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L’Agenzia per la Coesione Territoriale sostiene, promuove ed accompagna, secondo criteri 

di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica 

 

Per il perseguimento di tali obiettivi relativamente al settore dell’edilizia scolastica, l’Agenzia 

ha istituito la Task Force Edilizia Scolastica (TFES) volta ad accelerare l’attuazione degli 

interventi mediante il presidio degli stessi e l'affiancamento agli Enti locali beneficiari di 

finanziamenti, garantendo il pieno utilizzo delle risorse ad essi destinati 

 

Le attività della TFES sono state sistematizzate nel Protocollo di Intesa sull’Edilizia 

Scolastica siglato il 21 Giugno 2016, tra l’Agenzia, la Struttura di Missione per l’Edilizia 

Scolastica della PCM, il MIUR, il MIT e le Regioni che vi hanno aderito 
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INT. PRESSO COMUNI INT. PRESSO EX PROVINCE INT. TOTALE

LINEA DI FINANZIAMENTO n. € n. € n.  €  

Mutui BEI – Annualità 2018 – Mutuo 2018 – DI da pubblicare 28 70.708.946,73        15 72.207.550,00        43 142.916.496,73      

Fondo Comma 140 - Comuni 90 77.639.152,12        2 1.120.600,00          92 78.759.752,12        

PO FESR 2014-2020 Azione 10.7.1 42 63.738.740,27        4 14.816.781,68        46 78.555.521,95        

PATTI PER LO SVILUPPO 8 56.060.944,70        8 56.060.944,70        

Mutui BEI - Annualità 2015 - DI 640/2015 52 34.208.028,69        2 579.022,03             54 34.787.050,72        

Scuole Innovative Legge 107 del 13/07/2015 art. 1 c. 153 5 25.059.504,00        5 25.059.504,00        

Fondo Comma 140 - D.L. n. 50/2017 - Province e Città Metropolitane 6 23.993.950,00        6 23.993.950,00        

Mutui BEI - Annualità 2015 - DI 640/2015 → PO FESR 2014-2020 Azione 10.7.1 24 19.560.229,20        2 986.836,24             26 20.547.065,44        

PO FESR 2014-2020 Azione 4.1.1 28 18.290.066,38        28 18.290.066,38        

Delibera CIPE 79/2012 22 14.832.771,45        22 14.832.771,45        

Economie Mutuo 2015 19 14.016.291,61        1 98.000,00               20 14.114.291,61        

Delibera CIPE94/2012 → PO FESR 2014-2020 Azione 10.7.1 14 13.953.734,01        14 13.953.734,01        

Mutui BEI - Annualità 2016 - Mutuo 2016 - DI 390/2017 19 10.437.612,86        3 1.930.000,00          22 12.367.612,86        

Delibera CIPE 79/2012 → PO FESR 2014-2020 Azione 10.7.1 8 11.636.351,57        8 11.636.351,57        

Delibera CIPE n. 69/2009 6 11.210.380,23        6 11.210.380,23        

Piano antincendio - DM 101/2019 194 9.108.480,60          36 1.776.100,00          230 10.884.580,60        

Scorrimento Delibera CIPE 79/2012 5 5.616.650,72          5 4.964.910,00          10 10.581.560,72        

Poli Infanzia 0 - 6 Legge 107 del 13/07/2015 art. 1 cc. 180, 181 lettera e) 3 10.363.700,00        3 10.363.700,00        

Economie Mutuo 2016 9 7.936.093,58          9 7.936.093,58          

Delibera CIPE 94/2012 19 7.899.699,73          19 7.899.699,73          

Mutui BEI - Annualità 2016 - Mutuo 2016 - DI 390/2017 → PO FESR 2014-2020 Azione 10.7.1 13 7.127.824,42          5 699.400,00             18 7.827.224,42          

DM MIUR n. 93 del 11/02/2019 (Protezione Civile) 3 4.969.256,83          1 2.400.000,00          4 7.369.256,83          

Economie L. 23/96 4 6.723.699,06          4 6.723.699,06          

PON METRO 2014-2020 13 6.596.587,07          13 6.596.587,07          

Avviso pubblico MIUR prot 031987 del 12/12/2018 "Strutture scolastiche sportive" 6 4.562.445,20          6 4.562.445,20          

Mutui BEI - Annualità 2016 - Mutuo 2015 - DI 968/2016 3 3.597.672,09          3 3.597.672,09          

Mutui BEI - Annualità 2016 - Mutuo 2015 - DI 968/2016 → PO FESR 2014-2020 Azione 10.7.1 3 1.629.000,00          3 1.629.000,00          

640 517.483.863,12     82 125.573.149,95     722 643.057.013,07     



MIUR - DECRETO 1 febbraio 2019, n. 87  

Pubblicato sulla GU Serie Generale n.104 del 06-05-2019 

Finanzia per la Regione Siciliana € 143.104.565,66 ed autorizza l’avvio di 43 Interventi 

