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Falsi allarmi e psicosi crolli. "Un edificio su dieci in cattivo stato" 

Affaritaliani.it - 20orefa 
"Un edificio su dieci in cattivo stato". Complice i dieci anni di crisi economica che hanno rinviato 
tutte le manutenzioni in Italia 2.051.808 di edifici residenziali, pari al 16,8% del totale, sono in 
mediocre o pessimo stato di conservazione. I dati ... 
 

Case a rischio crollo: oltre 2 milioni di immobili in cattive condizioni 
La Repubblica - 20orefa 
Secondo i dati dell'Istat rielaborati da Confartigianato, la situazione non è proprio rosea e anzi 
l'ultimo episodio di cronaca, per dirla con le parole dell'associazione degli artigiani, "è la spia di 
una situazione critica e purtroppo molto diffusa ... 
 

In cattivo stato 2 milioni di case Quelle trentine tra le meglio messe 
l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige - 21orefa 
Oltre 2 milioni di case in Italia, una su sei, sono vecchie e in cattivo stato. L'allarme arriva 
daConfartigianato che ha censito le condizioni del patrimonio abitativo italiano. "Il crollo del 
palazzo nel quartiere Flaminio a Roma è la spia di una ... 
 

Casa: Confartigianato, a Verona oltre 20mila edifici cadono a pezzi 
Abruzzo Tv News - 21orefa 
Lo rileva un'analisi condotta da Confartigianato secondo la quale la regione con 15,4% del totale 
degli edifici residenziale in pessimo stato di conservazione. Seguono la Calabria, con una quota del 
26,2%, e la Basilicata con il 22,3%. Verona, 24 gen. 
 

Confartigianato, malmesse 2 mln di case 
ANSA.it - 22orefa 
L'allarme arriva da Confartigianato che ha censito le condizioni del patrimonio abitativo italiano. 
"Il crollo del palazzo nel quartiere Flaminio a Roma è la spia di una situazione critica e purtroppo 
molto diffusa in Italia", afferma l'associazione in ... 
 

CROLLO FLAMINIO, CONFARTIGIANATO: "A ROMA IN CATTIVO ... 
La Repubblica - 22orefa 
CROLLO FLAMINIO, CONFARTIGIANATO: "A ROMA IN CATTIVO STATO 14,7% EDIFICI". "L'episodio 
del crollo del palazzo nel quartiere Flaminio a Roma è la spia di una situazione critica e purtroppo 
molto diffusa in Italia: oltre 2 milioni di case in tutto il ... 
 

Crollo palazzo Flaminio, Confartigianato: in cattivo stato 2 milioni di ... 
Agenparl - 22orefa 
L'allarme arriva da Confartigianato che ha censito le condizioni del patrimonio abitativo italiano. 
Ne emerge un quadro preoccupante. 2.051.808 di edifici residenziali, pari al 16,8% del totale, sono 
in mediocre o pessimo stato di conservazione. 
 
 

http://www.affaritaliani.it/roma/falsi-allarmi-psicosi-crolli-un-edificio-su-dieci-in-cattivo-stato-403397.html
http://www.repubblica.it/economia/2016/01/25/news/confartigianato_case_patrimonio_immobiliare-132015048/
https://www.ladige.it/news/italia/2016/01/25/cattivo-stato-2-milioni-case-quelle-trentine-meglio-messe
http://abruzzo.tv/news/2016/01/25/casa-confartigianato-a-verona-oltre-20mila-edifici-cadono-a/
http://www.ansa.it/pmi/notizie/associazioni/2016/01/25/confartigianato-malmesse-2-mln-di-case_4b13bfac-bdce-4775-bbbb-75f38ab89502.html
http://roma.repubblica.it/dettaglio-news/-/44652
http://www.agenparl.com/crollo-palazzo-flaminio-confartigianato-in-cattivo-stato-2-milioni-di-case-italiane/


Una casa su sei a rischio crollo Due milioni gli edifici in bilico 
il Giornale - 3orefa 
Il crollo del palazzo romano, per la Confartigianato, «è la spia di una situazione critica e purtroppo 
molto diffusa in Italia». Il censimento dell'associazione indica 2.051.808 edifici residenziali in 
mediocre o pessimo stato di conservazione e si ... 
 

Casa: Confartigianato, a Verona oltre 20mila edifici cadono a pezzi 
iL Meteo - 23gen2016 
Il record negativo si registra in Sicilia con il 26,8% del totale degli edifici residenziali in mediocre-
pessimo stato di conservazione. Seguono la Calabria, con una quota del 26,2%, e la Basilicata con il 
22,3%. Le cose vanno decisamente meglio in ... 

 
Oltre 2 milioni di case in Italia vecchie e in cattivo stato 

Notizie d'Abruzzo - 14orefa 
Oltre 2 milioni di case in Italia, una su sei, sono vecchie e in cattivo stato. L'allarme arriva da 
Confartigianato che ha censito le condizioni del patrimonio abitativo italiano. In Abruzzo la quota 
è del 16.6%. "Il crollo del palazzo nel quartiere ... 
 

