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OGGETTO: Assoggettabilità al D.M. 16 febbraio 1982 dell’edificio di civile abitazione sito in Cremona, Via 

XXXXX - Condominio XXXXX  - Quesito. - 
 
Con riferimento al quesito di pari oggetto trasmesso dal Comando VV.F. di Cremona, si concorda con il parere 

espresso al riguardo da codesti Uffici. 
 
Parere dell’Ispettorato 
 
Si trasmette l’unito quesito pervenuto dal Comando Provinciale di Cremona, relativo all’assoggettabilità al DM n. 

246 dei 16.05.1987 dell’edificio di civile abitazione in oggetto indicato. 
Il DM n. 246 del 1987 detta le norme di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione che 

abbiano una altezza antincendi (come definita dal DM 30.11.1983) uguale o superiore ai 12 m. L’edificio in oggetto 
pertanto è assoggettabile al DM n. 246 del 16.05.1987, è classificabile nella tipologia a) di cui alla tabella A dello stesso 
Decreto e vanno applicate le misure di sicurezza previste dal Decreto per tale tipo di edificio. 

Il DM 16.02.1982 stabilisce l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, al punto 
94) prevede l’assoggettabilità degli “Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m”  Poiché 
l’altezza in gronda risulta  essere di 25,57 m, l’edificio rientra tra quelli assoggettabili al controllo dei Vigili dei Fuoco. 

Il vano ascensore non è attività soggetta a rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi, di cui al punto 95) del DM 
16.02.1982  (Vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, 
installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri) poiché ha corsa inferiore ai 20 metri. Tuttavia 
deve rispettare i criteri tecnici di sicurezza previsti nel DM n. 246 del 16.05.1987 per tale impianto, inserito in un 
edificio di tipo a). 
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