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CAPITOLO 9 ° 

STRUTTURE PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE, 
CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, 

RECUPERO E STRUTTURE RESIDENZIALI 

CONNESSE (collegi, case per studenti)  

 

3.9.1 Campo di applicazione 
Le norme del presente capitolo si applicano alle scuole 

pubbliche e private di nuova costruzione (materne, ele-

mentari, medie inferiori e superiori, istituti universitari), 

ai nuovi istituti di formazione, aggiornamento e recupe-

ro realizzati in strutture diverse da quelle scolastiche 

nonché, ove prevista, alla realizzazione di strutture resi-

denziali connesse. 
  
Con le modalità previste all'articolo 3.1.1, le norme di 

cui al presente capitolo si applicano altresì ai casi di ri-

strutturazione, ampliamenti, modifiche, delle strutture 

esistenti di cui al precedente comma. 

Per alloggi e residenze per studenti universitari di cui 

alla Legge 14 novembre 2000 n° 338 si rinvia al Decreto 

9 maggio 2001 n° 118 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca ed all’allegato tecnico. 

 

3.9. 2 Norma generale di rinvio 
La realizzazione delle strutture di cui al precedente arti-

colo oltre alle norme generali vigenti di cui al citato De-

creto 9 maggio 2001 n°118 ed al DM 18.12.75 e succes-

sive modificazioni e integrazioni e alle relative specifi-

che norme tecniche e di sicurezza, di prevenzione incen-

di, di prevenzione igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, 

di sicurezza impiantistica, di tutela dall'inquinamento 

dagli scarichi idrici, deve avvenire anche nel rispetto dei 

requisiti minimi di cui agli art.li successivi che costitui-

scono specificazione ed integrazione alla normativa ge-

nerale. Inoltre: 

a) le strutture di cui all'art. 3.9.1 devono essere 

progettate e realizzate in modo da consentirne 

l'agevole utilizzo anche a persone con ridotta o 

impedita capacità motoria nel rispetto delle 

norme di cui alla legge 13/89 e al DM 236/89. 

A tale scopo deve essere garantito il superamen-

to delle barriere architettoniche orizzontali e 

verticali assicurando la completa fruibilità di 

ogni piano. Per gli edifici esistenti si applicano 

le norme di cui al punto 3.0.7 del DM 

18.12.1975 nonché quelle di cui al DPR 503/96; 

b) l'eventuale utilizzo di ambienti quali 

auditorium, palestra, per usi non connessi allo 

svolgimento delle funzioni scolastiche, è subor-

dinato al rispetto delle disposizioni autorizzati-

ve e di sicurezza previste dalla norme vigenti in 

materia di sicurezza dei  locali di pubblico spet-

tacolo (Circolare del Ministero dell'Interno 

15.2.1951, n°.16, DM 18.3 1996) e delle norme 

del capitolo 10 del presente Titolo; 

c) le strutture murarie ed impiantistiche nonché 

le attrezzature devono essere realizzate o avere 

caratteristiche tali da minimizzare i rischi per 

gli utilizzatori. 

Le pareti e le porte trasparenti o traslucide, ove 

previste, devono essere chiaramente segnalate e 

costituite da materiali di sicurezza.  
 
Per quanto concerne le emissioni in atmosfera prove-

nienti dalle attività di laboratorio, fermo restando il ri-

spetto delle norme di cui al DPR 203/88 per i casi appli-

cabili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fi-

ne di garantire il loro rapido e completo allontanamento 

ed evitare situazioni di molestia olfattiva e/o nocumento 

alle persone nonché condizioni che possono alterare le 

normali caratteristiche di salubrità dell’aria. 

  
3.9.3 Definizioni 
Ai fini del presente regolamento si intendono:  

A) per strutture per attività scolastiche pubbli-

che e private: le scuole materne, elementari, 

medie inferiori, medie superiori a qualsiasi indi-

rizzo, universitarie;  
B) per strutture di formazione, aggiornamento, 

recupero, post-universitarie, ecc.: le attività 

svolte in ambienti diversi da quelli compresi 

nella precedente lettera A). 

C) per strutture residenziali connesse: quelle 

destinate alla residenza degli utilizzatori delle 

strutture di cui alle precedenti lettere A) e B).  

 

A. 1 SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E ME-

DIE INFERIORI E SUPERIORI 
 
3.9.4 Requisiti generali  
Le sezioni e le aule comunque destinate all'attività didat-

tica delle strutture scolastiche di cui alla lettera A) del 

precedente articolo, fatta eccezione per le scuole univer-

sitarie, devono avere superfici ed altezze come previste 

dal DM 18.12.1975. 

