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Le certificazioni e i collaudi per il funzionamento degli edifici scolastici: agibilità, 

collaudo statico, impianti elettrici, idraulici, verifica di vulnerabilità sismica, 

certificazione igienico-sanitaria (rilasciata dalla ASL), certificazione di conformità 

antincendio (rilasciata dai Vigili del Fuoco), ascensori, ecc., con i relativi rinnovi, sono 

adempimenti obbligatori. 

1. Il certificato di agibilità, p evisto dall’a ti olo  del Testo U i o dell’Edilizia 

(DPR 380/2001), attesta la sussiste za delle o dizio i di si u ezza, igie e, salu ità, 

risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate 

se o do ua to dispo e la o ativa vige te . Il rilascio dello stesso presuppone la 

sussistenza della seguente documentazione: 

1.1 Certificato di accatastamento dell’edifi io o opia della di hia azio e 

p ese tata pe  la is izio e i  atasto, edatta i  o fo ità alle disposizio i dell’a t.  

del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 e ss.mm.ii.; 

1.2 Dichiarazione di conformità degli impianti dell’edifi io, o  elativo 

e tifi ato di ollaudo degli stessi legge / / , . . Se o do l’a t. , o a  

del DM 37/2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata 

prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima 

del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, da una dichiarazione di rispondenza, 

resa da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dallo 

stesso DM 37/2008.; 

1.3 Certificato di collaudo statico o, in mancanza, certificato di idoneità statica 

(CIS) che va redatto a cura di un tecnico abilitato ai sensi dei DD.MM. 15/05/1985 e 

20/09/1985; 

1.4 Per le opere eseguite in zone sismiche: certificato del Genio civile della 

regione attestante la conformità delle opere eseguite alle disposizioni della 

legislazione vigente in materia; 
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1.5 Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa in materia 

di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, D.M. n. 236 del 14/06/89 

e il DPR n. 503 del 24/07/96; 

1.6 Certificazione di agibilità sanitaria ilas iata dalla A.S.L. L’ido eità igie i o -

sanitaria attesta le condizioni di salubrità (es. illuminazione, ventilazione, micro clima, 

protezione dal rumore), la facilità di mobilità, le caratteristiche dei percorsi, delle 

aule, degli spazi ad alt o uso, dei se vizi igie i i, degli spazi pe  l’edu azio e fisi a, 

degli arredi, degli impianti termico, elettrico, ecc. 

2. La certificazione di prevenzione incendi (Norme di prevenzione incendi per 

l'edilizia scolastica D.M. 26/08/1992 Ministero dell’Interno) con le limitazioni di cui 

all’a t.  No e T a sito ie  pe  gli edifi i esiste ti e ealizzati p i a e dopo il . 

Il ilas io del C.P.I. p esuppo e l’adegua e to dell’i pia to elett i o; la dotazio e di 

u  siste a di alla e; l’i stallazio e di esti to i po tatili; la seg aleti a di si u ezza; i 

controlli periodici di impianti e presidi; la larghezza delle uscite per piano; il rispetto 

dell’affolla e to assi o pe  aula; l’adegua e to degli i pia ti; la dotazio e di 

idranti e impianti fissi di rilevazione ed estinzione degli incendi.  

Le attività soggette al certificato di prevenzione incendi vengono divise in tre 

categorie: 

A - deve essere presentata SCIA, o  deve esse e i hiesto ai VVF l’esa e del 

progetto. Vengono effettuati controlli con sopralluogo a campione; 

B - è necessario chiedere al Comando il parere di conformità del progetto ai 

criteri antincendio. Ottenuto parere favorevole, può essere presentata la SCIA. 

Vengono effettuati controlli con sopralluogo a campione; 

C - è necessario chiedere al Comando il parere di conformità del progetto ai 

criteri antincendio. Vengono sempre effettuati controlli con sopralluogo. 

I  ase all’Allegato I (di cui all'articolo 2, comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 

151/2011) le scuole rientrano: 

• Categoria A  fino a 150 persone 
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• Categoria B oltre 150 e fino a 300 persone;  

• Categoria C oltre 300 persone 

3. Messa a terra degli impianti elettrici denuncia e verifica periodica in 

adempimento degli artt.2 e 4 del D.P.R. 462/01, su o di ati all’ade pi e to del 

Decreto legislativo n. 81 del 2008, noto anche come Testo unico in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 

2009. 

4. La verifica di vulnerabilità sismica, a partire dal 2009, GU n.33 del 10 febbraio 

2009, è obbligatoria per tutti gli edifici di interesse strategico o rilevanti, come le 

scuole, in qualsiasi zona sismica si trovino (OPCM 3274/2003 e ss.mm.ii.). Lo scopo 

dell’o ligo di ese uzio e della vul e a ilità sis i a è di ette e a o os e za i 

soggetti proprietari e i suoi occupanti del livello di sicurezza/conservazione dei propri 

edifi i, pe  pote e pia ifi a e l’eve tuale adegua e to o iglio a e to. La verifica 

tie e o to del o po ta e to della st uttu a dell’edifi io, dalle fo dazio i alla 

copertura e di tutti gli elementi non strutturali (controsoffitti, impianti, corpi 

illuminanti, comignoli, ecc.).  

I  ase all’O di a za del P eside te del Co siglio dei Ministri 3274/2003, art. 2, 

comma 3, è obbligatoria la verifica, e t e o  lo è l’i te ve to.  

5. Impianti ascensore, servo scala e montascale, obbligatoria l’assiste za, la 

copertura assicurativa la manutenzione periodica per il mantenimento in esercizio 

degli impianti, nonché le visite periodiche biennali ai sensi del D.P.R. n. 162/99 e del 

D.P.R. 214/2010. 

In appresso si riportano i risultati dello screening operato dal personale tecnico 

del dipendente Servizio Edilizia scolastica, rappresentando schematicamente la 

situazione degli edifici scolastici di competenza (Istituti di Istruzione Secondaria di 

Secondo Grado) nel territorio della Città Metropolitana di Messina. 
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Le Istituzioni Scolastiche (31) sono distribuite su 65 edifici, di cui n.30 sono di 

p op ietà dell’E te, .  i  o odato ad uso g atuito, t a sitati p evale te e te dai 

Co u i i  attuazio e dell’a t.  della legge / , e .  edifi i i  lo azio e. 

Dai grafici sotto rappresentati emergono le seguenti criticità:  

MANCANZA DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE: 

- Agibilità     71% 

- Conformità impianto elettrico  18% 

- Certificato Prevenzione Incendi  68% 

- Parere di conformità VV.F.   40% 

- Vulnerabilità Sismica   78% 

PARZIALE ESISTENZA DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE oltre al mancato 

completamento degli interventi di adeguamento, da cui ne scaturirebbe il rilascio 

della e tifi azio e elativa, pe  l’esiste te, già adeguato el te po, o  si 

riscontrano agli atti di ufficio la relativa documentazione, che potrà essere sostituita 

dalle attestazioni di rispondenza, rilasciate da professionisti abilitati.   

Messina, 14 agosto 2018 

 

 

 

 



 6 

 

Conformità impianto elettrico
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Certificato prevenzione incendi (CPI)
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Parere VV.FF.
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Vulnerabilità sismica

51

2 12

0

10

20

30

40

50

60

Assente Parziale Esistente

stato di attuazione

n
° 

e
d
if

ic
i

 


