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Palermo,



9 settembre 2016

BARI,

Soffitto a rischio crollo, gli ispettori chiudono 4 aule del 

liceo Scacchi

Questa mattina, dopo un controllo disposto su direttiva del 

Ministero dell'Istruzione, è stato scoperto che il soffitto in un'ala 

deve essere messo a norma. 

Le aule sono state quindi dichiarate inagibili e le lezioni si 

terranno in palestra. 
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Panoramica generale

Il patrimonio edilizio scolastico

in Italia ammonta ad

oltre 42.000 strutture censite
[Fonte MIUR agosto 2015]

Il numero esatto non è noto in quanto la numerosità dei

soggetti coinvolti nella gestione non ne permette un'anagrafe

completa.

La proprietà degli edifici, infatti, risulta essere il 77% dei

Comuni, il 9% di Regioni e Province ed il resto di altri Enti

Pubblici e Privati.



Rispetto alle strutture censite

- il 55% costruite prima del 1976 (anno di istituzione

dell'anagrafe stessa)

- circa il 30% edificate con scopi diversi e poi adattate ad

edifici scolastici.
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La documentazione

IL VERO SENSO DEL PROBLEMA:

• solo il 72% delle scuole è in possesso del documento di

valutazione del rischio

• solo il 73% è in possesso di un Piano di emergenza

• solo il 39% è in possesso del certificato di

agibilità/abitabilità (si ricorda che il 50% degli edifici scolastici è

stato costruito prima del 1971, anno di entrata in vigore della

normativa che rende obbligatorio il certificato di collaudo statico)

• circa la metà degli edifici è privo del Certificato di

Prevenzione Incendi in corso di validità o del nulla osta

provvisorio di prevenzione incendi



La documentazione



D.Lgs. 81/2008, art. 64

Si ricorda quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in

particolare dall’articolo 64 (Obblighi del datore di lavoro)

che recita:

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

....

le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a

uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano

sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni

evenienza;

i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a

regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più

rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare
la sicurezza e la salute dei lavoratori;



D.Lgs. 81/2008, Allegato IV

Nonché dall’allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) dove

vengono trattati i temi legati alle caratteristiche degli ambienti di

lavoro quali:

• Stabilità e solidità

• Altezza, cubatura e superficie

• Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali, …

• Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

• Vie e uscite di emergenza

• Porte e portoni

• Scale

• Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

• Microclima

• Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

• Locali di riposo e refezione

• Spogliatoi



LA SCUOLA

La raccolta di tutta la documentazione

diventa in molti casi un

percorso difficoltoso tra uffici e referenti,

ma anche tra normative e «quantità» di documenti

UTILIZZATORE PROPRIETARIO



LA SCUOLA

RACCOLTA ED ANALISI DEI DOCUMENTI 



DATORE DI LAVORO

LA SCUOLA

UTILIZZATORE PROPRIETARIO

Deve provvedere

alla manutenzione

degli edifici

(ordinaria / straordinaria)

Dopo aver «verificato»

la necessità di interventi

deve richiedere

al proprietario dell’edificio gli 

adeguamenti necessari

[ Ente Pubblico Proprietario ]

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per

assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e

degli edifici … comprese le istituzioni scolastiche ed educative,

restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o

convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tale caso gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81, relativamente

ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o

funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro

adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha

l'obbligo giuridico.

(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art, 189 comma 3)





Check list: controllo controsoffitti

Controsoffitti:

 Stabilità della struttura 

 Controllo dei sistemi di ancoraggio

 Gli ancoraggi del telaio corrispondono alla regola dell'arte ed alle 

prescrizioni del produttore

 Controllo del numero delle pendinature e dell'interasse della 

struttura



Check list: controllo controsoffitti

 Presenza di deformazione/dissestamento dei pannelli, doghe, ecc.

Presenza di difetti, distacchi di elementi,

rotture, ecc.

 Presenza di fessurazioni (tra le giunzioni dei vari pannelli o tra

controsoffitto e pareti)

 Presenza di materiali al di sopra del controsoffitto (es. attrezzi,

pezzi di legno, residui di lavorazione, ecc.)