28 Interventi per i Comuni, 15 Interventi per le ex Province 

Proposta di aggiudicazione entro: 

• 02 Novembre 2019 se Progettazione Esecutiva 

• 05 Maggio 2020 se Progettazione di Fattibilità e/o Definitiva 

MUTUI BEI  

(ANNUALITA’ 2018) 

Modalità di Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione: 

• A Stati Avanzamento Lavori tramite applicativo GIES, previo accreditamento Ente, 

registrazione RUP, registrazione intervento  

Vedi: 

• LINEE GUIDA MUTUI BEI (in predisposizione) 

• MANUALE OPERATIVO RUP (in predisposizione)  

• CONVENZIONE REGIONE SICILIANA – ENTE LOCALE (in predisposizione)  



MUTUI BEI  

(ANNUALITA’ 2018) 



MUTUI BEI  

(ANNUALITA’ 2018) 

ARTICOLO 2 

Impegni e dichiarazioni 

 

Gli impegni di cui al presente Articolo 2, derivanti dal contratto sottoscritto 

dalla Regione Siciliana con la cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 10 del 

DL n 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013, 

resteranno in vigore a partire dalla data di sottoscrizione della presente 

“Convenzione” fino alla durata dell’ammortamento del mutuo. 

A. Impegni in relazione ai Progetti 

… 

- si impegna, altresì, a pena di decadenza dal finanziamento, a: 

… 

• realizzare il Progetto integralmente in conformità alle disposizioni della 

descrizione tecnica allegata al Contratto provvista BEI, come di volta in 

volta modificata con il consenso della BEI, e a completarlo entro la data ivi 

specificata; 



MUTUI BEI  

(ANNUALITA’ 2018) 

• consentire alle persone designate dall’Istituto Finanziatore ovvero da BEI, o 

da altri soggetti ai quali è demandata la verifica e/o il controllo 

dell'intervento,  di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori 

compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno 

opportune, agevolando il loro compito 

…;  

• mantenere, la gestione ed il possesso delle strutture degli edifici costituenti 

il progetto ed assicurare la loro continua utilizzazione originaria per tutta la 

durata del periodo di ammortamento del mutuo salvo previo accordo scritto 

dell’Istituto finanziatore o di BEI, fermo restando che l’Istituto finanziatore 

o BEI possono negare il proprio consenso solo qualora l’azione proposta 

pregiudicasse i loro interessi in qualità di finanziatori del Progetto o 

rendesse il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della BEI ai sensi 

dello statuto di quest’ultima o dell’art. 309 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea 

… 



MUTUI BEI  

(ANNUALITA’ 2018) 

• consentire alle persone designate dall’Istituto Finanziatore ovvero da BEI, o 

da altri soggetti ai quali è demandata la verifica e/o il controllo 

dell'intervento,  di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori 

compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno 

opportune, agevolando il loro compito 

…  

• acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per 

ciascun Progetto conformemente al diritto UE in generale e in particolare 

alle Direttive UE rilevanti in materia e qualora invece non vi si applichino, 

secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed 

efficienza secondo modalità abituali per lo specifico settore 

…  

• mantenere, la gestione ed il possesso delle strutture degli edifici costituenti 

il progetto ed assicurare la loro continua utilizzazione originaria per tutta la 

durata del periodo di ammortamento del mutuo salvo previo accordo scritto 

dell’Istituto finanziatore o di BEI… 



MUTUI BEI  

(ANNUALITA’ 2018) 

i) in riferimento all’Ambiente:  

1) realizzare e gestire ciascun Progetto in conformità alla Normativa 

Ambientale vigente; 

2) ottenere e mantenere le Autorizzazioni Ambientali per ciascun 

Progetto;  

3) adempiere a tali Autorizzazioni Ambientali; 

…. 

B. Impegni generali 

2.02 Obblighi di legge 

L’Ente beneficiario si impegna a rispettare, sotto tutti i profili, tutte le 

leggi e i regolamenti applicabili ad esso o al Progetto. 

 



MUTUI BEI  

(ANNUALITA’ 2018) 

ARTICOLO 5 

Modalità di erogazione del finanziamento 

La Regione Siciliana inoltra all’Istituto Finanziatore le richieste di erogazione 

sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi al progetto dichiarato 

dall’Ente beneficiario e dell’avanzamento delle spese da esso effettivamente 

sostenute. Successivamente all’aggiudicazione definitiva dei lavori, gli Enti 

beneficiari possono chiedere un anticipo pari al 20% del finanziamento 

concesso. 

La Regione Siciliana può presentate non oltre tre richieste di erogazione per 

anno, secondo la tempistica e le date di valuta di seguito riportate: 

- entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo 

successivo; 

- entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio 

successivo; 

   - entro il 1° ottobre di  ciascun  anno,  con   valuta   di  erogazione    il   25 

ottobre successivo. 

