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ISTRUZIONE
▪ Programmazione provinciale della rete scolastica

▪ Gestione dell'edilizia scolastica

TERRITORIO
▪ Costruzione e gestione delle strade provinciali

▪ Regolazione della circolazione 

AMBIENTE
▪ Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento

▪ Tutela e la valorizzazione dell'ambiente

FUNZIONI 
GENERALI

▪ Raccolta ed elaborazione di dati

▪ Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

TRASPORTI
▪ Pianificazione servizi di trasporto in ambito provinciale

▪ Autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato

FUNZIONI FONDAMENTALI
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FONTI DATI



Spesa storica per 
abitante 

Spesa storica rispetto al 
fabbisogno standardVS

ANALIS I  TRASVERSAL I
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Fabbisogno standard per 
abitante 



Totale enti RSO - % media di 
composizione

FABBISOGNO STANDARD

5

▪ Numero di scuole secondarie statali di secondo grado

▪ Numero alunni con disabilità delle scuole secondarie statali
di secondo grado

▪ Superficie in metri quadri degli immobili scolastici

▪ Superficie degli immobili scolastici situati in zona climatica fredda 
(classi E ed F)



INDICATORI  SPECIF IC I
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▪ Superficie in mq degli edifici scolastici per alunno

▪ Volume riscaldabile totale in mc degli edifici scolastici per alunno

▪ Costo medio del lavoro per addetto

▪ Percentuale della spesa corrente destinata alla manutenzione degli edifici
scolastici sulla spesa corrente totale

▪ Percentuale della spesa in conto capitale destinata alla manutenzione degli
edifici scolastici sulla spesa in conto capitale totale

▪ Percentuale di alunni con disabilità su popolazione 14-19 anni

▪ Percentuale della superficie in mq degli edifici scolastici situati in zona
climatica fredda (classi E ed F) sul totale della superficie degli edifici scolastici
gestiti dall'ente

▪ Percentuale del volume riscaldabile in mc degli edifici scolastici situati in zona
climatica fredda (classi E ed F) sul totale del volume degli edifici scolastici
gestiti dall'ente



Totale enti RSO - % media di 
composizione

FABBISOGNO STANDARD
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▪ Numero di Km di strade provinciali oggetto di manutenzione 
(10% del totale dei km)

▪ Numero di Km di strade in superfici montane

▪ Numero totale degli occupati del settore privato

▪ Misura dell’intensità di traffico



INDICATORI SPECIFICI
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▪ Km di strade provinciali e regionali in gestione della provincia
▪ Kmq di strade gestite dall'ente
▪ Numero di punti luce afferenti a impianti di pubblica illuminazione ogni 100

km di strade gestite dall'ente
▪ Numero di impianti semaforici ogni 100 km di strade gestite dall'ente
▪ Km di interventi di sfalcio ogni 100 km di strade gestite dall'ente
▪ Costo medio del lavoro per addetto della funzione Territorio

▪ Percentuale di kmq di strade a quota s.l.m. compresa tra 600 m e 1.500 m sul
totale dei kmq di strade gestite dall'ente

▪ Percentuale di kmq di strade a quota s.l.m. oltre 1.500 m sul totale dei kmq di
strade gestite dall'ente

▪ Numero di occupati del settore privato per km di strade gestite dall'ente
▪ Percentuale di veicoli con massa superiore a 3,5 t



Totale enti RSO - % media di 
composizione
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FABBISOGNO STANDARD

▪ Numero di abitanti per kmq di superficie dell'ente

▪ Popolazione residente

▪ Quota di popolazione esposta a gravi fenomeni franosi
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INDICATORI SPECIFICI

▪ Numero di abitanti per kmq di superficie dell'ente

▪ Numero di abitanti esposti a rischio frane ogni 1.000
abitanti residenti



Totale enti RSO - % media di composizione
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FUNZIONI GENERALI
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▪ Popolazione residente

▪ Valore delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati)

Valore delle immobilizzazioni materiali (Terreni e Fabbricati) ogni 1.000
abitanti

INDICATORE SPECIFICO:



Navighiamo insieme … 
www.opencivitas.it

http://www.opencivitas.it/
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PORTA D’ACCESSO «CERCA»

Selezione della provincia dell’Aquila e della funzione IstruzioneSelezione della provincia dell’Aquila e della funzione Istruzione
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PORTA D’ACCESSO «NAVIGA»

Selezione della funzione Territorio e degli enti che spendono meno del 
fabbisogno

Selezione della funzione Territorio e degli enti che spendono meno del 
fabbisogno
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PORTA D’ACCESSO «CONFRONTA»

Confronto tra Firenze e Genova per la funzione Ambiente

Confronto tra Firenze e Genova per la funzione Ambiente



Soluzioni per il Sistema Economico

Via Mentore Maggini 48/C – 00143 Roma

info@pec.sose.it       t. +39 06 508311 f. +39 06 50831301

@sosesocial

www.sose.it


