
 

Manualistica dell'applicativo
Re.Re.F.E.S.

1



Repertorio Regionale dei Fabbisogni di
Edilizia Scolastica
Manuale Ente Regione
Guida operativa ver. 1.0 del 01-12-2022

2



Indice
Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica

Manuale Ente Regione
Indice
Introduzione
Accesso al Sistema
Nuovo Fabbisogno
Modulo Fabbisogno di Edilizia Scolastica

Dati Richiesta
Anagrafica Ente
Scelta Interventi
Dati Interventi

STEP Dati Intervento
Tipologie ADEGUAMENTO STATICO e ADEGUAMENTO/
MIGLIORAMENTO SISMICO
Tipologia PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO
IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Tipologie SOSTITUZIONE EDILIZIA EDIFICIO SCOLASTICO e
SOSTITUZIONE EDILIZIA PALESTRA SCOLASTICA
Tipologie NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO e NUOVA
COSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA
Tipologia NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO
Tipologia EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Tipologia ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DIVERSO DA
ANTINCENDIO
Tipologia ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
Tipologia BONIFICA AMIANTO
Tipologia MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI
Tipologia ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO
Tipologia SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Tipologia SOLA PROGETTAZIONE
Tipologia VERIFICHE SISMICHE
Tipologia ALTRO
STEP Quadro Economico
STEP Allegati

Quadro Economico Totale
Riepilogo

3



Lista Fabbisogni
Gestione Attivazione Rilevamenti
Dashboard
Manualistica

4



Introduzione
La presente guida è finalizzata a fornire un supporto al Legale Rappresentante dell’Ente,
o al suo delegato, per la fase di candidatura relativa al Repertorio Regionale dei
Fabbisogni di Edilizia Scolastica (Re.Re.F.E.S.). 

La finalità è quella di individuare e raccogliere, con l’obiettivo del finanziamento,
proposte di interventi riguardanti edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

Accesso al Sistema
Nella pagina di login al sistema ARES 2.0 si trova il pannello per l’inserimento delle
credenziali relative alla propria utenza. 

Nella sezione Contatti l’utente che accede al portale potrà visualizzare i rifermenti dei
responsabili regionali dell’ARES e i riferimenti telefonici o email per raggiungere
l’assistenza tecnica.
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Nuovo Fabbisogno
Percorso: Fabbisogni > Nuovo Fabbisogno

Per inserire un nuovo fabbisogno di edilizia scolastica e accedere alla pagina dedicata
cliccare sulla voce Fabbisogni del menu e successivamente sulla voce Nuovo Fabbisogno.

La pagina presenta un campo in cui l'utente deve selezionare il Codice Edificio per il quale
vuole presentare la richiesta di inserimento nel Repertorio Regionale dei Fabbisogni di
Edilizia Scolastica.

 
Nota bene: i Codici Edificio non in grassetto si riferiscono ad edifici per il quale
non è ancora stata effettuata una richiesta, quelli blu in grassetto invece
indicano che per quegli edifici esiste già una richiesta.

Se viene selezionato un edificio per il quale è già stata fatta una richiesta di fabbisogno
appare la schermata seguente e cliccando sul pulsante “VISUALIZZA FABBISOGNO” 

è possibile andare alla pagina contenente tutte le informazioni

relative alla richiesta stessa.
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Se viene selezionato un edificio per il quale non è stata fatta una richiesta di fabbisogno
appare invece il pulsante “INSERISCI NUOVO FABBISOGNO” 

che, al click, rimanda alla pagina contenente il modulo

(form) da compilare, descritto nel capitolo che segue.
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Modulo Fabbisogno di Edilizia Scolastica
Percorso: Fabbisogni > Nuovo Fabbisogno > Inserisci Nuovo Fabbisogno

Il modulo per inserire un fabbisogno di edilizia scolastica è costituito da cinque sezioni
più quella di riepilogo:

Dati Richiesta

Anagrafica Ente

Scelta Interventi

Dati Interventi

Quadro Economico Totale

Riepilogo 

In alto a sinistra, sotto al menu principale, viene indicato lo stato della richiesta:

Compilazione scheda non terminata: i campi obbligatori non sono stati compilati e
non è possibile procedere alla validazione del modulo;

Richiesta completa: tutti i campi obbligatori sono stati compilati, è ancora possibile
modificare o integrare la richiesta. Quando tutte le sezioni saranno complete, sarà
possibile procedere alla validazione;

Richiesta validata: sezioni completate e modulo validato. Dopo la validazione non è
più possibile modificare o integrare le sezioni del modulo.

All'interno della scheda si può passare da una sezione all’altra in qualunque momento
tramite il seguente menu di navigazione.
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Nelle varie sezioni possono esser presenti due note in fondo alla pagina: 

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio della sezione;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.

Nel caso in cui dovessero mancare dei dati necessari nella scheda edificio presente in
ARES 2.0, nel modulo del fabbisogno verranno evidenziati i campi con un bordo rosso ed
apparirà la seguente notifica in alto a destra della pagina. 

Premendo il pulsante “VAI ALLA SCHEDA EDIFICIO” è possibile accedere alla scheda in
ARES 2.0 per poter inserire i dati mancanti. Una volta salvata la scheda edificio, è
necessario ricaricare la pagina del modulo del fabbisogno per poter vedere i dati
aggiornati.
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Dati Richiesta
La prima sezione Dati Richiesta mette in evidenza i dati generali riferiti alla candidatura. 

Sono presenti quattro sottosezioni (Dati Richiesta Fabbisogno, Dati Edificio, Ambiti
Funzionali presenti nell’Edificio e Unità Strutturali Coinvolte) i cui campi, ad eccezione del
campo Unità Strutturali, sono in sola lettura e vengono popolati attraverso il sistema
ARES 2.0. 
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Nella sottosezione Unità Strutturali Coinvolte si dovranno indicare le unità strutturali
interessate dall’intervento.

Una volta selezionate, sotto vengono visualizzati sulla sinistra l’elenco delle unità
strutturali e sulla destra i campi in sola lettura relativi ad ognuna.

Nel caso in cui venga scelta l’opzione “Nessuna”, gli interventi che verranno inseriti
successivamente comprenderanno l’intero edificio e non solo specifiche unità strutturali.
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Per passare alla sezione successiva premere il pulsante “SALVA” in

fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio della sezione;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.
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Anagrafica Ente
Nella sezione Anagrafica Ente vengono richiesti i dati dell’Ente che presenta la
domanda e del relativo Legale Rappresentante. 

Nel caso in cui il Referente Unico del Progetto (RUP) fosse diverso dal Legale
Rappresentante, rispondere alla domanda nel riquadro selezionando l’opzione “SI” per
poter inserire i dati relativi al RUP nei campi successivi, come si vede nell’immagine
seguente.
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Una volta inseriti tutti i dati necessari, premere il pulsante “SALVA” 

in fondo alla scheda per passare alla sezione successiva. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che tutti i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori
ai fini del salvataggio della sezione.
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Scelta Interventi
Nella sezione Scelta Interventi deve essere indicata la Tipologia di Intervento per la quale
si richiede il contributo, selezionandola dall’apposito elenco precompilato, e dovrà
essere indicato il CUP Master laddove sia già stato rilasciato all’Ente. Per ogni singola
richiesta di fabbisogno si potranno indicare più tipologie di intervento e i relativi campi
da compilare saranno presenti nella sezione successiva Dati Interventi.