. 

 



MUTUI BEI  

(ANNUALITA’ 2018) 

ARTICOLO 10 

Progetti c.d. “retrospettivi” (art. 65 c. 6 1303/13) 

Con la firma della presente convenzione il beneficiario dichiara sin d’ora la 

propria volontà a che l’operazione possa transitare sul PO FESR 2014-2020 

come progetto c.d. “retrospettivo” ai sensi della circolare DRP 13451 del 

10/08/18, ove la Regione Siciliana lo ritenesse opportuno;  

l’ente beneficiario accetta a tal fine gli obblighi di cui all’art. 2 dell'Allegato 6.2 

al Manuale di Attuazione aggiornato con DDG 107/A5-DRP dell’1/4/2019; 

L’eventuale passaggio al PO FESR 2014-2020 sarà comunicato dalla Regione 

previa specifica istruttoria sull’operazione per come richiesto dalla normativa in 

materia 

. 

 



MUTUI BEI  

(ANNUALITA’ 2018) 

www.miur.gov.it → Argomenti e Servizi → Scuola → Edilizia Scolastica → MUTUI BEI 



gies.indire.it→ Canali di Finanziamento → MUTUI BEI 

MUTUI BEI  

(ANNUALITA’ 2018) 



MIUR - DECRETO 3 Gennaio 2019, n. 2  

Pubblicato sulla GU Serie Generale n.80 del 04-04-2019 

Finanzia per la Regione Siciliana € 14.114.291,61 ed autorizza l’avvio di 20 Interventi 

19 Interventi per i Comuni, 1 Intervento per le ex Province 

Proposta di aggiudicazione entro: 

• 30 Settembre 2019 

Rendicontazione finale entro: 

• 15 ottobre 2020 

Modalità di Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione: 

• A Stati Avanzamento Lavori tramite applicativo GIES, previo accreditamento Ente, 

registrazione RUP, registrazione intervento  

Vedi: 

• LINEE GUIDA MUTUI BEI  

• MANUALE OPERATIVO RUP 

MUTUI BEI  

(ECONOMIE ANNUALITA’ 2015) 



MUTUI BEI  

(ECONOMIE 

 ANNUALITA’ 2015) 



MUTUI BEI  

(ECONOMIE 

 ANNUALITA’ 2015) 



www.miur.gov.it → Argomenti e Servizi → Scuola → Edilizia Scolastica → MUTUI BEI 

MUTUI BEI  

(ECONOMIE ANNUALITA’ 2015) 



gies.indire.it→ Canali di Finanziamento → MUTUI BEI 

MUTUI BEI  

(ECONOMIE ANNUALITA’ 2015) 



MIUR - DECRETO IN CORSO DI EMANAZIONE  

Finanzierà per la Regione Siciliana € 7.936.053,58 ed autorizzerà l’avvio di 9 Interventi 

9 Interventi per i Comuni (vedasi DDG Regione Siciliana 894/ISTR del 20/03/2019) 

Proposta di aggiudicazione entro: 

• Vedasi DM in corso di emanazione 

Rendicontazione finale entro: 

• Vedasi DM in corso di emanazione 

Modalità di Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione: 

• A Stati Avanzamento Lavori tramite applicativo GIES, previo accreditamento Ente, 

registrazione RUP, registrazione intervento  

Vedi: 

• LINEE GUIDA MUTUI BEI  

• MANUALE OPERATIVO RUP  

Modalità di Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione: 

• A Stati Avanzamento Lavori tramite applicativo GIES, previo accreditamento Ente, 

registrazione RUP, registrazione intervento  

Vedi: 

• LINEE GUIDA MUTUI BEI  

• MANUALE OPERATIVO RUP 

MUTUI BEI  

(ECONOMIE ANNUALITA’ 2016) 



www.miur.gov.it → Argomenti e Servizi → Scuola → Edilizia Scolastica → MUTUI BEI 

MUTUI BEI  

(ECONOMIE ANNUALITA’ 2016) 



gies.indire.it→ Canali di Finanziamento → MUTUI BEI 

MUTUI BEI  

(ECONOMIE ANNUALITA’ 2016) 



MIUR - DECRETO 13 febbraio 2019, n. 101 

In pubblicazione 

Finanzia per la Regione Siciliana € 10.536.087,72 ed autorizza l’avvio di 223 Interventi 

187 Interventi per i Comuni, 36 Interventi per le ex Province 

Proposta di aggiudicazione entro: 

• 13 febbraio 2020 

Modalità di Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione: 

• 20% di anticipazione se accreditamento Ente, registrazione RUP, registrazione intervento e 

richiesta anticipazione in applicativo MIUR entro il 30 giugno 2019 

• 80% a Stati Avanzamento Lavori tramite applicativo MIUR e applicativo BDAP-MOP 

Vedi: 

