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AR1245 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE SCUOLE: 

ADEMPIMENTI E SCADENZE 

Questo articolo - dopo l’uscita del D.M. 12/05/2016 recante “Prescrizioni per 

l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di 

prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica” - ed a seguito del rinvio 

generalizzato attuato dal D.L. “Milleproroghe” 244/2016 (L. 19/2017), riporta 

tutte le scadenze differenziate con i relativi adempimenti, per l’adeguamento 

delle varie tipologie di edifici scolastici ai requisiti di prevenzione incendi, che 

sono contenute nel D.M. 26/08/1992. 

A cura di Alfonso Mancini  

 

 

LE NORME ANTINCENDIO PER LE SCUOLE 

Il D.M. 26/08/1992, recante “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” contiene i 

criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi 

tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni con-

tro il rischio di incendio. 

Detto decreto prevedeva che solo alcune disposizioni valessero per gli edifici esistenti al mo-

mento della sua entrata in vigore (a loro volta differenziati in due categorie, a seconda che fosse-

ro antecedenti al 1976 o successivi - comunque antecedenti al 1992). In particolare si prevedeva, 

entro 5 anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, l’attuazione delle seguenti disposizioni: 

- scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del D.M. 18/12/1975 (Norme tec-

niche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità 

didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) 

e quindi successivamente al 17/02/1976: 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10,12; 

- scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del predetto D.M. 18/12/1975 e quindi al 

17/02/1976, ed esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 26/08/1992, e quindi al 

01/10/1992: 2.4, 3.1, 5 (con la precisazione che per il punto 5.5 la larghezza totale è riferita 

al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12. 

 

 

PROROGHE VARIE E SCADENZE PER L’ADEGUAMENTO 

Dopo varie proroghe succedutesi negli anni, l’art. 10-bis del D.L. 12/09/2013, n. 104 (convertito 

in legge dalla L. 128/2013) ha disposto entro il 31/12/2015 l’adeguamento delle strutture esisten-

ti, previa emanazione di un decreto che recasse la definizione di scadenze differenziate per 

l’attuazione delle varie prescrizioni, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi 

di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del D.P.R. 20/03/2009, n. 81. 

Ancora dopo, in attesa del predetto decreto, l’art. 4, comma 2, del D.L. “Milleproroghe” 

210/2015 (convertito in legge dalla L. 21/2016) ha prorogato a sei mesi dopo l’emanazione del 

medesimo decreto ministeriale e comunque a non oltre il 31/12/2016 il termine per 

l’adeguamento delle strutture esistenti. 

Il previsto decreto è stato emanato con il D.M. 12/05/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 121 del 25/05/2016 ed in vigore dal 26/05/2016. Tuttavia in seguito una ulteriore proroga è 

stata disposta dall’art. 4, comma 2, del D.L. “Milleproroghe” 244/2016 (convertito in legge dalla 

L. 19/2017), il quale ha provveduto al rinvio generalizzato a non oltre il 31/12/2017 delle sca-

denze per l’adeguamento delle strutture esistenti, indicate dal D.M. 12/05/2016 che come 

detto, in attuazione dell’art. 10-bis del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), ha definito ed articolato, 
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con scadenze differenziate, le prescrizioni per l’attuazione delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica. 

Come detto il rinvio è “generalizzato”, pertanto comporta lo slittamento alla data indicata di tut-

te le scadenze relative all’adeguamento delle strutture esistenti, in precedenza differenziate per 

adempimenti, come chiarito nella seguente tabella che riepiloga i termini per l’adeguamento 

previsti alla luce dell’ultimo rinvio e le scadenze originarie, le strutture coinvolte e le prescrizio-

ni cui ottemperare alle varie scadenze. Si ricorda che sono esentati dall’obbligo di adeguamento 

gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26/05/2016 che siano in pos-

sesso di certificato di prevenzione incendi in corso di validità oppure per i quali sia già stata pre-

sentata una SCIA. 

 

TIPO 

DI SCUOLA 
SCADENZA MISURE DA ADOTTARE 

Tutte le scuole 

31/12/2017 

(scadenza 

originaria 

26/08/2016) 

Misure di cui ai punti: 

- 7.0 -  prescrizioni generali per l’impianto elettrico 

- 8 - predisposizione sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed 

il personale presenti in caso di pericolo 

- 9.2 - installazione estintori portatili 

- 10 - installazione segnaletica per la sicurezza antincendi 

- 12 - implementazione di disposizioni varie per l’esercizio e per i controlli 

periodici 

Scuole 

preesistenti al 

17/02/1976 

31/12/2017 

(scadenza 

originaria 

26/11/2016) 

Misure di cui ai punti: 

- 2.4 - separazione dai locali a destinazione diversa 

- 3.1 - reazione al fuoco dei materiali 

- 5 - misure per l’evacuazione in caso di emergenza (quanto al punto 5.5 

relativo alla larghezza totale delle uscite di ogni piano, deve essere ri-

spettato solo con riferimento al piano di massimo affollamento) 

