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1. Premessa 

 

La presente relazione ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria per 

l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, 

igiene ed abbattimento delle barriere architettoniche del complesso scolastico sito in 

San Michele di Ganzaria destinato all’IPSSAR, e facente parte dell’Istituto di Istruzione  

Superiore denominato “Cucuzza-Euclide” con sede in Caltagirone. 

L’Amministrazione della Città Metropolitana di Catania ha pertanto affidato 

l’incarico per la progettazione e la direzione dei lavori in oggetto, allo scrivente dott. 

ing. Salvatore Nicastro, al fine di perseguire le summenzionate finalità, e si pone 

l’obiettivo di migliorare sia le condizioni di sicurezza degli studenti e del personale, che 

quelle igienico-sanitarie. 

L’intervento è inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2018/2020 approvato con 

Decreto del Sindaco Metropolitano n° 11 del 19/01/2018 al n° 70 priorità 2, 

successivamente modificato con priorità 1. 

L’esigenza degli interventi deriva dal fatto che negli ultimi anni sono state trasmesse 

al servizio edilizia scolastica della Città Metropolitana di Catania numerose 

segnalazioni riguardanti gli aspetti sopracitati, ed in particolare: 

- Infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’atrio; 

- Infissi non perfettamente isolati, con infiltrazioni d’acqua (in particolare nelle 

aule didattiche); 

- Adeguamento alle normative di sicurezza e di prevenzioni incendi. 

L’incarico in parola, prevede la redazione del progetto esecutivo così come prescritto 

dal D. Lgsl. N° 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di appaltare i lavori e superare le criticità 

segnalate. 

 
2. Descrizione dello stato attuale 

 

L’immobile è stato realizzato nei primi anni novanta e ricade sulla particella n° 2049 

del foglio di mappa n° 11 del Comune di San Michele di Ganzaria (CT). 

Inizialmente di proprietà del Comune di San Michele di Ganzaria e sede degli uffici 

comunali, è diventato sede dell’istituto alberghiero dal 2000 tramite una serie di 
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interventi di adattamento e modifiche, ultimati negli anni 2001/2002. 

Successivamente, fu trasferito in via definitiva nel 2009 al patrimonio di quest’Ente 

con atto del 24/02/2009 n° 12 di rep., in esecuzione della Delibera di Giunta Provinciale 

n° 77 del 12/02/2008, per destinarlo ad attività scolastica.  

 Nel corso degli ultimi anni l’immobile è stato oggetto di interventi di manutenzione 

ordinaria, che non hanno comunque eliminato le criticità presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n° 1 – Individuazione istituto 

 

La struttura complessivamente è 

distribuita su più livelli (foto n° 2), 

ed è prospiciente da una parte 

(superiormente) la Via A. Moro 

(con un livello fuori terra) e 

dall’altra parte (sottostante) la Via 

E. Berlinguer (quattro livelli fuori 

terra). 

La struttura portante è in 

cemento armato del tipo intelaiato, 

con travi e pilastri, e solai in 

Foto n° 2 – Vista generale 
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latero-cemento. 

La copertura è in parte piana, del tipo a terrazza, ed in parte, nella parte centrale, 

quella costituente l’ampio atrio, trasparente con lastre in policarbonato poggianti su una 

struttura reticolare in acciaio.  

Nel progetto in questione non sono previsti interventi nelle strutture tali da 

modificare gli schemi strutturali di progetto. 
 

3. Descrizione degli interventi 
 

Gli interventi previsti riguardano essenzialmente l’eliminazione delle criticità 

riscontrate in merito alle infiltrazioni di acqua provenienti dagli infissi esterni e dalla 

copertura, l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi (realizzazione uscite di 

emergenza, scala esterna, impianto di spegnimento incendi, segnaletica etc…), ed a 

quelle igienico-sanitarie, che riguardano la manutenzione straordinaria dei servizi 

igienici e la cucina. 

È previsto un intervento sui prospetti esterni, rivolto particolarmente al contenimento 

energetico ed alla riduzione dei consumi per il riscaldamento dei locali. 

Infatti sarà prevista la collocazione di apposito materiale ad alte prestazioni 

energetiche, che contribuirà al miglioramento energetico dell’edificio ed al comfort 

ambientale dei locali. 

 
Foto n° 3 – Vista da Via E. Berlinguer  
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Considerate le risorse finanziarie disponibili gli interventi maggiori saranno 

concentrati essenzialmente nel cosiddetto “blocco aule” (vedasi foto n° 1). 

Si prevede la sostituzione degli infissi esterni, mediante la collocazione di infissi a 

taglio termico in modo da contenere i consumi energetici e migliorare il confort degli 

ambienti, eliminando così gli attuali disagi: bassa inerzia termica, infiltrazioni d’acqua 

dovute al cattivo isolamento, collocazione di vetri del tipo antinfortunistico secondo le 

norme sulla sicurezza nella scuole, etc… 

In questa fase saranno modificate alcune aperture esterne, in  particolare quelle delle 

aule prospicienti la Via E. Berlinguer. 

