base di informazione sul patrimonio degli edifici
pubblici. Di seguito si analizzeranno in dettaglio alcune delle informazioni deducibili dalla
data base delle pre-schede.

Complessi per destinazione d’uso

I complessi preschedati sono stati raggruppati secondo la destinazione d’uso  in 7 classi:

1) Istruzione 5) Servizi per il culto
2) Sanità 6) Servizi tecnologici a rete
3) Servizi collettivi civili 7) Mobilità e trasporto
4) Militare

La mancanza di informazione viene di norma indicata con N.I.. I complessi sono
risultati  per il 32% adibiti all’istruzione, per il 25% ad usi collettivi civili, per il 24% a
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Figura 3.2-1  Distribuzione dei complessi per regione e destinazione d’uso.
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scopi religiosi, per il 6% alla sanità. L’uso militare ed i servizi a rete costituiscono un 4%
ognuno, mentre i complessi per il trasporto rappresentano solo il 3%.

Nella figura 3.2-1 vengono indicate   per singola regione le percentuali di appartenenza
alle singole classi dei complessi rilevati. Nella figura 3.2-2, invece,  viene riportata la
situazione suddivisa per singola provincia. Sullo sfondo in grigio scuro  è riportato, riferito

all’asse secondario,  il  numero complessivo dei complessi di ogni regione, in primo piano
la divisione per uso all’interno di  ogni  provincia. Dei 46.274 complessi preschedati il
29% pari a 13.338 si trovano in  Campania, il 22% in Calabria con  10.071 complessi, il
16%  in Sicilia orientale con  7.558 così come in  Abruzzo con 7.554 complessi. Un
ulteriore 13% è diviso tra le altre 2 regioni interessate al rilevamento, la Basilicata con
3.242 complessi ed il Molise con 2.661. I complessi della provincia di Foggia
rappresentano il 4% del totale. Nell’ambito delle singole destinazioni d’uso si riscontrano
delle notevole variazioni da provincia a provincia. L’istruzione rappresenta il 49% delle
pre-schede della provincia di Napoli e appena il 20% nella provincia di Isernia, rapporto
che si inverte per i complessi destinati ad usi collettivi civili. Per la sanità la percentuale
maggiore si riscontra in  provincia di Siracusa con un 12% dei complessi, mentre la minore
in provincia di Avellino  e Caserta con il 4% dei complessi. L’uso religioso e militare
(costituito soprattutto da caserme dei Carabinieri) sono uniformemente distribuiti sul
territorio. Per i servizi a rete (elettricità, gas, telefonia, acqua, etc.) le differenze tra le varie
province risultano diversificate. La parte dell’Abruzzo che comprende le province di Chieti
e Pescara ha un’alta concentrazione di complessi per questo uso, rispettivamente il 10% ed
il 15%. Anche le province di Campobasso e Matera con percentuale di circa il 9% risultano
più servite di tutte le altre zone dove in genere la percentuale scende intorno al 3-4%. Per e
strutture adibite al trasporto (stazioni ferroviarie di autobus aeroportuali, navali etc.) ad una
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Figura 3.2-2  Complessi per provincia e per destinazione d’uso.
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concentrazione di oltre il 10% nella provincia di Catania e del 7% a Messina fa riscontro
una percentuale delle altre zone di circa il 2-3% con appena l’1% in provincia di Vibo
Valentia.

Complessi per struttura verticale

In generale per le aree interessate dal censimento si è rilevato che il 49,4% dei
complessi  ha una struttura verticale prevalente in muratura, il 42,5% in cemento armato,
mentre quelli in acciaio sono in numero molto limitato, 725, e costituiscono una
percentuale di poco superiore al 1,6%. Per gli edifici a struttura mista bisogna ricordare che
la pre-scheda si riferisce a complessi in cui si svolge la medesima funzione, e possono

essere costituiti da uno o più edifici con struttura differente e/o mista  e costituisce il 5,4%
del totale. Esaminando (figura 3.2-3) la distribuzione degli edifici nelle varie regioni si
riscontrano notevoli differenze. In Abruzzo i complessi  in muratura costituiscono il 63%
del campione e sono il doppio di quelli in calcestruzzo armato che sono appena il 31%. La
stessa situazione, 57% muratura 38% c.a., si riscontra in Molise. Queste due regioni hanno
caratteristiche morfologiche ed insediative  molto simili con numerosi centri interni di non
grande dimensione che nel corso degli ultimi anni hanno subito un forte calo demografico.
Per questa ragione i complessi pubblici sono costituiti in genere da vecchi immobili e solo
raramente le funzioni pubbliche sono state trasferite in nuovi edifici in calcestruzzo
armato. In Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia orientale si riscontra ancora una leggera
prevalenza della muratura sul c.a. contenuta al massimo in 6 punti percentuali. In Calabria
invece il rapporto si ribalta con il 51% dei complessi in c.a. e il 42% in muratura.