Di seguito l’elenco delle tipologie di interventi:

Adeguamento Statico
Adeguamento/Miglioramento Sismico
Interventi di prevenzione e protezione dal rischio idrogeologico o idraulico
Sostituzione Edilizia (Demolizione e Ricostruzione di Edificio Scolastico o di
Palestra Scolastica)
Nuova Costruzione (Edificio Scolastico o Palestra Scolastica)
Nuova costruzione per ampliamento
Efficientamento Energetico
Adeguamento Impiantistico diverso da antincendio
Adeguamento Antincendio
Bonifica Amianto
Messa in sicurezza elementi non strutturali
Adeguamento igienico-sanitario
Superamento delle barriere architettoniche
Sola progettazione
Verifiche sismiche
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Altro

Una volta inseriti i dati necessari, premere il pulsante “SALVA”  in

fondo alla scheda per passare alla sezione successiva. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che tutti i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori
ai fini del salvataggio della sezione.
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Dati Interventi
La sezione Dati Interventi è composta da due parti principali, come visibile
nell’immagine. 

Sulla sinistra è presente un riquadro con l’elenco cliccabile delle tipologie di intervento,
scelte nella sezione precedente Scelta Interventi, in modo da poter navigare tra una
tipologia e l’altra; sulla destra invece è presente un riquadro più grande contenente i dati
relativi alla tipologia selezionata sulla sinistra.

Nel riquadro di destra devono essere caricati i dati in tre STEP: Dati Intervento, Quadro
Economico e Allegati. Per le tipologie di intervento Sola Progettazione e Verifiche Sismiche
gli step da completare sono due poiché non è richiesta la descrizione del quadro
economico. 

 
Nota bene: gli STEP Quadro Economico e Allegati sono uguali in tutte le tipologie
di interventi.

Il seguente menu di navigazione è quello che permette di spostarsi tra i vari step.
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STEP Dati Intervento
Nello STEP 0 - Dati Intervento vengono descritti i dati per ogni tipologia di intervento. I
primi quattro campi presenti sono comuni a tutte le tipologie, ad eccezione di Sola
Progettazione e Verifiche Sismiche.

Tipologie ADEGUAMENTO STATICO e ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO
SISMICO
Le tipologie di intervento I01 - Adeguamento Statico e I02 - Adeguamento/
Miglioramento Sismico presentano la stessa schermata, in cui si possono vedere i
campi da compilare e sotto una tabella delle unità strutturali coinvolte. La tabella viene
popolata in automatico con le unità strutturali che sono state scelte nella prima sezione
del modulo Dati Richiesta sottosezione Unità Strutturali Coinvolte. 

19



 
Nota Bene: nella tabella delle unità strutturali sono presenti solo quelle che
sono state selezionate nel campo Unità Strutturali Coinvolte in Dati Richiesta.

Nella tabella sono presenti i seguenti pulsanti:

nella colonna COMPILA:

 il pulsante permette di aprire una finestra (vedi immagine seguente) che

presenta i campi da compilare relativi alla singola unità strutturale;
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 il pulsante è disabilitato, non è possibile compilare o modificare i dati

dell’unità strutturale: ciò avviene quando una unità strutturale viene esclusa
dall’intervento;

nella colonna INCLUDI/ESCLUDI: 

 il pulsante indica che l’unità strutturale è inclusa nell’intervento: cliccando su

di esso è possibile escluderla;

 il pulsante indica che l’unità strutturale è esclusa dall’intervento: cliccando su

di esso è possibile includerla;

 il pulsante è disabilitato, indica che l’unità strutturale è inclusa nell’intervento

e non può essere esclusa: ciò avviene quando alla domanda che precede la tabella 
“L'intervento coinvolge tutte le unità strutturali selezionate in Dati Richiesta?” viene
selezionata l’opzione “SI”.

FINESTRA DATI UNITÀ STRUTTURALE

La finestra contenente i campi dell’unità strutturale è la stessa sia per la tipologia di
intervento Adeguamento Statico che per Adeguamento/Miglioramento Sismico. Sono
presenti anche campi in sola lettura perché popolati dai dati presenti in ARES 2.0. 
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Una volta inseriti tutti i dati necessari, premere il pulsante blu “SALVA” in basso

a destra della finestra.