• LINEE GUIDA ANTINCENDIO 

PIANO 

ANTINCENDIO 



PIANO 

ANTINCENDIO 



PIANO 

ANTINCENDIO 



www.miur.gov.it → Argomenti e Servizi → Scuola → Edilizia Scolastica → PIANO ANTINCENDIO 

PIANO 

ANTINCENDIO 



MIUR - DECRETO 11 febbraio 2019, N. 94 

In pubblicazione 

Finanzia per la Regione Siciliana € 4.562.445,20  ed autorizza l’avvio di 5 Interventi  

5 Interventi per i Comuni 

Proposta di aggiudicazione entro: 

• 11 febbraio 2020 

Modalità di Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione: 

• 20% di anticipazione se accreditamento Ente, registrazione RUP, registrazione intervento e 

richiesta anticipazione in applicativo MIUR entro il 30 giugno 2019 

• 80% a Stati Avanzamento Lavori tramite applicativo MIUR e applicativo BDAP-MOP 

Vedi: 

• LINEE GUIDA PALESTRE 

PIANO 

PALESTRE 



PIANO 

PALESTRE 



PIANO 

PALESTRE 



PIANO 

PALESTRE 



PIANO 

PALESTRE 

www.miur.gov.it → Argomenti e Servizi → Scuola → Edilizia Scolastica → PIANO PALESTRE 



MIUR - DECRETO 8 agosto 2017, n. 607 

Pubblicato sulla GU Serie Generale n.265 del 13-11-2017 

Finanzia per la Regione Siciliana €  23.993.950,00 ed autorizza l’avvio di 6 Interventi 

6 Interventi per le ex Province 

Proposta di aggiudicazione entro: 

• 13 maggio 2019  

• 15 ottobre 2019 (proroga concessa ex DM 21 febbraio 2019, n. 120)  

Modalità di Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione: 

• 20% di anticipazione se accreditamento Ente, registrazione RUP, registrazione intervento e 

richiesta anticipazione in applicativo GIES entro il 20 marzo 2018 

• 80% A Stati Avanzamento Lavori tramite applicativo GIES 

Vedi: 

• LINEE GUIDA FONDO COMMA 140 PROVINCE 

• MANUALE OPERATIVO ACCREDITAMENTO ENTE 

• MANUALE OPERATIVO RUP 

FONDO COMMA 140 –  

PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE 



FONDO COMMA  

140 – PROVINCE  

E CITTA’ METR. 



FONDO COMMA  

140 – PROVINCE  

E CITTA’ METR. 



FONDO COMMA  

140 – PROVINCE  

E CITTA’ METR. 



FONDO COMMA  

140 – PROVINCE  

E CITTA’ METR. 



www.miur.gov.it → Argomenti e Servizi → Scuola → Edilizia Scolastica → FONDO COMMA 140 

FONDO COMMA 140 –  

PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE 



gies.indire.it→ Canali di Finanziamento → FONDO COMMA 140 

FONDO COMMA 140 –  

PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE 



MIUR - DECRETO 21 dicembre 2017, n. 1007 

Pubblicato sulla GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 

Finanzia per la Regione Siciliana €  € 76.851.096,47 ed autorizza l’avvio di 88 Interventi 

88 Interventi per i Comuni (elenco modificato con DDG Regione Siciliana 893/ISTR del 20/03/2019) 

Proposta di aggiudicazione entro: 

• 19 agosto 2019   

Modalità di Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione: 

• 20% di anticipazione se accreditamento Ente, registrazione RUP, registrazione intervento e 

richiesta anticipazione in applicativo GIES entro il 31 ottobre 2018 

• 80% A Stati Avanzamento Lavori tramite applicativo GIES 

Vedi: 

• LINEE GUIDA FONDO COMMA 140 COMUNI 

• MANUALE OPERATIVO ACCREDITAMENTO ENTE 

• MANUALE OPERATIVO RUP 

FONDO COMMA 140 –  

COMUNI 



FONDO COMMA  

140 – COMUNI 



FONDO COMMA  

140 – COMUNI 



FONDO COMMA  

140 – COMUNI 



www.miur.gov.it → Argomenti e Servizi → Scuola → Edilizia Scolastica → FONDO COMMA 140 

FONDO COMMA 140 –  

COMUNI 



gies.indire.it→ Canali di Finanziamento → FONDO COMMA 140 

FONDO COMMA 140 –  

COMUNI 



MIUR - DECRETO IN CORSO DI EMANAZIONE  

Finanzierà per la Regione Siciliana € 7.369.256,83 ed autorizzerà l’avvio di 4 Interventi 

3 Interventi per i Comuni, 1 Intervento per le ex Province (vedasi DDG Regione Siciliana 892/ISTR 

del 20/03/2019) 