Dei 725 complessi con struttura verticale prevalente in acciaio circa il 39% del totale è
concentrato in Campania ed un altro 25% in Sicilia orientale, soprattutto nella provincia di

Figura 3.2-3
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Catania. Le strutture miste sono equamente distribuite su tutto il territorio. Solo nell’1,2%
dei casi manca l’informazione sulle strutture verticali prevalenti.

Nella grafico di Figura 3.2-4  viene analizzata  la distribuzione di complessi preschedati
prendendo in considerazione i volumi. I complessi in c.a. hanno dimensioni medie

maggiori di quelli in muratura, 6.500 mc contro  4.000 mc, ed in termini di volume
rappresentano il 52% del totale, quelli in muratura  il  38% del totale, la struttura mista il
7,2% e l’acciaio solo l’1,7%. Nelle figure 3.2-5 e3.2-6 si esamina in dettaglio e per regione
i complessi in muratura e i complessi  in calcestruzzo armato che rappresentano la quasi
totalità degli edifici.

Complessi in muratura
 per numero e volume (Mcx1.000)
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Distribuzione dei volumi dei complessi per regione
e struttura verticale prevalente
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Per la muratura, in termini di volume,  si evidenzia come il 34% del patrimonio censito
si trova in Campania, il 21% in Sicilia orientale, il 17% in Calabria, il 10% in Abruzzo. Le
altre regioni rappresentano in termini di volume dei complessi in muratura circa un  5% per
regione.

Anche per quanto riguarda la volumetria del calcestruzzo armato si riscontra una
situazione simile, in sintonia con la distribuzione della popolazione nelle varie regioni.

 Nella tabella 3.2-1 viene riportato il volume medio delle costruzioni per le varie regioni
in funzione della  struttura verticale prevalente.

I complessi con volume maggiore sono quelli a struttura mista della Puglia, della Sicilia
orientale e della Campania,
sempre tenendo presente che i
complessi “misti” sono in
genere costituiti da più edifici
con  struttura differente e/o
edifici a struttura mista.
I complessi di dimensione
maggiore sia in muratura che in
calcestruzzo armato, dell’ordine
di circa 9.000 mc per il c.a. e di
6.000 mc per la muratura , si
trovano, come già detto, in
Puglia, in Sicilia ed  in
Campania, in quelle zone cioè

dove la popolazione di norma è concentrata in centri di grande dimensione, dove si hanno
quindi complessi di dimensione maggiore anche se di  numero complessivo minore.

Parallelamente l’Abruzzo, il Molise e la Basilicata hanno complessi di dimensioni
minori ma più numerosi e distribuiti sul territorio.

Tabella 3.2-1  Volume medio dei complessi per regione.

 Muratura  C.A. Acciaio Mista

Abruzzo * 1.992      4.554      2.377      3.496      

Basilicata 3.430      5.869      5.244      5.057      

Calabria 3.787      4.702      6.194      4.633      

Campania 4.881      7.954      5.532      9.391      

Molise 3.292      6.149      5.677      5.506      

Puglia (FG) 6.726      9.103      6.014      9.921      

Sicilia O. 5.549      7.912      6.657      8.999      

Volume medio
REGIONE

Figura 3.2-6

Complessi in calcestruzzo armato
 per numero e volume (Mcx1.000)
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Complessi per struttura verticale e numero di piani

Le  figure 3.2-7 e 3.2-8 rappresentano la distribuzione dei complessi mettendo in
relazione la struttura verticale prevalente con  il numero di piani. Si evidenzia che  il 45%
dei complessi pubblici è costituito da  edifici di un solo piano.  In genere i complessi sono

costituiti da costruzioni  non molto alte; l’88% è composto da edifici con al massimo 3
piani. Nella prima classe, complessi ad un piano, c’è una netta prevalenza della muratura
(52%) sul calcestruzzo armato (26%) con 10.010 unità contro  5.068 unità. Nei complessi
costituiti da edifici a 2 piani c’è un sostanziale equilibrio tra la muratura ed il calcestruzzo
armato, mentre da 3 piani in poi si registra una prevalenza sempre più accentuata del
calcestruzzo armato. Da 6 piani in poi gli edifici in muratura si riducono a poche unità. La
rappresentazione dello stesso dato può essere fatta mettendo in evidenza il numero di piani

all’interno delle singole tipologie verticali (figura 3.2-8). Si vede come nella classe dei
complessi  in muratura  il 52% è costituito da edifici ad un piano, il 26% da edifici a 2
piani ed il 14% da edifici a 3 piani. Complessi in muratura con oltre 3 piani costituiscono
solo l’8% del campione.

Figura 3.2-7  Complessi per numero di piani e struttura verticale prevalente.
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Figura 3.2-8  Complessi per struttura verticale e numero di piani.
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Anche la maggioranza dei complessi in calcestruzzo armato sono costituiti da edifici ad
un solo piano, con un’incidenza in questa classe del 35%, mentre quelli a 2 piani
rappresentano il 28%. L’80% degli edifici in c.a. hanno meno di 4 piani. Di questa
tipologia si hanno presenze significative sino a 7-8 piani. Per altezze superiori si registrano
solo pochi complessi ubicati per lo più nelle zone più densamente popolate.