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di chiudere la finestra
altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Se invece si vuole chiudere la finestra e non salvare le modifiche fatte, premere il
pulsante grigio “CHIUDI” .
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Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.

Tipologia PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO-
IDRAULICO
La tipologia I03 - Prevenzione e Protezione dal Rischio Idrogeologico-Idraulico
presenta il form seguente. 
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Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.
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Tipologie SOSTITUZIONE EDILIZIA EDIFICIO SCOLASTICO e SOSTITUZIONE
EDILIZIA PALESTRA SCOLASTICA
Le tipologie di intervento I04 - Sostituzione Edilizia Edificio Scolastico e I05 -
Sostituzione Edilizia Palestra Scolastica presentano la stessa schermata, in cui si
possono vedere i campi da compilare e sotto una tabella delle unità strutturali coinvolte.
La tabella viene popolata in automatico con le unità strutturali che sono state scelte
nella prima sezione del modulo Dati Richiesta sottosezione Unità Strutturali Coinvolte. 
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Nota Bene: nella tabella delle unità strutturali sono presenti solo quelle che
sono state selezionate nel campo Unità Strutturali Coinvolte in Dati Richiesta.

Nella tabella sono presenti i seguenti pulsanti:

nella colonna COMPILA:

 il pulsante permette di aprire una finestra (vedi immagine seguente) che

presenta i campi da compilare relativi alla singola unità strutturale;
 il pulsante è disabilitato, non è possibile compilare o modificare i dati

dell’unità strutturale: ciò avviene quando una unità strutturale viene esclusa
dall’intervento;

nella colonna INCLUDI/ESCLUDI: 

 il pulsante indica che l’unità strutturale è inclusa nell’intervento: cliccando su

di esso è possibile escluderla;

 il pulsante indica che l’unità strutturale è esclusa dall’intervento: cliccando su

di esso è possibile includerla;

 il pulsante è disabilitato, indica che l’unità strutturale è inclusa nell’intervento

e non può essere esclusa: ciò avviene quando alla domanda che precede la tabella 
“L'intervento coinvolge tutte le unità strutturali selezionate in Dati Richiesta?” viene
selezionata l’opzione “SI”.

FINESTRA DATI UNITÀ STRUTTURALE SOSTITUZIONE EDILIZIA

La finestra contenente i campi dell’unità strutturale è la stessa sia per la tipologia di
intervento Sostituzione Edilizia Edificio Scolastico che per Sostituzione Edilizia Palestra
Scolastica. Sono presenti anche campi in sola lettura perché popolati dai dati presenti in
ARES 2.0. 
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Una volta inseriti tutti i dati necessari, premere il pulsante blu “SALVA” in basso

a destra della finestra.

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di chiudere la finestra
altrimenti i dati inseriti vengono persi.
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Se invece si vuole chiudere la finestra e non salvare le modifiche fatte, premere il
pulsante grigio “CHIUDI” .

Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.

Tipologie NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO e NUOVA
COSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA
Le tipologie I06 - Nuova Costruzione Edificio Scolastico e I07 - Nuova Costruzione
Palestra Scolastica presentano la stessa schermata con il form seguente. 
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Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.
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Tipologia NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO
La tipologia I08 - Nuova Costruzione per Ampliamento presenta il form seguente. 

Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.
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Tipologia EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
La tipologia I09 - Efficientamento Energetico presenta il form seguente. Sono presenti
anche campi in sola lettura perché popolati dai dati presenti in ARES 2.0.

Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 
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Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.

Tipologia ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DIVERSO DA ANTINCENDIO
La tipologia I10 - Adeguamento Impiantistico diverso da Antincendio presenta il form
seguente.

Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 
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Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.

Tipologia ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
La tipologia I11 - Adeguamento Antincendio presenta il form seguente. Sono presenti
anche campi in sola lettura perché popolati dai dati presenti in ARES 2.0.
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Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
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i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.