Infatti saranno eliminate le attuali terrazze, e realizzate delle idonee coperture con 

pannelli coibentati, il tutto al fine di ridurre le infiltrazioni di acqua, attualmente 

presenti nelle aule e migliorare l’isolamento termico.  

Tale soluzione consentirà di avere ambienti più salubri, in quanto sarà eliminata 

l’umidità e le muffe presenti, dovute appunto alle infiltrazioni d’acqua piovana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n° 4 – particolare infisso aula da sostituire 

 

 

Foto n° 5 – particolare infisso aula da sostituire 

 

Ulteriori interventi sono previsti per l’adeguamento alle normative vigenti sulla 

prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (D.M. 06/08/1992). 

Essi riguardano i locali cucina e l’annessa sala, con la realizzazione delle strutture 
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separanti ai fini della sicurezza antincendio (strutture e porte REI), il tutto in conformità 

al D.M. 12/04/1996. 

Sarà inoltre potenziato ed adeguato alle esigenze scolastiche, l’impianto elettrico di 

sicurezza, mediante sostituzione delle lampade di emergenza non funzionanti e 

collocazione di nuove lungo i percorsi di esodo. 

Saranno garantiti i rapporti aero illuminanti previsti dalla normativa e dal 

regolamento edilizio del Comune di San Michele di Ganzaria. 

L’altezza utile dei locali destinati ad aule e locali vari è di 2,90 mt. 

Tale altezza non conforme alle norme in materia, rappresenta l’elemento residuale 

che non è stato e non è possibile modificare, ma rimane comunque accettabile in quanto 

l’immobile originariamente non aveva la destinazione d’uso scolastica. 

Gli standard sono comunque rispettati per le zone destinate a cucina, deposito e sala. 

Al fine di migliorare le condizioni igienico-sanitarie si procederà altresì alla 

completa tinteggiatura di tutti gli ambienti. 

 

 
 

Foto n° 6 – Vista sala-cucina (stato attuale) 
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In sintesi i lavori da eseguire, sono: 

1) Sostituzione degli infissi esterni delle aule; 

2) Rifacimento prospetti esterni, mediante l’uso di prodotti ad alto efficientamento 

energetico; 

3) Realizzazione scala emergenza esterna; 

4) Sostituzione copertura trasparente; 

5) Sostituzione infissi interni; 

6) Interventi servizi igienici con sostituzione sanitari e rifacimento rivestimenti; 

7) Adeguamento locali ai fini antincendio, mediante realizzazione di uscite di 

emergenza e dispositivi antincendio; 

8) Realizzazione impianto idrico di spegnimento incendi (rete idranti, gruppo di 

pompaggio, attacco VVF, etc…); 

9) Opere edili varie (tinteggiatura, intonaci interni, rivestimenti, etc…). 
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4. Quadro economico dell’intervento 
 

L’importo complessivo del presente intervento è di €. 310.729,69 così come meglio 

specificato nel quadro economico, di seguito riportato. 

Per la redazione del presente progetto nella determinazione dei prezzi si è utilizzato il 

Prezzario Regionale della Regione Sicilia del 2018, approvato con Decreto Assessoriale 

n° 1 del 08/01/2018. 

I prezzi di analisi sono stati determinati tenendo conto dei costi della manodopera 

attuale e rivalutati della percentuale di utile d’impresa e di spese generali 

conformemente al Prezzario Regionale. 

Il quadro economico di progetto è così strutturato: 

 

A LAVORI €. 235.500,00 
A1 % oneri della sicurezza  7,743191% 
A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (A * B) €. 18.235,22  
 importo soggetto al ribasso (A-A1) €. 217.264,79  
      

B SOMME A DISPOSIZIONE €. 75.229,69 
B1 per IVA su lavori al 22% €. 51.810,00  
B2 per competenze tecniche (incentivo personale interno) €. 4.710,00  
B3 oneri conferimento a discarica €. 4.500,00  
B4 imprevisti €. 10.597,50  
B5 spese autorità ANAC €. 200,00  
B6 spese pubblicazione gara €. 280,00  
B7 spese indagini di laboratorio e prove sui materiali €. 1.000,00  
B9 lavori in economia (iva ed oneri inclusi) €. 1.532,19  
B10 spese per assicurazione (tecnici e personale incaricato) €. 600,00  
      
 IMPORTO COMPLESSIVO €. 310.729,69 

 

 

Catania, lì 08/05/2018 

 

 

          Il Progettista 

       Dott. Ing. Salvatore Nicastro 


