ASSOCIAZIONE CONSORTI DIPENDENTI
MINISTERO AFFARI ESTERI

QUESTIONARIO
SU ARREDI E DOTAZIONI
NELLE RESIDENZE ITALIANE ALL’ESTERO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Vi preghiamo di compilare questo questionario affinché possa essere utile a chi parte per una
nuova sede, a chi deve aprirne una oppure deve suggerire restauri alla medesima.
L’obbiettivo del nostro progetto e’ di costituire un archivio sulle Residenze, basandoci sulla
vostra esperienza diretta che resterà a disposizione vostra e dei vostri successori.
Sarebbe interessante poter corredare questo archivio con fotografie della Residenza e dei
suoi interni ed eventualmente – ma questo potrà essere possibile solo a fine Missione- anche
degli interni solo con gli arredi demaniali.
Vorremmo precisare che ciò che ci interessa riguardo alle tabelle delle dotazioni, biancheria
e batteria da cucina non è la dotazione attuale (che è competenza dell’ufficio dotazioni), ma
una dotazione “ideale” adatta alla Sede in cui Lei si trova (possono esserci casi in cui la
dotazione attuale coincida con quella ideale).
I Suoi suggerimenti su cosa portare nel proprio trasloco per completare gli arredi, sarebbero
molto utili a chi verrà dopo di Lei: La preghiamo di non dimenticarli!
Alle seguenti domande si prega di rispondere in modo obiettivo e conciso per facilitare il
nostro lavoro di analisi.
A questo scopo tutto e’ stato trasformato in domande con semplici alternative per esempio:
Si … No …
Condizione: Buono .…
Quantità: Sufficiente ….

Necessita intervento ….
Insufficiente….

NB: Vige sempre per gli immobili e i mobili patrimoniali dello Stato il Regolamento
emanato con Regio Decreto il 6 gennaio 1928. Il Consegnatario dovrebbe averne una
copia.

SEDE
CITTA':
PAESE:
Residenza : in affitto …. Demaniale ….
Se in affitto:
La sede attuale corrisponde alle esigenze di rappresentanza?
Sì ….
No ….
Se no, perché : ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ci sono nella vostra sede arredi che appartengono al locatore?
Si ….
No ….
Esiste catalogo con foto e stima del valore dei medesimi?
Si  No 
E’ possibile per voi produrre una documentazione fotografica o video della Residenza ?
Sì  No 
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ARREDI
Presenti in quantità sufficiente : Si ….

No ….

Indicare a fianco agli oggetti menzionati (se essi sono presenti in residenza ) la condizione
degli stessi mettendo la lettera:
O
B
M
R
I
E

ottimo
buono
mediocre
da restaurare (se conosciuta dare la data dell’ultimo restauro)
senza valore
da eliminare
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Se gli arredi sono mancanti, e li ritenete necessari, segnate la lettera A (da acquistare)

Mobili :
Mobili antichi
Mobili vecchi
Moderni

….
….
….

Nuovi

….

Tappezzeria
Tendaggi
Materassi

….
….
….

Quadri :
Antichi
Moderni
Arazzi
Stampe

….
….
….
….

Si possono trovare in loco gli oggetti
mancanti come risultano dal questionario,
di qualità e design italiano?
Si …..
No …..

Soprammobili:
Argenti
Porcellane
Altro
Lampade
Lampadari

E oggetti di buona qualità e design locale?
Si
….
No
….

….
….
….
….
….

A prezzi competitivi ?
Si
….
No

Converrebbe ordinare in Italia?
Si
….
No
….

Tappeti:
Antichi

….

….
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RICEVIMENTI
Vani Rappresentanza:
Spazi:
sufficienti

….

Insufficienti ….

Cene sedute (numero massimo persone):
N. …. tavolo principale (sala da pranzo)
N. …. tavolini
Ricevimenti in piedi: (numero massimo persone)
N. …….. in casa
N. …….. in giardino
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Descrizione Tavoli
Da pranzo (principale)
Forma : Rettangolare …. Ovale ….

Quadrata ….

Rotonda ….

Rotonda ….

Altro ….

Altro ….

Misura base:
Lunghezza cm. ______
Larghezza cm. ______
Misura intermedia cm. _____
Misura apertura totale cm. ______
Tavolini:
Presenti ….

Assenti ….

Forma :
Quadrata ….
Misura: cm. ______
Quantità n. _______
Sedie: n. _________
Tende da giardino:
Presenti ….
Assenti ….

Non necessarie ….