Tipologia BONIFICA AMIANTO
La tipologia I12 - Bonifica Amianto presenta il form seguente. Sono presenti anche
campi in sola lettura perché popolati dai dati presenti in ARES 2.0.
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Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.
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Tipologia MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI
La tipologia I13 - Messa in Sicurezza Elementi Non Strutturali presenta il form
seguente.

Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
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i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.

Tipologia ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO
La tipologia I14 - Adeguamento Igienico-Sanitario presenta il form seguente.

Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
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i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.

Tipologia SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
La tipologia I15 - Superamento delle Barriere Architettoniche presenta il form
seguente.

Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.
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Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.

Tipologia SOLA PROGETTAZIONE
La tipologia I16 - Sola Progettazione presenta il form seguente in cui si possono vedere
i campi da compilare e sotto una tabella delle unità strutturali coinvolte. La tabella viene
popolata in automatico con le unità strutturali che sono state scelte nella prima sezione
del modulo Dati Richiesta sottosezione Unità Strutturali Coinvolte. Sono presenti anche
campi in sola lettura perché popolati dai dati presenti in ARES 2.0.

Questa tipologia presenta solamente due step, come accennato precedentemente,
perché non prevede lo step Quadro Economico.
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Nota Bene: nella tabella delle unità strutturali sono presenti solo quelle che
sono state selezionate nel campo Unità Strutturali Coinvolte in Dati Richiesta.

Nella tabella sono presenti i seguenti pulsanti:
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nella colonna COMPILA:

 il pulsante permette di aprire una finestra (vedi immagine seguente) che

presenta i campi da compilare relativi alla singola unità strutturale;
 il pulsante è disabilitato, non è possibile compilare o modificare i dati

dell’unità strutturale: ciò avviene quando una unità strutturale viene esclusa
dall’intervento;

nella colonna INCLUDI/ESCLUDI: 

 il pulsante indica che l’unità strutturale è inclusa nell’intervento: cliccando su

di esso è possibile escluderla;

 il pulsante indica che l’unità strutturale è esclusa dall’intervento: cliccando su

di esso è possibile includerla;

 il pulsante è disabilitato, indica che l’unità strutturale è inclusa nell’intervento

e non può essere esclusa: ciò avviene quando alla domanda che precede la tabella 
“L'intervento coinvolge tutte le unità strutturali selezionate in Dati Richiesta?” viene
selezionata l’opzione “SI”.

FINESTRA DATI UNITÀ STRUTTURALE SOLA PROGETTAZIONE

La finestra contenente i campi dell’unità strutturale presenta tre campi di cui due in sola
lettura. 

 

Una volta inseriti tutti i dati necessari, premere il pulsante blu “SALVA” in basso

a destra della finestra.
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Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di chiudere la finestra
altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Se invece si vuole chiudere la finestra e non salvare le modifiche fatte, premere il
pulsante grigio “CHIUDI” .

Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.

Tipologia VERIFICHE SISMICHE
La tipologia I17 - Verifiche Sismiche presenta il form seguente in cui si possono vedere
i campi da compilare e sotto una tabella delle unità strutturali coinvolte. La tabella viene
popolata in automatico con le unità strutturali che sono state scelte nella prima sezione
del modulo Dati Richiesta sottosezione Unità Strutturali Coinvolte. Sono presenti anche
campi in sola lettura perché popolati dai dati presenti in ARES 2.0.

Questa tipologia presenta solamente due step, come accennato precedentemente,
perché non prevede lo step Quadro Economico.
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Nota Bene: nella tabella delle unità strutturali sono presenti solo quelle che
sono state selezionate nel campo Unità Strutturali Coinvolte in Dati Richiesta.

