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1. Premessa 

 

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

miglioramento della sicurezza e la qualità degli ambienti di alcuni istituti scolastici di II 

grado, di competenza della Citta Metropolitana di Catania, ed in particolare quelli 

ubicati nell’area del calatino, secondo l’elenco di seguito specificato. 

Con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 15/07/2021 n° 217 sono stati finanziati 

alcuni interventi da effettuare presso gli istituti scolastici della Città Metropolitana di 

Catania, in attuazione dei commi 34-64 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019 n° 160, per 

un importo complessivo di €. 26.087.248,00. 

A seguito dell’approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) 

di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

febbraio 2021, i finanziamenti in oggetto sono stati inclusi nel suddetto piano, quale 

quota di cofinanziamento nazionale. 

L’Amministrazione della Città Metropolitana di Catania ha pertanto affidato 

l’incarico per la progettazione e la direzione dei lavori in oggetto, agli scriventi dott. 

ing. Salvatore Nicastro e dott. arch. Gianni Cortese, giusta Determina Dirigenziale n° 

2431 del 07/07/2021 e successiva n° 3088 del 21/09/2022, al fine di procedere alla 

redazione del progetto definitivo ai sensi dell’art.1 comma 6 della Legge n° 55 del 

17/06/2019 di conversione del D. Lgsl. n. 32 del 18/04/2019, e successivamente 

modificato dall’art. 51 comma 1, lett. A) della Legge n° 108 del 29/07/2021 di 

conversione del D.L. n° 77 del 31/05/2021.  

Gli interventi in progetto, di cui la presente relazione è arte integrante riguardano i 

seguenti istituti scolastici, ricadenti nell’area del calatino: 

 

- Istituto Tecnico Industriale “Euclide” – Caltagirone 

- Liceo Scientifico “E. Maiorana” – Scordia 

- ITC “Arcoleo” – Liceo Artistico “R. Libertini” – Grammichele 

- ITC “Orlando” – Militello in V.C. 

- ITC “Orlando” – Vizzini 

- Liceo Classico “B. Secusio” – Caltagirone 
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2. Descrizione dello stato attuale 

 

Gli edifici di proprietà dell’Ente e destinati alle attività scolastiche superiori di II 

grado, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, considerata anche 

l’epoca di realizzazione che in media risale a 35-40 anni fa. 

Le linee di intervento proposte sono finalizzati al conseguimento dei seguenti 

obiettivi, così come stabiliti dal comma 63-63 dell’art. 1 della Legge n° 160/2019: 

- Miglioramento delle condizioni di sicurezza. 

Tali interventi riguardano essenzialmente il ripristino di opere edilizie interessate 

dal degrado e dalla mancata manutenzione programmata, quali: a) recupero dei 

prospetti, delle parti in cemento armato faccia a vista che presentano vistosi segni 

di ammaloramento e costituiscono una potenziale fonte di rischi per la caduta 

dall’alto di elementi pericolanti; b) recupero e rifacimento intonaci esterni, c) 

collocazione di vetri antinfortunistica nei nuovi infissi esterni. 

- Miglioramento della qualità degli ambienti scolastici. 

Gli interventi sono destinati al miglioramento delle condizioni di agibilità degli 

ambienti scolastici, in particolare attraverso il rifacimento dei servizi igienici, 

degli intonaci, infissi interni, ed ove necessario ilo rifacimento della tinteggiatura.  

- Efficientamento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria. 

Tali interventi sono rivolti al risparmio energetico e si caratterizzano attraverso 

l’isolamento dell’involucro edilizio esterno, sia per quanto riguarda le superfici 

opache che quelle trasparenti, tramite la sostituzione degli infissi esterni esistenti.  

- Interventi di miglioramento ed efficientamento degli impianti tecnologici.  

Riguardano la revisione, manutenzione ed ove richiesto la sostituzione di parti 

degli impianti con apparecchi ad alto rendimento ed efficienza. 

Di seguito sono riportati in maniera sintetica gli interventi previsti per singolo plesso 

scolastico. 