Proposta di aggiudicazione entro: 

• Vedasi DM in corso di emanazione 

Rendicontazione finale entro: 

• Vedasi DM in corso di emanazione 

Modalità di Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione: 

• A Stati Avanzamento Lavori tramite applicativo GIES, previo accreditamento Ente, 

registrazione RUP, registrazione intervento  

Vedi: 

• LINEE GUIDA SCUOLE ANTISISMICHE (in predisposizione) 

• MANUALE OPERATIVO RUP (in predisposizione) 

SCUOLE ANTISISMICHE  

(FONDO PROTEZIONE CIVILE 2018) 



www.miur.gov.it → Argomenti e Servizi → Scuola → Edilizia Scolastica → SCUOLE ANTISISMICHE 

SCUOLE ANTISISMICHE  

(FONDO PROTEZIONE CIVILE 2018) 



gies.indire.it→ Canali di Finanziamento → SCUOLE ANTISISMICHE 

SCUOLE ANTISISMICHE  

(FONDO PROTEZIONE CIVILE 2018) 



DDG 1531/ISTR 29 Aprile 2019  

In corso di registrazione alla Corte dei Conti 

Finanzierà per la Regione Siciliana € 77.345.338,75 ed autorizzerà l’avvio di 45 Interventi 

41 Interventi per i Comuni, 4 Interventi per le ex Province 

Modalità di Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione: 

• A Stati Avanzamento Lavori tramite applicativo CARONTE, previo stipula CONVENZIONE 

tra Regione Siciliana ed Ente locale beneficiario, nomina e accreditamento REO 

Vedi: 

• CONVENZIONE REGIONE SICILIANA – ENTE LOCALE  

• MANUALE UTENTE REO CARONTE 

• SESSIONI DI FORMAZIONE SUL SISTEMA CARONTE 

Proposta di aggiudicazione entro: 

• 6 mesi da notifica Convenzione se Progettazione Esecutiva 

• 12 mesi da notifica Convenzione se Progettazione di Fattibilità e/o Definitiva 

Rendicontazione finale entro: 

• 31 dicembre 2021 

PO FESR SICILIA 2014-2020  

(AZIONE 10.7.1) 



PO FESR  

SICILIA 2014-2020  

(AZIONE 10.7.1) 



Art. 2 – Obblighi del Beneficiario 

Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il 

rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:  

 

• rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i 

principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e 

concessioni (sia per quanto attiene all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda 

l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità 

… 

• garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e 

pubblicità del finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di 

seguito, “Fondi SIE”) dell’Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo II 

del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5) 

…. 

• provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese 

mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, 

finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel 

rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE  

… 

• assicurare che l’Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine 

previsto nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell’Allegato alla presente 

Convenzione 

PO FESR  

SICILIA 2014-2020  

(AZIONE 10.7.1) 



www.euroinfosicilia.it → Obiettivi Tematici → Istruzione e Formazione → 10.7.1  

PO FESR SICILIA 2014-2020  

(AZIONE 10.7.1) 



caronte.regione.sicilia.it → Formazione → ENTRA IN CARONTE 

PO FESR SICILIA 2014-2020  

(AZIONE 10.7.1) 



DDG 1593/ISTR 30 Aprile 2019  

Pubblicato sulla GURS n. 20 del 10-05-2019 

Approva l’avviso pubblico per l’aggiornamento della programmazione degli interventi in 

materia di edilizia scolastica triennio 2018-2020 per l’annualità 2019 

Istanze da far pervenire entro: 

• Ore 14:00 del 08 Giugno 2019 

• Ore 14:00 del 10 Giugno 2019 (proroga concessa ex DDG 24 maggio 2019, n. 2260) 

Vedi: 

• AVVISO ALLEGATO AL DDG 1593/ISTR 30 Aprile 2019  

• MODELLO ISTANZA ALLEGATO AL DDG 1593/ISTR 30 Aprile 2019 

PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 

(AGGIORNAMENTO ANNUALITA’ 2019) 



PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 

(AGG. 2019) 



PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 

(AGG. 2019) 



PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 

(AGG. 2019) 



PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 

(AGG. 2019) 



PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 

(AGG. 2019) 



PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 

(AGG. 2019) 



INTERVENTI A CARATTERE DI URGENZA  

NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI  

CIRCOLARE 19 febbraio 2019, n. 4 pubblicata sulla GURS n. 10 del 01 marzo 2019. Legge 8 

maggio 2018, n. 8, art. 10, commi 3 e 4 - “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. 

Legge di stabilità regionale” - Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, 

negli istituti scolastici pubblici - Circolare attuativa per l’utilizzazione dello stanziamento del capitolo 

772040 per le annualità 2019 e 2020. 