In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando il ri-

spetto dell'altezza media prevista di m. 3, il punto più 

basso non può essere inferiore a m. 2,70. 
  
Gli spazi destinati ad uffici (amministrazione generale), 

e quelli destinati a servizi igienici e/o a luoghi di passag-

gio, fermo restando il requisito della superficie minima 

prevista devono avere altezze nette interne non inferiori 

rispettivamente a m 2,70 e a m 2,40. 
 
Per altri spazi a destinazione particolare (auditorium, pa-

lestre, luoghi di preparazione e somministrazione ali-

menti, locali tecnici, abitazione del custode, laboratori, 

officine, ecc.) si fa rimando, qualora non espressamente 

previsto nel DM 18.12.1975, alla normativa legislativa e 

regolamentare vigente per la specifica destinazione d'u-

so. 

 
3.9.5 Dotazione di servizi igienici 
Le strutture scolastiche devono disporre di idonei servizi 

igienici in numero sufficiente e opportunamente distri-

buiti per gli alunni e per il personale docente e non do-

cente. 
 
Ferma restando la dotazione minima prevista per ogni 

sezione delle scuole materne, le scuole elementari e 

quelle medie inferiori e superiori devono disporre di due 

servizi igienici (preferibilmente vaso alla turca) fino a 15 
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alunni con l’incremento di un servizio ogni 15 o frazione 

di 15; i servizi igienici, così complessivamente determi-

nati, devono essere distinti per sesso, convenientemente 

distribuiti e almeno uno per piano deve essere accessibi-

le alle persone fisicamente impedite. 

Per le caratteristiche costruttive si fa rimando al punto 

3.9.1 del DM 18.12.1975. 

Per il personale docente e non docente si fa rimando a 

quanto previsto al capitolo 11 del presente Titolo.  

 

3.9.6 Aeroilluminazione naturale 
Gli ambienti destinati ad attività didattica (aule per le-

zione, studio e disegno) devono essere dotati di aeroil-

luminazione naturale mediante aperture finestrate apribi-

li, aventi superficie non inferiori a 1/5 della superficie 

del pavimento di cui almeno il 25% apribile anche a va-

sistas. 
 
Per quanto concerne la distanza libera tra le pareti conte-

nenti le finestre degli spazi di uso didattico e le pareti 

opposte di altri edifici o di altre parti dell'edificio scola-

stico, si fa rimando a quanto previsto al punto 3.0.8 del 

DM 18.12.1975.  
 
Tutti gli altri ambienti, compresi i laboratori, salvo di-

verse disposizioni legislative vigenti per particolari de-

stinazioni d'uso, devono essere dotati di regolamentare 

aeroilluminazione naturale che si ritiene garantita con 

aperture finestrate apribili di superficie non inferiore ad 

1/8 della superficie del pavimento.  

Tutte le superfici finestrate devono essere dotate di di-

spositivi per l'oscuramento e per la attenuazione di even-

tuali fenomeni di abbagliamento. 

 

3.9.7 Illuminazione artificiale 
In tutti gli ambienti deve essere realizzato un impianto di 

illuminazione artificiale tale da consentire la buona vi-

sione e il normale comfort visivo in tutti i punti di utiliz-

zazione in relazione alle specifiche destinazioni d'uso 

con particolare riferimento alle aule didattiche ove l'il-

luminazione artificiale deve favorire l'attenzione e la 

concentrazione, non alterare i colori e facilitare le attività 

visive connesse all'insegnamento. 

I requisiti di cui sopra si ritengono garantiti assicurando i 

valori di illuminamento espressi in lux riportati nella ta-

bella n° 6 del manuale tecnico  

 

3.9.8 Temperatura ed umidità degli ambienti 
Negli ambienti adibiti ad attività didattica, negli uffici e 

nei servizi dovrà essere garantita una temperatura interna 

non inferiore a 20 °C e, in condizioni di funzionamento 

dell'impianto di climatizzazione, una umidità relativa 

compresa tra il 45 e il 55% ottenuta con sistemi anche 

indipendenti. In tutti gli altri ambienti con prevista per-

manenza di persone deve essere assicurata una tempera-

tura interna non inferiore a 18°C. 
 
 
3.9.9 Ambienti interrati e seminterrati: destinazioni 

d'uso 
Ad integrazione di quanto previsto dal DM 18.12.1975 

gli ambienti interrati e seminterrati di fabbricati di nuova 

costruzione o sottoposti a globali ristrutturazioni posso-

no essere adibiti agli usi sotto specificati purché aventi i 

requisiti di cui ai successivi articoli 3.9.10 e 3.9.11. 