I 705 complessi in acciaio in prevalenza hanno altezze limitate. I più numerosi (464)
sono costituiti da edifici ad un piano e rappresentano il 66% del totale degli edifici di tale
categoria, il  16% di complessi in acciaio con 110 unità si colloca nella classe di due piani;
ed un altro 9% di questi edifici presenta un numero di piani uguale a 3. I complessi  in
struttura mista sono costituiti per la quasi  totalità da edifici con meno di quattro piani. In
questa categoria, come detto in precedenza, sono compresi sia complessi costituiti da
edifici in struttura mista, sia complessi costituiti da più edifici aventi struttura verticale
prevalente diversa. L’informazione sul numero dei piani non è stata esplicitata nel 13% dei
complessi preschedati.

 Complessi per epoca costruttiva

La suddivisione in periodi adottata nella pre-scheda coincide con quella utilizzata
dall’ISTAT nel censimento, per cui è possibile effettuare  opportuni raffronti.

I complessi pubblici preschedati  sono risultati (Figura 3.2-9) per il 24% realizzati prima

del 1919. La regione che in percentuale ha il maggior  patrimonio pubblico anteriore alla
prima guerra mondiale è risultata essere il Molise con un 28% di complessi.

Il periodo in cui si è avuta la minor realizzazione di complessi pubblici è quello tra le
due guerre mondiali; in questo periodo la maggiore realizzazione è concentrata in Sicilia
Orientale con un 13% e nelle province meridionali della Calabria, evidente conseguenza
del terremoto di Messina del 1908. Anche in Abruzzo si ha in questo periodo una

Figura 3.2-9  Complessi per regione e per epoca costruttiva.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

N.I. 5% 2% 2% 3% 1% 2% 2%

>1983 10% 20% 16% 19% 20% 20% 15%

63-82 24% 34% 36% 34% 28% 33% 29%

46-62 25% 15% 15% 13% 15% 11% 18%

19-45 10% 7% 10% 7% 8% 9% 13%

< 1919 27% 22% 20% 25% 28% 25% 23%

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sicilia



Volume I - RELAZIONE GENERALE
3. DATI RACCOLTI CON IL CENSIMENTO

81

realizzazione dei complessi superiore alla media presumibilmente per effetto del terremoto
del Fucino del 1915 e del sisma di Lama de’ Peligni del 1933. Circa il 16% sono stati
realizzati nell’immediato dopoguerra, mentre circa un terzo di  tutti i complessi pubblici
sono stati realizzati col “boom economico” dopo il 1960 con una distribuzione alquanto
uniforme su tutto il territorio, ad eccezione dell’Abruzzo dove sono stati realizzati in
questo periodo un 7% in meno della media generale di nuovi complessi pubblici. La
realizzazione di  nuovi complessi si protrae anche dal 1983 in poi con la costruzione di un
17% dell’intero patrimonio pubblico, con punte del  25% in provincia di Avellino (Irpinia
‘80) e di circa il 20% nel Molise. Solo nel 2% dei complessi non è presente l’informazione
sull’epoca costruttiva.

Complessi per epoca costruttiva e destinazione d’uso prevalente

I complessi pubblici (Figura 3.2-10) costruiti prima del 1919 rappresentano il 27% del
totale. In prevalenza per circa il 67% sono adibiti ad edifici di culto e per un 20% ad usi
collettivi civili, mentre i complessi per l’istruzione rappresentano solo il 7%. L’incidenza
di edifici “antichi” negli altri usi è praticamente trascurabile. Tra le due guerre mondiali,

come illustrato in precedenza, si ha la minor realizzazione di complessi pubblici,
prevalentemente destinati  all’istruzione, agli usi collettivi civili e religiosi. Nell’immediato
dopoguerra e soprattutto nel “boom economico” degli anni 60 e 70 sono stati realizzati
gran parte dei complessi soprattutto per l’istruzione  e per i servizi collettivi civili. Se si
esaminano i complessi per le singole destinazioni d’uso si evidenzia come la  costruzione
degli edifici per il culto è andata sempre diminuendo fino a rappresentare appena il 5% del
totale dal 1983 in poi. La realizzazione degli edifici  destinati all’istruzione è concentrata,
come detto in precedenza, negli ultimi decenni con una percentuale di circa il 67% di
complessi costruiti dal ’60 in poi. Anche i complessi per la  sanità, gli usi militari ed i
servizi a rete sono stati costruiti prevalentemente dagli anni 60 in poi, anche se l’incidenza
percentuale è  leggermente minore di quelli per l’istruzione. La costruzione di edifici per il
trasporto risultano equamente distribuiti tra i vari periodi.
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Figura 3.2-10   Complessi per epoca costruttiva e destinazione d’uso.
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Complessi per epoca costruttiva e struttura verticale prevalente

Circa il 47% degli edifici in muratura (Figura 3.2-11) è stato realizzato prima del 1919,
e come evidenziato precedentemente essi sono principalmente edifici per il culto. Un altro
16%  risulta costruito tra le due guerre.