ALTRE RISORSE DESTINATE  

ALL’EDILIZIA SCOLASTICA 

Avvio lavori entro: 

• 15 Ottobre 2019 

 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DDG 14 maggio 2019 Contributi ai comuni per interventi 

di efficientamento  energetico  e sviluppo territoriale sostenibile ex art. 30 DECRETO-LEGGE 30 

aprile 2019, n. 34 



RISORSE PER LA PROGETTAZIONE 

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 18 aprile 2019  Approvazione del certificato per 

l'assegnazione, nell'anno 2019, del contributo ai comuni per la copertura delle spese di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di opere pubbliche ex DECRETO 

LEGGE n. 50 del 24 aprile 2017. (GU Serie Generale n.104 del 06-05-2019) 

Istanze da far pervenire entro: 

• Ore 24:00 del 15 Giugno 2019 

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62 ) 

Art. 1 c. 1079. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il 

fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti 

di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla 

messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per 

ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. (DM MIT IN PUBBLICAZIONE) 



FONDI DI ROTAZIONE 

PER LA PROGETTUALITA’ 

CIRCOLARE CDP N. 1294 23 maggio 2019 Condizioni generali per l’accesso al fondo rotativo per 

la progettualità, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come 

modificato, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 171 a 173, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

(Legge di Bilancio 2019).  

 

D.A. Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 20 dicembre 2017, n. 72/Gab. e 

successivo D.A. Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 20 febbraio 2018, n. 6/Gab. 

Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come novellato 

dall’articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e dall’articolo 21, 

comma 6, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. 



COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 

MEDIANTE IL CONTO TERMICO DEL GSE 



COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 

MEDIANTE IL CONTO TERMICO DEL GSE 



www.regione.sicilia.it → Strutture Regionali → Dipartimento dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale → Aree Tematiche → Istruzione → Edilizia Scolastica Regionale 

→ Avvisi, Comunicati e Provvedimenti  

PAGINA WEB SERVIZIO XI EDILIZIA 

SCOLASTICA REGIONE SICILIANA 



 D.Lgs. 50/2016: Verifica e Validazione 

 L.R. n. 12 del 12 luglio 2011: Pareri sui progetti 

 Parere igienico sanitario 

 Pratica antincendio (CPI e SCIA) 

 Autorizzazione Genio Civile 

 Requisiti CAM 

 Parere CONI 

 Requisiti NZEB (nuove costruzioni) 

PARERI E AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER 

L’ESECUZIONE DEI PROGETTI 



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. Codice dei contratti pubblici.  



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. Codice dei contratti pubblici.  



LEGGE Regionale 12 luglio 2011, n. 12. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di 

animali. 



R.D. n.1265 DEL 27-07-1934 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie 

Pubblicato sulla G.U. n. 186 del 09-08-1934 

 

L. n. 166 del 27-05-1975 Norme per interventi straordinari di emergenza per l’attività di edilizia 

scolastica. 

Pubblicato sulla G.U. n. 148 del 07-06-1975 

 

D.M. 18-12-1975 Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi comprese gli indici 

minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di 

edilizia scolastica 

Pubblicato sulla G.U. del 02-02-1976, Supplemento ordinario 

 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia 

 Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20-10-2001 

 

L.R. n. 16 del 10-08-2016.Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, N. 380 

Pubblicato sulla GURS n. 36 del 19-08-2016 

PARERE IGIENICO SANITARIO 



R.D. n.1265 DEL 27-07-1934 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie 

Pubblicato sulla G.U. n. 186 del 09-08-1934 

PARERE IGIENICO SANITARIO 



D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia 

Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20-10-2001 

PARERE IGIENICO SANITARIO 



L.R. n. 16 del 10-08-2016.Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, N. 380 

Pubblicato sulla GURS n. 36 del 19-08-2016 

PARERE IGIENICO SANITARIO 



PRATICA ANTINCENDIO 
D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.  (G.U. 16 settembre 1992, n. 218).  

 

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151  Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. 22 settembre 2011, n. 221) 

 

D.M. 7 agosto 2012  Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di 

prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente 

della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.  (GU n.201 del 29-8-2012)  

 

D.M. 16 luglio 2014 Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione, costruzione ed esercizio degli 

asili nido.  

(GU n.174 del 29-7-2014) 

 

D.M. 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n. 192 del 20/08/2015 - S.O. n. 51)  

 

D.M. 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi 

dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU Serie Generale n.197 del 24-08-2017) 

 

D.M. 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione  di  norme tecniche di  prevenzione  

incendi,  ai  sensi  dell'articolo  15  del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.(GU n.95 del 23-4-2019)  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/24/197/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/24/197/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/24/197/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/24/197/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/24/197/sg/pdf


D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.   

(G.U. 16 settembre 1992, n. 218).  