- 6.1 - requisiti degli spazi ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimen-

tazioni, lavori, ecc. connessi con l’attività scolastica 

- 6.2 - requisiti degli ambienti destinati alla conservazione di materiali per 

uso didattico e per i servizi amministrativi 

- 6.3.0 - requisiti degli impianti di produzione di calore 

- 6.4 - requisiti degli spazi destinati all’informazione ed alle attività para-

scolastiche (auditorium, aule magne, spazi per rappresentazioni) 

- 6.5 - requisiti delle autorimesse 

- 6.6 - requisiti degli spazi per servizi logistici (mense e dormitori) 

- 7.1 - dotazione di impianto elettrico di sicurezza alimentato da apposita 

sorgente, distinta da quella ordinaria 

- 9.1 - predisposizione rete di idranti nelle scuole di tipo da 1 a 5 (si ve-

dano più avanti le indicazioni sulla classificazione) 

- 9.3 - predisposizione impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli 

incendi limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d’incendio superi i 

30 kg/m² 

Scuole realizzate 

successivamente 

al 17/02/1976 

e fino al 

30/09/1992 

31/12/2017 

(scadenza 

originaria 

26/11/2016) 

Misure di cui ai punti: 

- 2.4 - separazione dai locali a destinazione diversa 

- 3 - comportamento al fuoco (resistenza al fuoco delle strutture e rea-

zione al fuoco dei materiali) 

- 4 - compartimentazione e requisiti di scale, ascensori e montacarichi 

- 5 - misure per l’evacuazione in caso di emergenza  

- 6.1 - requisiti degli spazi ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimen-

tazioni, lavori, ecc. connessi con l’attività scolastica 

- 6.2 - requisiti degli ambienti destinati alla conservazione di materiali per 

uso didattico e per i servizi amministrativi 

- 6.3 - requisiti dei servizi tecnologici 

- 6.4 - requisiti degli spazi destinati all’informazione ed alle attività para-

scolastiche (auditorium, aule magne, spazi per rappresentazioni) 

- 6.5 - requisiti delle autorimesse 

- 6.6 - requisiti degli spazi per servizi logistici (mense e dormitori) 
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- 7.1 - dotazione di impianto elettrico di sicurezza alimentato da apposita 

sorgente, distinta da quella ordinaria 

- 9.1 - predisposizione rete di idranti nelle scuole di tipo da 1 a 5 (si ve-

dano più avanti le indicazioni sulla classificazione) 

- 9.3 - predisposizione impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli 

incendi limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d’incendio superi i 

30 kg/m² 

Scuole realizzate 

successivamente 

al 01/10/1992 

31/12/2017 

(scadenza 

originaria 

26/11/2016) 

- Tutte le misure del D.M. 26/08/1992 

Tutte le scuole 

31/12/2017 

(scadenza 

originaria 

31/12/2016) 

- Tutte le misure del D.M. 26/08/1992 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE E REQUISITI PER QUELLE 

DI MINORI DIMENSIONI 

Si rammenta che, ai sensi del D.M. 16/08/1992, le scuole vengono suddivise - in relazione alle 

presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non do-

cente - nei seguenti tipi. 

 

tipo 0 scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone 

tipo 1 scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone 

tipo 2 scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone 

tipo 3 scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone 

tipo 4 scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone 

tipo 5 scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone 

 

Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, 

rientra nella categoria riferita al proprio affollamento. Alle scuole di tipo “0” si applicano le par-

ticolari norme di sicurezza di cui al punto 11 del D.M. 26/08/1992, le quali prevedono in estre-

ma sintesi: 

- strutture orizzontali e verticali aventi resistenza al fuoco almeno pari a REI 30; 

- impianto elettrico a norma; 

- adozione di misure che garantiscano l’esodo sicuro in caso di emergenza; 

- osservanza delle misure di cui ai punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 

del D.M. 26/08/1992. 

 

 

ADEMPIMENTI BUROCRATICI 

Preliminarmente si ricorda che dal punto di vista dei controlli di prevenzione incendi, ai sensi 

dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 (punto 67) in combinato disposto con l’Allegato III del 

D.M. 07/08/2012, le scuole sono suddivise nelle seguenti classi e sottoclassi. 

 

1 A 
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 

persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti 
Fino a 150 persone 

2 B 
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 

persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti 

Oltre 150 e fino a 300 

persone 
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3 B 
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 

persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti 
Asili nido 

4 C 
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 

persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti 
Oltre 300 persone 

 

Al termine degli adeguamenti, e comunque entro la scadenza del 31/12/2017, occorre presen-

tare la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Stesso adempimento - relativo al completo 

adeguamento antincendio della struttura entro il 31/12/2017 - va espletato per gli edifici scola-

stici ed i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26/05/2016 per i quali siano già in corso la-

vori di adeguamento al D.M. 26/08/1992 sulla base di un progetto approvato dal competente 

Comando provinciale dei Vigili del fuoco. 

Quanto invece alla valutazione dei progetti - rammentando che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 

151/2011 gli enti ed i privati responsabili delle attività in categoria B o C sono tenuti a richiede-

re al Comando provinciale del Vigili del fuoco l’esame dei progetti di nuovi impianti o costru-

zioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti che comportino un aggra-

vio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio - il D.M. 12/05/2016 stabilisce che i 

progetti in questione devono indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al 

D.M. 26/08/1992. 