Nel dopo guerra sino agli anni 60 le costruzioni in muratura sono ancora più numerose
di quelle in calcestruzzo armato; in questo periodo vengono costruiti il 19% dei complessi
in muratura. Successivamente tendono a diminuire drasticamente sino a rappresentare
nell’ultimo periodo appena il 2% delle nuove costruzioni adibite ad usi pubblici.

Andamento diametralmente opposto hanno le costruzioni in calcestruzzo armato. Prima
della fine della seconda guerra mondiale sono praticamente assenti, mentre nell’immediato
dopo guerra sino agli anni 60 esse si diffondono sempre più velocemente sino a
soppiantare di fatto negli ultimi decenni le costruzioni in muratura. Il 52% degli edifici è
stato costruito tra il 1960 e 1980, un 33% dopo il 1983 e solo il 15% degli edifici ha più di
quarant’anni. Si può quindi ragionevolmente  stimare che meno del  40% dei complessi in
calcestruzzo armato è stato edificato dopo l’emanazione della legge sismica 64/76 e quindi
in condizioni di relativa  sicurezza, circostanza ancora più preoccupante se si tiene conto
che circa il 90% dei complessi in c.a. si trovano in comuni classificati sismici.

Le strutture in acciaio sono concentrate soprattutto nell’ultimo periodo e sono in
numero molto limitato. La struttura mista, sempre con l’avvertenza che in questa categoria
sono compresi sia complessi costituiti da edifici con struttura mista sia complessi costituiti
da più edifici con struttura verticale diversa, è uniformemente distribuita tra i vari periodi.

Complessi per epoca costruttiva e struttura verticale prevalente
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Complessi per stato di conservazione

Nella pre-scheda  utilizzata nel censimento si richiedeva ai rilevatori di esprimere una
valutazione globale  sullo stato di conservazione degli edifici che facevano parte del
complesso. Questa informazione non era presente nel censimento svolto nelle zone
sismiche della regione Abruzzo nel 1994, pertanto le informazioni relative a tale regione si
riferiscono solo ai complessi pubblici delle zone non sismiche rilevate con il nuovo
progetto.

I livelli di giudizio possibili erano solo tre: cattivo, normale e buono. Il grafico
successivo (Figura 3.2-12) mostra la distribuzione dei complessi preschedati secondo lo
stato di conservazione.

In generale il 35% degli edifici è stato valutato in buone condizione il 50% in
condizioni normali e solo per l’11% dei complessi  è stato riscontrato un cattivo stato di
conservazione; quest’ultimo dato è in perfetta sintonia con il dato sull’utilizzazione dove
risulta appunto che un’analoga percentuale di complessi risulta non utilizzato.

Il Molise, per questo aspetto, è la regione migliore con un 50% degli edifici in
condizioni buone ed un 41% in condizioni normali. Parallelamente le regioni con un
maggior numero di complessi in cattivo stato di conservazione sono risultate la Calabria e
la Campania con un 16% ciascuno di complessi mal tenuti, che in termini numerici
costituiscono rispettivamente 1.428 e 1.302 complessi. In Calabria, come evidenziato in
precedenza, circa il 60% degli edifici risulta costruito in epoca recente, dagli anni 60 in
poi, per cui la situazione appare ancora più preoccupante. In Basilicata e Sicilia i complessi
in uno stato di conservazione non buono sono il 14%. In termini numerici per queste due
ultime regioni i complessi mal tenuti sono rispettivamente 367 e 822. In Abruzzo abbiamo

Figura 3.2-12  Complessi per regione e stato di conservazione.
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invece 71 complessi in cattivo stato che rappresentano l’11% del totale dei complessi
censiti con questo progetto in zona non classificata sismica. Solo nel 4% dei casi non si
hanno notizie sullo stato dei complessi pubblici con punte del 14% in provincia di Siracusa
e del 12 % a Napoli. Nella figura 3.2-13 si esamina la distribuzione per singole regioni e

per uso  dei complessi in cattivo stato di conservazione. Dei circa 4.500 edifici in uno stato
di conservazione cattivo 1.521 pari al 34% sono rappresentati da edifici adibiti al culto. Per
questi, tra l’altro, non è stato esteso il successivo censimento di vulnerabilità. Il censimento
di vulnerabilità di questi edifici, limitatamente ai comuni inclusi in Parchi Nazionali o
Regionali, è in corso di svolgimento utilizzando un’apposita scheda messa a punto sempre
in ambito GNDT successivamente alla campagna di rilevazione di questo progetto.

Gli edifici per l’istruzione in cattivo stato di conservazione sono 1.323 e rappresentano
il 29% dei complessi in cattivo stato di conservazione, mentre quelli per uso collettivo
civile sono 1.078 per un 24%.

I complessi destinati ad usi militari o per servizi a rete si trovano generalmente in
condizioni buone o normali e solo per un numero molto limitato, 78 e 68 rispettivamente
sono in condizioni critiche. Per la sanità e i trasporti la percentuale di complessi mal tenuti
è di circa il 4% con circa 200 complessi per ciascuna destinazione d’uso. Solo in 25 casi di
complessi in pessime condizioni non è specificato l’uso a cui sono adibiti; c’è da ritenere
che siano in stato di abbandono.

