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La Camera dei Deputati ha votato la fiducia sul decreto semplificazioni, che introduce una serie di novità per l’edilizia.
È inoltre in fase di definizione un piano per la modernizzazione e il miglioramento energetico degli edifici scolastici.
Modernizzazione e miglioramento energetico degli edifici scolastici
Sarà redatto un Piano nazionale di edilizia scolastica per riqualificare e razionalizzare il patrimonio immobiliare e
ridurre le spese di funzionamento. Il Piano, che dovrà essere approvato dal Cipe, dovrà prevedere interventi di
ammodernamento e recupero del patrimonio esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con i Ministeri
dell’Ambiente, dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e trasporti, dovrà predisporre delle Linee guida che gli
enti proprietari di edifici scolastici ed università dovranno seguire per predisporre, entro 24 mesi dall’entrata in vigore
del decreto, misure di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici.
Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e
impiego degli edifici scolastici, e per abbassare i costi, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del DL, saranno emanate norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica,
edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio
nazionale.
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