Nella tabella sono presenti i seguenti pulsanti:

nella colonna COMPILA:

 il pulsante permette di aprire una finestra (vedi immagine seguente) che

presenta i campi da compilare relativi alla singola unità strutturale;
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 il pulsante è disabilitato, non è possibile compilare o modificare i dati

dell’unità strutturale: ciò avviene quando una unità strutturale viene esclusa
dall’intervento;

nella colonna INCLUDI/ESCLUDI: 

 il pulsante indica che l’unità strutturale è inclusa nell’intervento: cliccando su

di esso è possibile escluderla;

 il pulsante indica che l’unità strutturale è esclusa dall’intervento: cliccando su

di esso è possibile includerla;

 il pulsante è disabilitato, indica che l’unità strutturale è inclusa nell’intervento

e non può essere esclusa: ciò avviene quando alla domanda che precede la tabella 
“L'intervento coinvolge tutte le unità strutturali selezionate in Dati Richiesta?” viene
selezionata l’opzione “SI”.

FINESTRA DATI UNITÀ STRUTTURALE VERIFICHE SISMICHE

La finestra contenente i campi dell’unità strutturale presenta tre campi di cui due in sola
lettura. 

 

Una volta inseriti tutti i dati necessari, premere il pulsante blu “SALVA” in basso

a destra della finestra.

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di chiudere la finestra
altrimenti i dati inseriti vengono persi.
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Se invece si vuole chiudere la finestra e non salvare le modifiche fatte, premere il
pulsante grigio “CHIUDI” .

Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.

Tipologia ALTRO
La tipologia I18 - Altro presenta il form seguente, in cui è necessario inserire un breve
titolo esplicativo della tipologia di intervento.
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Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP 0, premere il pulsante blu 
“SALVA”  in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che:

i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori ai fini del
salvataggio dello step;
i campi con la lettera a di colore blu sono obbligatori in sola lettura e provengono
dalla scheda anagrafica presente in ARES 2.0.
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STEP Quadro Economico
In questo STEP devono essere inseriti i costi, i cofinanziamenti ed il finanziamento
richiesto per l’intervento. Il Quadro Economico è identico per tutte le tipologie di
intervento per cui ne è prevista la compilazione.
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Una volta che sono stati compilati tutti i dati dello STEP, premere il pulsante blu “SALVA”
 in fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che tutti i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori
ai fini del salvataggio dello step.

52



STEP Allegati
Nello STEP relativo agli allegati devono essere inseriti tutti i documenti richiesti a
corredo della richiesta di fabbisogno. Questo STEP è identico per tutte le tipologie di
intervento.

Per il caricamento a sistema di ognuno dei file si devono rispettare le seguenti
condizioni: una dimensione massima di 10MB ed il formato dei file solo PDF o P7M. Se
la documentazione è formata da più file si consiglia di zipparli ed allegarli alla domanda. 

Cliccare sul pulsante “SCEGLI FILE” per scegliere il file da allegare. Una volta

caricato, sarà possibile scaricarlo premendo il pulsante con l'icona di download  o

eliminarlo premendo sul pulsante con l’icona del cestino .
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Una volta caricati i file necessari, premere il pulsante “SALVA”  in

fondo alla scheda. 

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di abbandonare la
pagina altrimenti i dati inseriti vengono persi.

Si ricorda che tutti i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori
ai fini del salvataggio dello step.
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Quadro Economico Totale
La sezione Quadro Economico Totale è una sezione in SOLA lettura ed è il riepilogo delle
somme dei finanziamenti richiesti per ogni singola tipologia di intervento.

Premere il pulsante “VAI AL RIEPILOGO”  in fondo alla scheda per

proseguire e vedere il riepilogo della richiesta. 

Si ricorda che tutti i campi con asterisco * di colore rosso sono da intendersi obbligatori. 
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Riepilogo
La sezione Riepilogo mostra in SOLA lettura tutti i dati inseriti nelle sezioni precedenti in
modo che l’utente possa visualizzarli prima di validare definitivamente il modulo di
richiesta dei fabbisogni.
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Nel caso di domanda non validabile, in fondo al riepilogo sarà visibile la scritta rossa 
“Non è possibile validare la richiesta, sono presenti campi da compilare”, come si vede
nell’immagine precedente.