 

3.9.10 Ambienti interrati e seminterrati 
Gli ambienti interrati e seminterrati, così come definiti 

all’art. 3.3.29, possono essere adibiti esclusivamente a 

usi che presuppongono la presenza solo saltuaria di per-

sone quali ad esempio depositi, ripostigli, locali tecnici. 

Tali ambienti comunque dovranno essere dotati di idonei 

accorgimenti al fine di evitare la presenza di umidità per 

capillarità al pavimento e alle pareti perimetrali. 

Restano fatte salve le norme vigenti in materia di sicu-

rezza impiantistica e antincendio. 

 

3.9.11 Ambienti parzialmente interrati 
Gli ambienti posti ai piani parzialmente interrati, così 

come definiti all’art. 3.3.29 che hanno i requisiti previsti 

dal punto 3.0.6 del DM 18.12.1975 sono considerati, ai 

fini dell’uso, fuori terra. 

Negli altri casi gli ambienti posti ai piani parzialmente 

interrati, così come definiti all’art. 3.3.37,  fermo restan-

do il divieto di utilizzo per lo svolgimento delle attività 

didattica normale, possono essere adibiti ad attività di-

dattiche speciali, ad attività integrative e collettive,  

quando, ad integrazione dei requisiti di cui all’art. 

3.3.29,  presentano anche i seguenti requisiti minimi: 

- pareti ubicate in piani non addossati al terreno dal qua-

le devono  distare almeno 4 metri in piano per almeno la 

metà del perimetro;  

- presenza di aperture finestrate di superficie non inferio-

re ad 1/8 della superficie del pavimento ricavate su al-

meno due lati, preferibilmente contrapposti e prospettan-

ti su spazi interni di pertinenza dell'edificio scolastico  

non adibiti a usi che possono determinare la presenza di 

esalazioni moleste o nocive. 

 

3.9.12 Ambienti per l'educazione fisica e sportiva: 

norme integrative 
Fermo restando quanto previsto al punto 3.5. del DM 

18.12.1975, per  ulteriori prescrizioni da osservare nella 

realizzazione di edifici destinati a scuole elementari e 

medie inferiori e superiori si rinvia alla tabella n° 7 del 

Manuale. 

La dotazione di servizi di cui al presente articolo è appli-

cabile esclusivamente per le attività scolastiche. 

Per l'utilizzo delle palestre per attività extrascolastiche, 

fatto salvo quanto già specificato alla lettera b) del pre-

cedente articolo 3.9.2, la dotazione di servizi deve essere 

conforme a quanto previsto ai capitoli 8 e 12 del presen-

te Titolo. 

In caso di utilizzo degli impianti sportivi di cui sopra da 

parte di esterni (Associazioni o privati), è obbligatorio 

prevedere sistemi idonei a rendere inaccessibili i locali 

scolastici dagli impianti sportivi e formule organizzative 

in grado di garantire il mantenimento della pulizia e 

dell’igiene dei locali in modo continuativo. 

 

3.9.13 Spazi per servizi sanitari 
In ogni plesso scolastico deve essere disponibile, secon-

do quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 del DPR 

22.12.1967, n.1518 ed ai sensi del D.Lgs. 626/94, un lo-

cale ad uso infermeria di superficie non inferiore a mq. 
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12, regolarmente aeroilluminato, dotato di lavabo con 

rubinetteria a comando non manuale, idoneamente di-

simpegnato verso altro spazio, utilizzabile anche come 

“attesa”, con annesso un servizio igienico  regolarmente 

disimpegnato ad uso esclusivo. 

Tale locale può essere di uso comune per tutte le sezioni 

del plesso scolastico e per gli impianti sportivi di even-

tuale competenza. 

A. 2 STRUTTURE UNIVERSITARIE 
 
3.9.14 Ampiezza minima dell'area e rapporto di co-

pertura 
L'ampiezza minima dell'area è determinata in funzione 

dell'area coperta cui va aggiunta la superficie necessaria 

per il rispetto degli standard previsti dalla legislazione 

vigente per la dotazione di parcheggi.  

L'area coperta non deve essere superiore ad un terzo 

dell'area scoperta nella quale non si computa l'area desti-

nata a parcheggi.   

Le aree scoperte destinate ad attività sportive possono 

essere computate per un massimo del 25% ai fini del 

calcolo del rapporto di cui al precedente comma. 

 

3.9.15 Standard di riferimento 
Le strutture destinate a sedi di scuole universitarie devo-

no garantire standard minimi di superficie secondo i cri-

teri di cui alla tabella n° 8 del manuale tecnico ai quali 

vanno aggiunte le superfici per i servizi tecnologici (cen-

trale termica ecc.) e, se previste, l’abitazione del custode 

e le strutture residenziali per gli utilizzatori 

La capacità ricettiva massima è calcolata in ragione della 

superficie delle aule  destinate alla didattica. 