Dalla successiva analisi per utilizzazione si evince come il 57% dei complessi in cattivo
stato di conservazione  non è più utilizzato o solo parzialmente utilizzato con un massimo
del 66% in Sicilia ed un minimo del 47% in Molise.

Figura 3.2-13  Complessi in cattivo stato di conservazione ed uso prevalente per regione.
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Complessi per stato di utilizzazione

Nella pre-scheda si richiedeva  anche il grado di utilizzazione del complesso. Erano
possibili solo tre opzioni: non utilizzato, parzialmente utilizzato, utilizzato.
 Anche questa informazione non era presente nel censimento svolto nelle zone sismiche
della regione Abruzzo nel 1994, pertanto le informazioni relative a tale regione si
riferiscono solo ai complessi pubblici delle zone non sismiche rilevate con  questo
censimento.

Le regioni in cui si ha una maggiore fruizione dei complessi (figura 3.2-14) sono
l’Abruzzo e la Sicilia con percentuali di utilizzazione dell’83%. Per quanto riguarda
l’Abruzzo c’è da tenere presente che l’informazione, disponibile solo per gli edifici censiti
nell’attuale progetto, si riferisce a comuni della fascia costiera più densamente popolati e
più favoriti orograficamente escludendo quindi  quei comuni interni  interessati negli ultimi
decenni da un calo demografico e dove presumibilmente l’utilizzazione dei complessi è

Figura 3.2-14  Complessi per utilizzazione.
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Figura 3.2-15  Complessi in cattivo stato di conservazione ed utilizzazione.
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sicuramente minore. Complessivamente, comunque, si registra una fruizione totale o
parziale dei complessi di circa l’80% con punte leggermente inferiori per la Basilicata e per
la Calabria. Nel secondo grafico (Figura 3.2-15) viene analizzata l’utilizzazione
limitatamente ai 4.500 complessi su cui si è riscontrato uno stato di conservazione cattivo.
Circa il 50-60% di questi complessi risulta non utilizzato o parzialmente utilizzato.

La regione con la  maggiore percentuale di complessi in cattivo stato di conservazione
ma comunque utilizzati è la Calabria con il 52%, seguita dalla Sicilia con il 46% poi le
altre regioni sino al Molise con il 33%.

Da una analisi per uso si evince che gli edifici in cattivo stato non utilizzati totalmente o
parzialmente sono costituiti per un 36% da edifici per il culto, per un 26% da edifici per usi
collettivi civili e per un 25% da complessi per l’istruzione. Solo l’1% dei complessi
appartiene alle classi d’uso militare o servizi tecnologici a rete. Il 5% dei complessi non
utilizzati ed in cattivo stato di conservazione sono riconducibili a complessi una volta
utilizzati per la sanità e per il trasporto.

Complessi e popolazione

L’indagine ha evidenziato una distribuzione non omogenea dei complessi pubblici
strategici e speciali nelle varie zone censite. Mediamente si hanno 4,9 complessi ogni
1.000 abitanti con un volume medio  per abitante di 21,4 mc ( Figura 3.2.16).

In alcune  province  si registra  un numero di edifici ogni 1.000 abitanti notevolmente
superiore alla media; ad esempio  in Provincia di Isernia sono stati censiti 12,1 complessi
per 1.000 abitanti, 9,3 a Catanzaro e circa 7 a Vibo Valentia e L’Aquila. Nelle zone
interne, caratterizzate per motivi orografici da una frammentazione della popolazione in
insediamenti di non grande dimensione ma diffusi sul territorio, sono stati realizzati

Figura 3.2-16  Complessi in rapporto alla popolazione sia in numero che in volume.
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comunque edifici pubblici per garantire i servizi minimi in ogni centro ( scuole, municipi,
uffici postali, etc.). Il successivo spopolamento di queste zone ha determinato un rapporto
complessi/popolazione superiore alla media anche se come si vedrà in seguito, questi
complessi presentano il più alto indice di non utilizzazione o sotto utilizzazione,  come ad
esempio ad Isernia dove  ben il 25% dei complessi non è più utilizzato o è utilizzato
parzialmente.

Nelle province con centri di grande dimensione la concentrazione della popolazione ha
favorito un accorpamento dei servizi pubblici e di conseguenza una loro diminuzione in
numero; contemporaneamente, però, in queste zone si rilevano complessi di dimensioni
notevolmente più grande. Nel napoletano, caratterizzato dalla presenza di un’area
metropolitana molto vasta, il numero dei servizi presenti scende sino ad 1,1 per 1.000
abitanti, ma con una volumetria complessiva di  oltre 30 milioni di mc.