Edilizia: in cattivo stato 2 milioni di case (una su sei). Troppe tasse ... 
Firenze Post - 15orefa 
ROMA – Oltre 2 milioni di case in Italia, una su sei, sono vecchie e in cattivo stato. L'allarme arriva 
da Confartigianato che ha censito le condizioni del patrimonio abitativo italiano. “Il crollo del 
palazzo nel quartiere. Flaminio a Roma è la spia ... 
 

Confartigianato: in cattivo stato 2 mln di case 
Real Estate online - 18orefa 
(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Oltre 2 milioni di case in Italia, una su sei, sono vecchie e in cattivo stato. 
L'allarme arriva da Confartigianato che ha censito le condizioni del patrimonio abitativo italiano. 
"Il crollo del palazzo nel quartiere Flaminio a ... 
 

Palazzo crollato al Flaminio, allarme Confartigianato stato edifici ... 
Newsgo - 19orefa 
Palazzo crollato al Flaminio. La Confartigianato denuncia il cattivo stato case della Capitale, che 
sono troppo vecchie e in precarie condizioni. I rischi sono innumerevoli e aumentano 
notevolmente nel Mezzogiorno. Sul totale degli edifici presenti in ... 
 

Crollo Flaminio, Confartigianato: «2 milioni di case sono a rischio» 
Diario di Roma - 20orefa 
Secondo l'analisi condotta da Confartigianato la situazione è più grave nel Mezzogiorno dove sono 
più numerose le case malmesse. Il record negativo si registra in Calabria con il 26,8% del totale 
degli edifici residenziali in mediocre-pessimo stato di ... 
 

ANSA-SCHEDA/ Confartigianato, in cattivo stato 2 mln di case 
ANSA Valle d'Aosta - 21orefa 
(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Oltre 2 milioni di case in Italia, una su sei, sono vecchie e in cattivo stato. 
L'allarme arriva da Confartigianato che ha censito le condizioni del patrimonio abitativo italiano. 
"Il crollo del palazzo nel quartiere Flaminio a ... 
 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/casa-su-sei-rischio-crollo-due-milioni-edifici-bilico-1216790.html
http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/casa-confartigianato-a-verona-oltre-mila-edifici-cadono-a-pezzi-463556
http://www.notiziedabruzzo.it/economia-abruzzo/oltre-2-milioni-di-case-in-italia-vecchie-e-in-cattivo-stato.html
http://www.firenzepost.it/2016/01/25/edilizia-in-cattivo-stato-2-milioni-di-case-una-su-sei-troppe-tasse-sugli-immobili/
http://www.a-realestate.it/news/primo_piano/160125-confartigianato.html
http://newsgo.it/2016/01/crollato-palazzo-al-flaminio-allarme-confartigianato-stato-edifici-romani/
http://roma.diariodelweb.it/roma/articolo/?nid=20160125_373053
http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=234322


Piemonte: una casa su sei in cattive condizioni 
Real Estate online - 25gen2016 
Lo rileva un'analisi condotta da Confartigianato secondo la quale la regione con 15,4% del totale 
degli edifici residenziale in pessimo stato di conservazione. Il Piemonte si posiziona a metà della 
classifica nelle regioni d'Italia. “E' indispensabile ... 
 

Il 26,2 per cento delle case calabresi è vecchio e in cattive condizioni 
Catanzaro Informa - 24gen2016 
Lo rileva un'analisi condotta da Confartigianato, secondo la quale la situazione peggiora nel 
Mezzogiorno, dove sono più diffuse le cattive condizioni delle case. Il record negativo si registra in 
Sicilia, dove il 26,8% del totale degli edifici ... 
 

Casa: confartigianato, a verona oltre 20mila edifici cadono a pezzi (2) 
Padova News (Comunicati Stampa) - 24gen2016 
Secondo la rilevazione di Confartigianato, infatti, il comparto residenziale determina il 28,8% dei 
consumi finali di energia. Piu di quanto assorbano i trasporti su strada (27,7%) e l'industria 
(22,7%). La spinta a migliorare la condizione delle ... 
 

CASA: CONFARTIGIANATO, A VERONA OLTRE 20MILA EDIFICI ... 
La Nuova Periferia Settimo Torinese - 24gen2016 
Verona, 24 gen. (AdnKronos) - Il 12,7% delle case veronesi è vecchio o in cattive condizioni. Nella 
nostra provincia, infatti, 21.630 edifici residenziali, costruiti fino al 2011, sono in mediocre o 
pessimo stato di conservazione. Una percentuale che ... 
 

 

http://www.a-realestate.it/news/territorio/160125_piemonte.html
http://www.catanzaroinforma.it/notizia83482/Il-262-per-cento-delle-case-calabresi-vecchio-e-in-cattive-condizioni.html
http://www.padovanews.it/in-veneto/economia/380273-casa-confartigianato-a-verona-oltre-20mila-edifici-cadono-a-pezzi-2.html
http://settimo.nuovaperiferia.it/2016/01/24/news-in/casa-confartigianato-a-verona-oltre-20mila-edifici-cadono-a-pezzi-301088.html