Check list: controllo controsoffitti

 Corretto posizionamento e pendinatura dei corpi illuminanti 

(esempio pendinatura indipendente da controsoffitto)

 Verifica planarità e fissaggio delle doghe

 I pannelli sono compatibili con l'ambiente in cui si trovano (es. 

materiale adatto per luoghi umidi quali bagni, ecc.)



Check list: controllo soffitti

Soffitti:

 presenza / assenza intonaci

 sfondellamento "pignatte" e/o cedimenti

 stabilità intonaci

 resenza fessurazioni e/o distacchi

presenza di umidità (macchie estese o tracce)



Check list: controllo controsoffitti in muratura

Controsoffitti in muratura:

 identificazione tramite controllo progetti edificio

 identificazione tramite controllo visivo

 identificazione tramite misurazioni

 stabilità intonaci

 presenza fessurazioni e/o distacchi

 presenza di umidità (macchie estese o tracce)

 stabilità struttura





Check list: controllo solai con intercapedini superiori e pavimenti tecnici

Solai con intercapedini 

superiori:

 condizione del pavimento

 condizione della struttura

 verifica della portata 

Pavimenti tecnici:

 condizione del pavimento

 condizione della struttura

 verifica della portata 



Check list: controllo locali palestra

Locali palestra:

 Verifica della presenza di vetri di sicurezza

(antisfondamento)

 Verifica degli ancoraggi delle varie

attrezzature presenti (es. canestro, spalliera,

ecc.)

 Verifica della presenza delle imbottiture di

protezione (es. spigoli vivi, canestri,

tavoli/cattedre, ecc.).



Check list: controllo locali palestra

 Verifica della presenza di protezioni sulle 

lampade

 Presenza di pavimentazione antiscivolo negli 

spogliatoi e/o presenza di strisce adesive 

antiscivolo

 Presenza di segnalazione su gradini, 

dislivelli, ecc. 

 Assenza di materiali infiammabili, 

combustibili e/o esplodenti in locali non 

catalogati come depositi 



Check list: controllo porte REI

Porte REI:

 Integrità ante e telai e controllo 

funzionamento

 Integrità guarnizioni termoespandenti

 Lubrificazione cerniere, perni e serrature

 Corretta funzionalità elementi (es. 

maniglione, chiudi porta, elettromagneti, ecc.)



Check list: controllo porte REI

 Verifica dell'efficienza dei sistemi di apertura

e/o chiusura dei serramenti. Le porte

tagliafuoco non devono essere bloccate in

posizione aperta e/o chiusa (es. con cunei,

lucchetti, sistemi anti-intrusione, ecc.)

 Presenza di apposita targhetta comprovante

l'avvenuta manutenzione

 Marcatura CE su maniglione antipanico

 Presenza apposita targhetta di conformità

apposta dal produttore



Check list

Manutenzione serramenti interni

ed esterni:

 cerniere

 maniglie

 chiusura

 stabilità apertura

 stato dei vetri

Manutenzione serramenti interni:

 cerniere

 maniglie

 chiusura

 stabilità apertura

 stato dei vetri



Check list

Segnalazione porte in vetro:

 segnalazione all'altezza degli 

occhi

 vetri antisfondamento

Stabilità di ringhiere, parapetti, ecc.

Assenza di ingombri nel raggio d'azione 

delle porte e sui percorsi di esodo



Check list

Rivestimento di facciata:

 ancoraggi

 coesione

 stabilità

Contorni finestre

Ancoraggio di armadi, librerie, 

scaffalature, lavagne, ecc.



Check list

Meccanismi ed altre situazioni

Presenza segnaletica di sicurezza

Presenza presidi antincendio (estintori, 

idranti, naspi, ecc.) e relativi controlli 

periodici effettuati



Check list

Percorsi a rischio scivolamento, 

cadute a livello, ecc.

Luci di emergenza

Impianto elettrico:

 impianti fissi

impianti volanti
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