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Oggetto : Avvio della nuova Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica in Lombardia 

Gentile Segretario Generale,

in attuazione degli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali, in sede di Conferenza Unificata, 
fra cui, in particolare, l’Accordo del 22 novembre 2018, Rep. Atti n. 131/CU, nel corso del 2020, il  
 Sistema  Nazionale  dell’Anagrafe  dell’Edilizia  Scolastica  (SNAES)  è  stato  reingegnerizzato  e, 
contestualmente, è stato sviluppato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con le Regioni 
e gli Enti Locali, il nuovo programma applicativo “Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica - ARES 
2.0” per la gestione delle Anagrafi Regionali dell’Edilizia Scolastica.

Nei mesi di agosto e settembre 2020, sulla base di questi accordi e del cronoprogramma condiviso 
da tutti gli Enti sottoscrittori, dopo la consegna da parte del Ministero a tutte le Regioni del nuovo 
applicativo,  Regione Lombardia ha avviato  l’installazione del  software della  nuova  ARES  2.0 
Lombardia e delle successive patch. Queste operazioni hanno comportato la migrazione completa 
dei  dati  caricati  sul  precedente  sistema ARES  1.0  verso  la  nuova  ARES  2.0  e  l’impossibilità 
temporanea, per gli Enti già abilitati, di accedere al vecchio portale.

A  partire  dal  5  ottobre  2020  la  nuova  ARES  2.0  sarà  online  al  seguente  indirizzo  web 
https://www.ediliziascolastica.servizirl.it,  dove ogni  utente avrà la possibilità di  accedere,  una 
volta completata la procedura di registrazione prevista dall’applicazione e successiva abilitazione 
da parte degli uffici regionali, alla nuova piattaforma ARES 2.0. Una volta  accreditati al sistema, 
sarà possibile navigare nell’applicazione e consultare i  dati  relativi  ai  singoli  edifici  di  propria 
competenza. 
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L’utilizzo della piattaforma al momento sarà solo in modalità consultazione sino alla data in cui il  
Ministero Istruzione rilascerà il Manuale del Rilevatore a corredo dell’ARES, necessario per una 
individuazione uniforme delle specifiche per la compilazione dei  campi nelle schede da parte 
degli utenti.

Della messa in disponibilità del Manuale sulla piattaforma e dell’attivazione delle funzionalità di 
compilazione e di aggiornamento troverete notizia sulla home page del portale.

Nell’area Documentazione della pagina di accesso, sono messi a disposizione alcuni Manuali e 
Video tutorial per l’iscrizione e l’utilizzo della piattaforma.

Per  ogni  informazione  è  possibile  contattare  la  casella  email  dedicata: 
ARES.Lombardia@regione.lombardia.it 

Un cordiale saluto

       IL DIRIGENTE

                                                                                FRANCESCO BARGIGGIA
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