In queste aree di forte inurbamento o in quelle province caratterizzate da grossi centri la
varietà di servizi ed il numero di complessi per comune risulta notevolmente maggiore
rispetto a  quelle zone dove si ha una frammentazione della popolazione in piccoli centri;
Nelle zone interne  del Molise, nell’Irpinia e in Calabria si hanno mediamente circa 20
complessi per comune, nella provincia di Ragusa, caratterizzata da pochi ma popolosi
centri,   si hanno 76 complessi per comune. Al di là del censimento svolto in funzione della
vulnerabilità, tale analisi evidenzia una distribuzione dei servizi pubblici non in sintonia
con la distribuzione della popolazione, determinando in alcune province un sopra
dimensionamento con una conseguente sotto utilizzazione, in altre una scarsità di servizi.

1) Servizi per l’istruzione

Sono stati rilevati 14.827 complessi destinati all’istruzione che rappresentano il 32% del
totale. In questa categoria sono incluse le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici di
supporto (Provveditorati, Rettorati, etc.). Mediamente si ha circa un complesso ogni mille
abitanti e 7,6 mc per abitante di edifici destinati all’istruzione. In figura 3.2-17 è
rappresentata la distribuzione degli edifici, sia in numero che in volume, nelle varie
regioni. Nelle regioni caratterizzate da insediamenti diffusi sul territorio, in genere di non
grandi dimensioni (Basilicata, Calabria, Molise), si ha ovviamente un maggior numero di
complessi sia come numero di edifici, sia come volume, in quanto vengono comunque

Figura 3.2-17  Distribuzione dei complessi per l’istruzione in rapporto alla popolazione.
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garantiti i servizi relativi alla scuola dell’obbligo. Nelle regioni in cui si hanno in genere
insediamenti di grandi dimensioni (Puglia, Sicilia Orientale, area metropolitana di Napoli)
i servizi per l’istruzione sono concentrati, di volume maggiore, ma in rapporto alla
popolazione diminuiscono considerevolmente di numero. In Campania, dove è concentrato
il 46% della popolazione delle regioni oggetto del rilevamento troviamo il  35% dei
complessi. Se invece di considerare il numero si prende in esame il volume totale dei
complessi per singola regione (tabella 3.2-2) in rapporto al numero di abitanti si riscontra

un sostanziale equilibrio.
In Puglia e in Campania la
dimensione media degli
edifici è notevolmente
maggiore dell’Abruzzo,
della Calabria e del
Molise. Questa diversità è
ancora più accentuata a
livello provinciale. La
provincia di Isernia risulta
la più “dotata” di servizi
per l’istruzione con  2,4
scuole ogni 1.000 abitanti

ed  un volume corrispondente di 56 mc . Al contrario la provincia di Napoli con 0,5
complessi per l’istruzione ogni 1.000 abitanti ed un volume di 5,72 mc/ab è una delle
province dove si è censito un patrimonio minore per l’istruzione. Analizzando, però, i
codici di funzione dei complessi per provincia si evidenzia come nel napoletano la
distribuzione dei complessi copre tutte le funzioni che rientrano in tale classe al contrario
di quanto si riscontra ad Isernia.

2) Servizi per la sanità

Il numero di complessi sanitari rilevati in totale  è stato di 2.850 che costituisce il 6% di
tutti i complessi. In questa categoria sono inclusi gli ospedali, le case di cura, i presidi

REGIONE
Popolazione 

%
Complessi 

%
Volume  

%
Volume medio 
dei complessi

Abruzzo 10% 14% 8% 3.743
Basilicata 5% 7% 6% 5.868
Calabria 16% 23% 17% 4.933
Campania 43% 35% 44% 8.445
Molise 3% 4% 3% 5.361
Puglia (FG) 5% 4% 5% 9.760
Sicilia O. 18% 15% 17% 7.740

Tabella 3.2-2  Distribuzione percentuale dei complessi per
l’istruzione.

Figura 3.2-18  Distribuzione dei complessi per la sanità in rapporto alla popolazione.
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sanitari nonché le sedi della ASL, INPS, INAM e similari. Mediamente si ha circa un
complesso ogni cinquemila  abitanti e 2 mc per abitante di edifici destinati alla sanità
(Figura 3.2-18).

Il Molise presenta il rapporto maggiore di mc per abitante con poco più di 6 mc  e, come
visto in precedenza, con un buono stato di conservazione.  La concentrazione minore
risulta in Campania con 0,1 complessi per 1.000 abitanti ed un volume di 1,3 mc a testa.
Situazione che si accentua in provincia di Napoli. Ancora evidente appare l’incidenza
dell’area metropolitana nel  favorire l’accorpamento dei servizi ed una loro conseguente

diminuzione.
La distribuzione volumetrica
in rapporto alla popolazione
(Tabella 3.2-3) risulta meno
omogenea raffrontata a
quella già vista dei
complessi per l’istruzione. In
particolare in Molise dove
abbiamo il 3% della
popolazione totale si trovano
l’8% del volume totale dei
complessi sanitari, mentre in
Campania dove risiede il

43% della popolazione abbiamo il 28%. In provincia di Foggia, dove i Comuni sono in
genere di grandi dimensioni, il volume medio dei complessi per la sanità è il più elevato
con circa 15.000 mc.