Per le nuove sedi universitarie da ricavare in edifici sto-

rici esistenti l’applicazione dei commi 3.9.15-17 deve 

essere rapportata alle necessità di conservazione e tutela 

dell’edificio stesso ai sensi del precedente art.3.1.1 
  
 
3.9.16 Altezze interne 
Le aule didattiche devono avere, in ogni piano di utiliz-

zazione, un'altezza media di m.3; il punto più basso di 

utilizzazione non può essere inferiore a m.2.70. 

Per gli altri ambienti si fa rimando a quanto previsto al 

precedente articolo 3.9.4. 

 

3.9.17 Norma di rinvio. 
Per quanto non previsto nel presente paragrafo si fa ri-

mando alle specifiche contenute nel precedente paragra-

fo A.1) ovvero alla legislazione vigente per le singole 

destinazioni d'uso.  

Nelle strutture universitarie allo scopo di assicurare l'as-

sistenza sanitaria di pronto soccorso dovrà essere realiz-

zato uno spazio di superficie minima non inferiore a mq. 

12 attrezzato con presidi farmacologici di primo inter-

vento e con le caratteristiche di cui all’art. 3.9.13. 

 

3.9.18 Strutture accessorie. 
Sono considerate tali le aule per convegni, l’aula magna, 

gli alloggi e le residenze per studenti universitari. 

 

B) STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RECUPE-

RO, ECC.  
 
3.9.18 Campo di applicazione 

Le norme contenute nel presente paragrafo B) si applica-

no alle strutture, diverse da quelle scolastiche, ove si 

svolgono attività di formazione, aggiornamento, recupe-

ro, corsi post-universitari, ecc. 
 
3.9.19 Aule per lezioni e attività di laboratorio 
Le aule per lezioni normali e per attività di laboratorio 

devono garantire una superficie minima per utente non 

inferiore rispettivamente a 1,96 e 3,00 mq. 

L'altezza netta interna deve essere conforme a quella 

prevista al precedente articolo 3.9.16. 

L'aeroilluminazione naturale deve essere conforme a 

quanto previsto al precedente articolo 3.9.6; nel caso di 

utilizzo di strutture esistenti tale valore può essere ridot-

to fino al limite di 1/8 della superficie in pianta del pa-

vimento. 

 

3.9.20 Dotazioni di servizi per il personale e per gli 

utenti 
La dotazione di servizi per il personale docente e non 

docente e per gli utenti deve essere calcolata secondo le 

disposizioni di cui al precedente articolo 3.9.5.  

3.9.21 Ambienti per l'amministrazione-uffici 
Devono essere garantiti adeguati spazi - locali per le at-

tività di amministrazione e segreteria, in relazione alle 

dimensioni e/o alla capacità ricettiva della struttura. 

Le caratteristiche di tali ambienti devono essere confor-

mi alle disposizioni di cui al capitolo 10 del presente Ti-

tolo per le strutture terziarie. 

 

3.9.22 Norma di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente paragrafo si fa ri-

mando alle specifiche contenute nel precedente paragra-

fo A.1) ovvero alla legislazione vigente per le singole 

destinazioni d'uso.  
 
Allo scopo di assicurare l'assistenza sanitaria di primo 

soccorso dovrà essere realizzato uno spazio di superficie 

minima non inferiore a mq. 12 attrezzato con presidi 

farmacologici di primo intervento e con le caratteristiche 

di cui all’art. 3.9.13. 
 
C) STRUTTURE RESIDENZIALI PER GLI UTI-

LIZZATORI DELLE STRUTTURE DI CUI ALLE 
PRECEDENTI  LETTERE A) E B)  

 
3.9.23 Collegi, casa per lo studente, ecc.: campo di 

applicazione 
Rientrano nel campo di applicazione del presente para-

grafo le strutture complementari alle attività scolastiche, 

formative, di aggiornamento, ecc., destinate alla residen-

za dei frequentanti le attività didattico - formative. 

 

3.9.24  Caratteristiche 
Le strutture in questione possono prevedere sistemi di 

alloggiamenti di tipo collettivo (collegi, casa per lo stu-

dente) e a camere singole o  doppie (residenze universi-

tarie). 
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La realizzazione di alloggi e residenze per studenti uni-

versitari deve garantire allo studente le necessarie condi-

zioni di permanenza nella città sede di Università, tali da 

agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del 

titolo di studio, sia per quanto attiene sia alle funzioni 

residenziali che alle funzioni culturali e ricreative. 

Per le caratteristiche tecniche si rimanda al Manuale 

(tab. 9) 