PRATICA ANTINCENDIO 

Definisce la Classificazione, la Scelta dell’area, Ubicazione, Accesso all’area, Accostamento autoscala, Resistenza al fuoco, 

Reazione al Fuoco, Compartimentazione, Scale, Misure per l’evacuazione, Spazi a rischio specifico, Impianti elettrici, 

Sistema d’allarme, impianti di protezione ed estinzione. 

 

Tale decreto prevedeva un periodo di 5 anni per l’adeguamento delle scuole, esistenti prima della pubblicazione del DM 

26/08/92, alle misure di sicurezza in esso contenute.  



D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151  Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

(G.U. 22 settembre 2011, n. 221) 

PRATICA ANTINCENDIO 



PRATICA ANTINCENDIO 



n. Descrizione attività categoria di 
rischio A 

B C 

67 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 

otre 150 e fino a 
300 persone; 
asili nido 

oltre 300 
persone 

Per le scuole con numero di 
presenze inferiori a 100 non 
ci sono adempimenti di tipo 
procedurale, ma si applicano 
comunque le norme vigenti. 



D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151  Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

(G.U. 22 settembre 2011, n. 221) 

PRATICA ANTINCENDIO 

Le scuole non possono essere 

considerate come attività a sé stanti in 

quanto “convivono” strettamente con 

altre attività delle quali il progettista deve 

necessariamente tenere conto nella 

progettazione antincendio. 



D.M. 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n. 192 del 20/08/2015 - S.O. n. 51)  

PRATICA ANTINCENDIO 

Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, strategia antincendio 
approccio ingegneristico. 
Ha lo scopo di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi 
attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più 
aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;  

D.M. 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi 

dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU Serie Generale n.197 del 24-08-2017) 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. RTV come nuovo capitolo (VII), al Codice di prevenzione incendi. Si rimanda al 
capitolo 4 per quanto concerne l’adozione delle disposizioni del Codice e delle Norme tecniche 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/24/197/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/24/197/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/24/197/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/24/197/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/24/197/sg/pdf


DM 21/03/2018 - Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, 

ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. 

(GU Serie Generale n.74 del 29-03-2018) 

PRATICA ANTINCENDIO 

Si riportano i passaggi fondamentali: 

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi, le attività di adeguamento degli edifici e 

dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del 

citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica: 

• Livello di priorità A: osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative all'impianto elettrico di sicurezza; 

sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio. 

• Livello di priorità B: osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative agli spazi per esercitazioni; spazi per 

depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione 

e/o di estinzione degli incendi; 

• livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto. 

 

Inoltre, la norma sottolinea che le attività di adeguamento potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme 

tecniche del DM 3 agosto 2015 come integrato dal DM 7 agosto 2017. (Approccio prestazionale). 

 



D.M. 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione  di  norme tecniche di  prevenzione  

incendi,  ai  sensi  dell'articolo  15  del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.(GU n.95 del 23-4-2019)  

PRATICA ANTINCENDIO 

Tale norma entrerà in vigore il 21 ottobre 2019, cioè 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, ponendo fine 

al periodo transitorio (durato circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola 

progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica. 

Le modifiche introdotte dal decreto 

Saranno ben 42 le attività soggette alle modifiche, comprese nell’Allegato 1 del DPR n. 151/2011, per le quali la Regola 

Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale. 

Invece saranno per ora escluse, così come riportato all’art. 3 del DL, da tale obbligo le RTV attuali: 

 strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini 

 asili nido 

 attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni 

 depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili 

per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive. 

Con il decreto pubblicato vengono introdotti due elementi: 

l’ampliamento del campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 

dell’allegato I al DPR n. 151/2011). 

l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione 

dei “criteri tecnici di prevenzione incendi“. 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/865744/dpr151-2011.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg


Legge 21/09/2018 n. 108 c.d.Milleproroghe 

(GU Serie Generale n.220 del 21-09-2018) 

PRATICA ANTINCENDIO 

l termine di adeguamento alla normativa antincendio è stato prorogato al 31 dicembre 2018. 

 



D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

 Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20-10-2001 

 

D.M. 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».   

(G.U. 20 febbraio 2018, n. 42).  

 

CIRCOLARE  21 gennaio 2019 , n.  7 C.S.LL.PP  Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme 

tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

(G.U. 11 febbraio 2019, n. 35, Supplemento ordinario n. 5) 

 

D.D.G. N. 189/2019  Direttive previste per il periodo transitorio, redatte ai sensi dell’art. 3 “Disposizioni in materia di 

semplificazione   della   disciplina   degli   interventi   strutturali   in   zone   sismiche”,  comma   2,      del DECRETO 

LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,   per 

l’accelerazione   degli   interventi   infrastrutturali,   di   rigenerazione   urbana   e   di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici”.  