Quando i campi obbligtori sono stati compilati correttamente è possibile procedere con
la validazione della richiesta: è necessario premere sul pulsante “VALIDA RICHIESTA” 

posto in fondo alla scheda di riepilogo, come si vede

nell’immagine seguente. 
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Dopo aver validato la richiesta è possibile scaricare il documento in formato pdf
premendo il pulsante “GENERA PDF” . Per tornare alla

lista dei fabbisogni invece premere il pulsante “TORNA A LISTA FABBISOGNI” 
.

Terminata la procedura di validazione, il PDF di riepilogo dovrà essere firmato
digitalmente ed inviato per PEC alla casella di posta specifica indicata dalla Regione.
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Lista Fabbisogni
Percorso: Fabbisogni > Lista Fabbisogni

Per accedere alla pagina contenente la lista dei fabbisogni cliccare sulla voce Fabbisogni
del menu e successivamente sulla voce Lista Fabbisogni.

La Lista Fabbisogni è costituita da un tabella contenente tutte le richieste inserite
dall'Ente Locale.

Le colonne presenti nella tabella sono le seguenti:

ID Richiesta: identificativo univoco della richiesta;

Data inizio compilazione: data in cui l'Ente Locale ha iniziato la compilazione della
richiesta;

Data fine compilazione: data in cui l'Ente Locale ha terminato la compilazione e ha
validato la richiesta;

Ente Richiedente: l'Ente Locale che ha inserito la richiesta;
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Codice Edificio: codice univoco che identifica l’edificio oggetto della richiesta;

Prov.: provincia in cui è situato l’edificio;

Comune: comune in cui è situato l’edificio;

Indirizzo: indirizzo in cui è situato l’edificio;

Tipologie interventi: elenco delle tipologie di interventi che sono oggetto della
richiesta;

Stato Richiesta:

 il pulsante indica che la richiesta è stata validata, premendolo è possibile

svalidare la richiesta per renderla nuovamente modificabile per l’Ente Locale;

 l’icona indica che la richiesta non è ancora stata validata oppure che è in

compilazione;

 l’icona indica che la richiesta non è ammissibile perché è stato eliminato

l’edificio dal sistema ARES 2.0.

Loc.: contiene un pulsante che permette di vedere la localizzazione

dell’edificio su mappa.

Nella colonna ID Richiesta, premendo sul codice in essa contenuto, si accede al modulo
del fabbisogno. Se la richiesta non è ancora stata validata, è possibile aggiungere o
modificare i campi, altrimenti si può vedere il modulo in sola lettura.

Sopra alla tabella è presente il pulsante “ESPORTA TUTTE LE RICHIESTE” 
 che, una volta premuto, permette di scaricare un

documento contenente tutte le richieste inserite e tutti i campi relativi ad ognuna.

Attraverso i pulsanti presenti prima della tabella è possibile filtrare le richieste per 
Territorio Provinciale, Ente Richiedente, Stato Richiesta e Tipologie Interventi. 

Cliccando su uno di questi pulsanti si apre un menu sottostante in cui, attraverso delle
checkbox, è possibile selezionare i valori desiderati per filtrare la lista delle richieste,
come si vede nell’immagine di seguito. La lista delle richieste viene aggiornata
automaticamente. 
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L’elenco dei filtri applicati sono visibili subito sotto, ognuno con il proprio colore; per
eliminare un filtro è necessario cliccare direttamente sul pulsante stesso, per eliminarli
tutti invece basta premere il pulsante rosso “ELIMINA FILTRI”.
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Gestione Attivazione Rilevamenti
Percorso: Fabbisogni > Strumenti > Gestione Attivazione Rilevamenti

Per accedere alla pagina cliccare sulla voce Fabbisogni del menu, poi sulla voce Strumenti
e successivamente sulla voce Gestione Attivazione Rilevamenti.