3) Servizi collettivi civili

I complessi adibiti ad uso collettivo civile sono stati il 25% del totale del campione e
pari ad 11.708 oggetti. In questa categoria sono stati censiti tutti gli uffici pubblici statali,
regionali, provinciali e comunali. Rientrano in questa categoria anche gli uffici giudiziari e
le carceri.

Tabella 3.2.3  Distribuzione percentuale dei complessi per la
sanità.

REGIONE
Popolazione 

%
Complessi 

%
Volume 

%
Volume medio 
dei complessi

Abruzzo 10% 14% 10% 6.548
Basilicata 5% 6% 6% 8.677
Calabria 16% 21% 18% 7.410
Campania 43% 26% 28% 9.731
Molise 3% 7% 8% 10.604
Puglia (FG) 5% 5% 8% 14.999
Sicilia O. 18% 21% 22% 9.334

Figura 3.2-19  Distribuzione dei complessi per usi collettivi civili  in rapporto alla popolazione.
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Come per le altre categorie le zone interne con poca popolazione e molti centri
presentano il maggior numero di mc per abitanti, dovuto alla necessità di garantire
comunque in ogni centro i servizi minimi (Municipio, posta etc.), circostanza che comporta
in dette zone  un volume fino a  3 volte superiore alla media totale (Figura 3.2-19). Per
questo motivo i comuni del  Molise unitamente con alcune province della  Calabria
risultano i più dotati come edifici per usi civili. In Molise si è censito mediamente un
volume di 11,2 mc/ab contro i 3,4 mc/ab della Campania.

Se però si va ad esaminare più in dettaglio gli oggetti del rilevamento si riscontra che  in
Molise i complessi hanno un volume totale medio di circa 4.300 mc, mentre in Campania

circa 6.500 mc. La
provincia dove i complessi
civili hanno dimensione
maggiore è nuovamente
quella di Foggia con un
volume medio di 7.500 mc.
Nella tabella 3.2-4, dove si
esamina la situazione in
percentuale di volume,  si
evince che, nonostante in
Molise i complessi siano in
genere di dimensioni
minori, si ha, per quanto
detto sopra, una percentuale

di volume doppia rispetto alla popolazione presente, mentre in Campania si hanno 12 punti
percentuali in meno del volume dei complessi civili rispetto alla popolazione. I complessi
di dimensione media minore si trovano in Abruzzo.

4) Servizi collettivi militari

I complessi militari comprendono le sedi delle Forze Armate, dei Carabinieri, della
Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale

REGIONE
Popolazione 

%
Complessi 

%
Volume 

%
Volume medio 
dei complessi

Abruzzo 10% 18% 10% 2.981
Basilicata 5% 7% 6% 4.616
Calabria 16% 22% 17% 3.970
Campania 43% 25% 31% 6.473
Molise 3% 7% 6% 4.325
Puglia (FG) 5% 4% 6% 7.651
Sicilia O. 18% 17% 23% 7.077

Tabella 3.2-4  Distribuzione percentuale dei complessi per usi
civili.

Figura 3.2-20  Distribuzione dei complessi militari  in rapporto alla popolazione.
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dello Stato. In genere anche gli alloggi di servizio sono stati inclusi in questa categoria.
Sono stati rilevati complessivamente  1.908 complessi pari al 4% del totale. Rispetto alla
media generale di 0,6 mc/ab, si evidenzia una concentrazione maggiore, sempre in
rapporto alla popolazione presente, nella Calabria, nel Molise e nella Basilicata (Figura
3.2-20). Le zone più carenti sembrano le province campane. La distribuzione rispetto alla
popolazione è riportata in tabella 3.2-5.

I complessi di maggior dimensione sono dislocati in Sicilia Orientale ed in Campania
mentre i più piccoli in
Molise, Basilicata e
soprattutto in Abruzzo. Il
dato dell’Abruzzo risente
del fatto che nell’indagine
svolta nel 1994 non fu
possibile rilevare le
caserme più importanti e
più grandi presenti nella
regione, per mancanza
dell’autorizzazione da
parte dei comandi militari.

5) Servizi collettivi religiosi

I servizi religiosi con 11.132 oggetti rappresentano il 24% del totale dei complessi
rilevati. Fanno parte di questa categoria tutti gli edifici per il culto, i conventi ed i servizi
parrocchiali.

Situazione che analogamente alle categorie precedenti mostra come il dover garantire
un servizio minimo per ogni centro porti ad un rapporto tra il numero e il volume degli
oggetti e gli  abitanti superiore per le regioni sfavorite dal punto di vista orografico come il

REGIONE
Popolazione 

%
Complessi 

%
Volume 

%
Volume medio 
dei complessi

Abruzzo 10% 14% 7% 2.167
Basilicata 5% 9% 7% 3.405
Calabria 16% 24% 25% 4.461
Campania 43% 27% 34% 5.312
Molise 3% 6% 5% 3.942
Puglia (FG) 5% 4% 4% 3.521
Sicilia O. 18% 15% 18% 5.487

Tabella 3.2-5  Distribuzione percentuale dei complessi per usi miliari.