Cucina.
Fuochi:Forni:

numero ….
tipo: elettrico …. a gas ….
numero ….. misura cm. …..
tipo: elettrico …. a gas ….
….

Frigoriferi:

sufficienti

Freezer :

sufficienti ….

insufficienti

….

Insufficienti ….

Armadi per:
sufficienti

….

Insufficienti ….

Cristalleria : sufficienti

….

Insufficienti ….

Argenteria : corazzato

….

a chiave

Vasellame:

Batteria cucina:

sufficienti

….

……

Altro (specificare)….…………………

Insufficienti ….
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Dispensa:

sufficiente ….
climatizzata ….

Insufficiente ….

Asciutta …. Umida ….

Cantina:

sufficiente ….
Climatizzata ….

Insufficiente ….

asciutta ….

umida ….
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DOTAZIONI
In questa parte domandiamo informazioni su tutto ciò che riguarda il tipo e la quantità di
vettovaglie che normalmente si utilizzano durante i ricevimenti in sede.
La dotazione tipo corrisponde ai fabbisogni reali della Residenza e del paese in cui si trova?
Sì
….
No
….
Vasellame : sufficiente ….
Carente
….
Eccedente ….
Specificare : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(indicare se si ha il servizio “Impero antebellico legazione” con stemma Savoia e fascia oro
continua)

Cristalleria : sufficiente ….
Specificare:
indicare: tipo Venini ….

Carente …..

Eccedente

….

High line ….

Argenteria: sufficiente ….
carente ….
eccedente ….
specificare :________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Batteria cucina:
sufficiente ….
carente …. eccedente ….
Specificare _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Biancheria da tavola:
Tovaglie bianche I rango
Sufficiente ….
Insufficiente ….
Misura:
Adeguata ….
Inadeguata ….
Tovaglie bianche II rango
Sufficiente ….
Insufficiente ….
Misura:
Adeguata
….

Inadeguata ….

Tovaglie Colorate
Sufficiente ….
Insufficiente ….
Misura:
Adeguata
….

Inadeguata ….

Tovaglioli :
Sufficiente ….
Insufficiente ….
Misura:
Adeguata 
Inadeguata 
Mollettoni tavolo :
Sufficiente ….
Insufficiente ….
Misura:
Adeguata 
Inadeguata 
Biancheria per ospiti (nel caso esista):
Lenzuola matrimoniali numero :
sufficiente ….
insufficiente ….
Lenzuola singole numero:
sufficiente ….
insufficiente ….
Coperte lana numero:
sufficiente ….
insufficiente ….
Copriletto numero:
sufficiente ….
insufficiente ….
Asciugamani/accappatoi: sufficienti ….
Insufficienti ….
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DISPOSIZIONE E CONDIZIONE DELL’EDIFICIO
Anticucina/office:
Lavanderia:
Stireria:

presente …. assente ….
presente …. assente ….
presente …. assente ….

attrezzata …. non attrezzata ….
attrezzata …. non attrezzata ….

Altri vani della residenza:
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Ad uso capo missione:
Salotto:
presente ….
Numero camere da letto: …..
Numero bagni: …..

assente ….

Vani Ospiti:
Numero camere da letto …..
Numero bagni …..
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MANUTENZIONE GENERALE DELL’IMMOBILE
EDIFICI DEMANIALI
Pavimenti:
Moquette ….
Condizione: Buona ….
Marmo ….
Condizione: Buona ….
Parquet ….
Condizione: Buona ….
Altro …………………..
Condizione: Buona ….

Necessita intervento

….

Necessita intervento ….
Necessita intervento ….
Necessita intervento

….

Tetto:
Condizione: Buona ….

Necessita Intervento ….

Mura perimetrali:
Condizione: Buona ….

Necessita intervento ….

Porte e finestre:
Condizione: Buona ….

Necessita intervento ….

Impianto elettrico:
Condizione: Buono ….

Necessita intervento ….

Impianto idraulico:
Condizione: Buona .…

Necessita intervento ….
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Esiste ditta o persona di fiducia in grado di risolvere i problemi?
SI ….
NO ….

Esistono artigiani (tappezzieri, falegnami, ecc.) di fiducia e bravi?
Si ….
NO ….
Annotazioni personali nel caso di restauri o riparazioni eseguiti:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

SUGGERIMENTI:
Basandovi sulla vostra esperienza, cosa consigliereste al vostro successore da includere nel
suo bagaglio ( esempio, tavolini, letti, quadri di misura grande piuttosto che piccola, ecc..)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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