La pagina Gestione Attivazione Rilevamenti presenta due campi, Stato Rilevamenti e 
Messaggio Utente.

Di default lo stato dei rilevamenti è attivo e ciò permette agli Enti di inserire e/o
modificare i fabbisogni nel Repertorio Regionale. 

Nel caso in cui fosse necessario disattivare l’inserimento e la modifica dei fabbisogni,
premere il pulsante “ATTIVO” per farlo diventare “DISATTIVO” 

. Il campo Messaggio Utente viene così abilitato per poter scrivere un

messaggio di avviso per l’utente. In automatico viene suggerito un messaggio che può
essere modificato.
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Una volta terminata la modifica, premere il pulsante blu “SALVA”  in

basso. L’Ente riceverà una notifica con il messaggio inserito.

 
Nota Bene: è necessario premere questo pulsante prima di chiudere la finestra
altrimenti le modifiche verranno perse.
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Dashboard
Percorso: Fabbisogni > Dashboard

Per accedere alla pagina cliccare sulla voce Fabbisogni del menu, poi sulla voce 
Dashboard

In questa pagina è possibile visualizzare i dati di sintesi del Repertorio Regionale dei
Fabbisogni di Edilizia Scolastica.

Il primo box evidenziato nella seguente figura riporta le seguenti informazioni:

INTERVENTI: numero totale degli interventi richiesti dagli Enti Locali;
EDIFICI COINVOLTI: numero totale degli edifici coinvolti dagli interventi;
COSTO COMPLESSIVO: totale dei costi degli interventi;
FINANZIAMENTI RICHIESTI: totale dei finanziamenti richiesti dagli Enti Locali.
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Il box a fianco contiene i seguenti filtri:

PROVINCIA
COMUNE
INTERVENTO

Questi permettono di filtrare gli edifici che appaiono sulla mappa, come scritto nel
pupup che si vede nel riquadro dell’immagine seguente.

I filtri attivi appaiono in alto a destra e in alto a sinistra vengono invece riportati i dati del
primo box con i totali riferiti solo ai dati filtrati, come si vede di seguito.
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Cliccando sul pallino  si apre una scheda con i dettagli principali dell’edificio.
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Nel terzo box, a sinistra della mappa, è presente il primo grafico, il quale mostra
inizialmente gli interventi richiesti suddivisi per territorio provinciale. Passando con il
mouse sopra ad ogni pallone appare un fumetto (tooltip) con i relativi dati, come indicato
dalla freccia nell’immagine seguente.
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Cliccando su uno dei palloni è possibile invece “aprirlo” e vedere come sono distribuiti gli
interventi per territorio comunale. I pallini piccoli senza testo indicano che in quel
territorio non sono presenti interventi.
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Nel quinto box è presente il secondo grafico, in cui gli interventi vengono mostrati
suddivisi per tipologia.
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Passando con il mouse sopra ad ogni colonna appare un fumetto (tooltip) con i relativi
dati, come indicato dalla freccia nell’immagine seguente.
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Nell’ultimo box è presente il terzo grafico, in cui vengono mostrati i finanziamenti
richiesti dagli Enti Locali suddivisi per territorio e per tipologia di intervento. Più è grande
il pallino, più finanziamenti sono stati richiesti.
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La prima riga dall’alto e l’ultima colonna a destra raccolgono i totali rispettivamente di
ogni colonna e riga, come si può vedere anche dal tooltip che appare passando sopra al
pallino con il mouse.
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Manualistica
Percorso: Fabbisogni > Manualistica

Per accedere alla pagina corrente, contentente la manualistica dell’applicativo, cliccare
sulla voce Fabbisogni del menu, poi sulla voce Manualistica.
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