Figura 3.2-21  Distribuzione dei complessi religiosi  in rapporto alla popolazione.
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Molise o Abruzzo. Per gli
stessi motivi in Sicilia
orientale, Campania  e
nella provincia di Foggia
si verifica un numero di
edifici ed un volume
complessivo minore pur
riscontrando, soprattutto
in Puglia e Sicilia,  un
volume medio doppio
delle singole costruzioni
rispetto alle altre regioni.
Per questi complessi
l’indagine si è limitata

alle informazioni contenute nella pre-scheda. La scheda per la valutazione della
vulnerabilità degli edifici religiosi (Scheda Lagomarsino) è stata messa a punto
successivamente e si sta attualmente utilizzando nell’ambito del  progetto di censimento
degli  edifici religiosi ricadenti nei  comuni che fanno parte dei Parchi Nazionali e
Regionali dell’Italia Meridionale.

6) Servizi tecnologici a rete

In questa categoria sono catalogati tutti quei complessi  a supporto delle reti di
distribuzione dei servizi (Enel, Telecom, Aziende per la distribuzione del gas, Aziende per
i servizi idrici, fognari, radio, televisioni, etc.). Sono stati schedati in totale 2.080
complessi che rappresentano il 4% di tutti gli oggetti rilevati con la pre-scheda (Figura 3.2-
22). La media generale  è di 0,5 mc/abitante con un massimo di 1,0 mc/ab  in Molise ed in
minimo di 0,3 mc/ab in Campania. In Abruzzo la dimensione media dei complessi è
piuttosto piccola, 860 mc per complesso (tabella 3.2-6) Da un esame più approfondito dei
dati di questa regione si evince che sono state inserite molte cabine di trasformazione
dell’ENEL generalmente costituite da fabbricati con un volume molto piccolo rispetto agli
altri complessi rilevati. In Sicilia orientale la dimensione media dei complessi è la più

REGIONE
Popolazione 

%
Complessi 

%
Volume  

%
Volume medio 
dei complessi

Abruzzo 10% 14% 7% 2.167
Basilicata 5% 9% 7% 3.405
Calabria 16% 24% 25% 4.461
Campania 43% 27% 34% 5.312
Molise 3% 6% 5% 3.942
Puglia (FG) 5% 4% 4% 3.521
Sicilia O. 18% 15% 18% 5.487

Tabella 3.2-6  Distribuzione percentuale dei complessi per usi religiosi.
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Figura 3.2-22  Distribuzione dei complessi per i servizi tecnologici a rete  in rapporto alla popolazione.
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elevata ed è pari a 8.202 mc.
Come per gli altri usi la
Campania presenta un volume
percentuale di 17 punti
inferiore alla percentuale
degli abitanti totale presente
in tale regione mentre la
regione con una differenza
positiva maggiore è la Sicilia.

7) Servizi per la mobilità e trasporto

La media generale è di 0,5 mc per abitante con un numero di complessi pari a 0,1 ogni
1.000 abitanti. I complessi sono 1.602 che rappresentano il 3% del totale del campione. In
questa categoria vengono incluse le stazioni ferroviarie, aeroportuali, navali e di autobus,

nonché gli edifici di servizio. Le
zone in cui si ha il maggior
numero di edifici a supporto dei
servizi per la mobilità ed il
trasporto sono costituite dalle
province della Sicilia Orientale
con punte  superiori ad 1,7
mc/ab nelle province di Catania
e Messina. Le province
campane sono ancora le più

carenti. In Sicilia orientale è concentrato il 35% dei complessi per la mobilità ed il 47% del
volume, a fronte di una popolazione che rappresenta il 18% del totale. Anche la regione
Abruzzo risulta meglio dotata delle altre. Le regioni più penalizzate sono la Puglia con
appena l’1% in volume e la Campania dove la popolazione è al 43% e i complessi al 19%.

Tabella 3.2-8  Distribuzione percentuale dei complessi per la
mobilità ed il trasporto.

REGIONE
Popolazione 

%
Complessi 

%
Volume  %

Volume medio 
dei complessi

Abruzzo 10% 16% 15% 3.601
Basilicata 5% 5% 3% 2.297
Calabria 16% 18% 13% 2.786
Campania 43% 19% 17% 3.401
Molise 3% 5% 3% 2.311
Puglia (FG) 5% 2% 1% 2.001
Sicilia O. 18% 35% 47% 5.018

Tabella 3.2-7  Distribuzione percentuale dei complessi per i
servizi tecnologici a rete.

REGIONE
Popolazione 

%
Complessi 

%
Volume  %

Volume medio 
dei complessi

Abruzzo 10% 34% 10% 860
Basilicata 5% 9% 8% 2.684
Calabria 16% 14% 13% 2.791
Campania 43% 18% 26% 4.077
Molise 3% 10% 5% 1.538
Puglia (FG) 5% 4% 7% 5.174
Sicilia O. 18% 11% 31% 8.202

Figura 3.2-23  Distribuzione dei complessi per la mobilità ed il trasporto in rapporto alla popolazione.
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