(Dipartimento Regionale Tecnico, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Regione Sicilia) 

 

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 



D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

 Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20-10-2001 

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 



D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

 Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20-10-2001 

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 



D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

 Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20-10-2001 

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 



D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

 Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20-10-2001 

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 



D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

 Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20-10-2001 

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 



D.D.G. N. 189/2019  Direttive previste per il periodo transitorio, redatte ai sensi dell’art. 3 “Disposizioni in materia di 

semplificazione   della   disciplina   degli   interventi   strutturali   in   zone   sismiche”,  comma   2,      del DECRETO 

LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,   per 

l’accelerazione   degli   interventi   infrastrutturali,   di   rigenerazione   urbana   e   di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici”.  

(Dipartimento Regionale Tecnico, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Regione Sicilia) 

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 



D.D.G. N. 189/2019  Direttive previste per il periodo transitorio, redatte ai sensi dell’art. 3 “Disposizioni in materia di 

semplificazione   della   disciplina   degli   interventi   strutturali   in   zone   sismiche”,  comma   2,      del DECRETO 

LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,   per 

l’accelerazione   degli   interventi   infrastrutturali,   di   rigenerazione   urbana   e   di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici”.  

(Dipartimento Regionale Tecnico, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Regione Sicilia) 

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 



D.M. 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».   

(G.U. 20 febbraio 2018, n. 42).  

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 



D.M. 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».   

(G.U. 20 febbraio 2018, n. 42).  

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 



D.M. 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».   

(G.U. 20 febbraio 2018, n. 42).  

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE 



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici 
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)  

 

Decreto ministeriale 11 ottobre 2017   Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 

per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  

(G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) 

 

Criteri Ambientali Minimi 



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici 
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)  

Criteri Ambientali Minimi 



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici 
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)  

Criteri Ambientali Minimi 



Decreto ministeriale 11 ottobre 2017   Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 

per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  

(G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) 

Criteri Ambientali Minimi 



R.D. 2 febbraio 1939, n. 302 Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei 

campi sportivi. 

 

PARERE CONI 



Requisiti NZEB (nuove costruzioni) 
Cosa sono gli NZEB 

Il termine NZEB, acronimo di Nearly Zero Energy Building, viene utilizzato per definire un edificio il cui consumo 

energetico è quasi pari a zero. Gli NZEB, quindi, sono edifici ad elevatissima prestazione che riducono il più possibile i 

consumi per il loro funzionamento e l’impatto nocivo sull’ambiente. Questo vuol dire che la domanda energetica per 

riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria ed elettricità è davvero molto bassa. 

La normativa di riferimento 

Le Direttive Europee EPBD del 2010 (2010/31/UE) davano indicazioni in merito dei termini ultimi, oltre i quali tutti gli edifici di 

nuova costruzione dovranno essere NZEB, nello specifico il 2021 per l’edilizia privata e il 2018 per quella pubblica. Inoltre, 

le direttive contengono la definizione di NZEB, ma lasciano ad ogni stato la libertà di individuare in particolare quali 

caratteristiche definiscono tale una costruzione e come la si deve realizzare.   

Questa possibilità di caratterizzazione ha permesso di tenere in considerazione tradizioni e specificità locali. Ogni stato 

membro ha quindi recepito le direttive, emanando una normativa che governasse la materia. 

In Italia il tema dell’efficienza energetica è stato introdotto dal D.lgs. 192/2005, poi modificato dal D.L. 63/2013, divenuto L. 

90/2013 per integrare alcuni aspetti richiesti dalle EPBD che ancora mancavano. Questa legge tratta, quindi, di efficienza 

energetica e integrazione nel sito di fonti rinnovabili per la produzione di energia. 

Ma è servito un ultimo intervento normativo per un approccio più completo al tema, che ha visto l’entrata in vigore del DM 26 

giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni 

e dei requisiti minimi degli edifici”. Nel decreto sono definite le caratteristiche che un edificio deve rispettare, dei requisiti 

prestazionali minimi, per essere un edificio a energia quasi zero. Parallelamente ai lavori europei e nazionali per la redazione 

normativa, ci sono stati impegni locali che hanno introdotto standard e protocolli con la massima attenzione nei confronti 

dell’efficienza energetica. Esempi italiani sono quello di CasaClima e la certificazione PassivHaus. 
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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia. (G.U. 23 settembre 2005, n. 222) 

 

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante 

disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla 

Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (G.U. n. 181 del 3 agosto 2013) 

 

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 

definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. 

Requisiti NZEB (nuove costruzioni) 



Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia. (G.U. 23 settembre 2005, n. 222) 

Requisiti NZEB (nuove costruzioni) 



 
NUVEC  - Nucleo di Verifica e Controllo – Settore 1 
“Supporto ed accompagnamento dell'attuazione 
di programmi e progetti comunitari e nazionali” 

Via Sicilia, 162c – 00187 Roma 
tel. +39 06 96517.683 – 661 

segreteria.tfes@agenziacoesione.gov.it 
 