 

2.1. Istituto Tecnico Industriale “Euclide”, Caltagirone. 

In questo plesso scolastico, sito in Via Mario Scelba n° 1 Caltagirone, si prevedono i 

seguenti interventi: 
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a) Messa in sicurezza dei prospetti, con particolare riguardo al risanamento delle 

parti in calcestruzzo ammalorate. 

b) Rifacimento dei prospetti e delle finiture esterne. 

c) Sostituzione completa degli infissi esterni, con altri ad alto rendimento energetico 

(taglio termico, collocazione di vetri antinfortunistici, etc…) 

d) Rifacimento pavimentazione della palestra, il quale presenta vistosi segni di 

degrado e costituisce elemento di rischio per l’utilizzo (parti mancanti della 

pavimentazione, parti distaccate). 

e) Interventi di relamping, attraverso la sostituzione delle attuali plafoniere al neon 

con quelle a led ed alto rendimento energetico. 

2.2. Liceo Scientifico “E. Maiorana”, Scordia 

In questo plesso scolastico, sito in Scordia Via L. Capuana, si prevedono i seguenti 

interventi: 

a) Messa in sicurezza dei prospetti, con particolare riguardo al risanamento delle 

parti in calcestruzzo ammalorate. 

b) Rifacimento dei prospetti e delle finiture esterne (parti). 

c) Sostituzione completa degli infissi esterni, con altri ad alto rendimento energetico 

(taglio termico, collocazione di vetri antinfortunistici, etc…). 

d) Interventi di relamping, attraverso la sostituzione delle attuali plafoniere al neon 

con quelle a led ed alto rendimento energetico. 

e) Interventi vari di manutenzione degli impianti tecnologici. 

2.3. ITC “Arcoleo” – Liceo Artistico “R. Libertini”, Grammichele. 

In questo plesso scolastico, sito in Grammichele Via L. Einaudi, si prevedono i 

seguenti interventi: 

a) Messa in sicurezza dei prospetti, con particolare riguardo al risanamento delle 

parti in calcestruzzo ammalorate (scale emergenza, cornicioni etc…). 

b) Rifacimento dei prospetti e delle finiture esterne (parti). 

c) Sostituzione completa degli infissi esterni, con altri ad alto rendimento energetico 

(taglio termico, collocazione di vetri antinfortunistici, etc…). 

d) Interventi di relamping, attraverso la sostituzione delle attuali plafoniere al neon 

con quelle a led ed alto rendimento energetico. 
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e) Interventi vari di manutenzione degli impianti tecnologici e rete smaltimento 

acque meteoriche. 

2.4. ITC “Orlando”, Militello in V.C.  

In questo plesso scolastico, sito in C.da Mole s.n. a Militello in V.C., si prevedono i 

seguenti interventi: 

a) Messa in sicurezza dei prospetti, con particolare riguardo al risanamento delle 

parti in calcestruzzo ammalorate (scale emergenza, cornicioni etc…). 

b) Rifacimento dei prospetti e delle finiture esterne (parti). 

c) Sostituzione completa degli infissi esterni, con altri ad alto rendimento energetico 

(taglio termico, collocazione di vetri antinfortunistici, etc…). 

d) Interventi di relamping, attraverso la sostituzione delle attuali plafoniere al neon 

con quelle a led ed alto rendimento energetico. 

e) Interventi vari di manutenzione degli impianti tecnologici e rete smaltimento 

acque meteoriche. 

2.5. ITC “Orlando”, Vizzini.  

In questo plesso scolastico, sito in Viale Buccheri Vizzini, si prevedono i seguenti 

interventi: 

a) Sostituzione completa degli infissi esterni, con altri ad alto rendimento energetico 

(taglio termico, collocazione di vetri antinfortunistici, etc…). 

b) Rifacimento servizi igienici. 

c) Interventi di relamping, attraverso la sostituzione delle attuali plafoniere al neon 

con quelle a led ed alto rendimento energetico. 

d) Interventi vari di manutenzione degli impianti tecnologici e rete smaltimento 

acque meteoriche. 

e) Rifacimento pavimentazione palestra ed interventi ripristino finiture. 

2.6. Liceo Classico “B. Secusio”, Caltagirone 

In questo istituto scolastico, sito in Via Madonna della Via, gli interventi previsti 

sono essenzialmente concentrati nel plesso palestra. 

Essi consistono in: 

a) Rifacimento dei prospetti esterni. 
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b) Sostituzione completa degli infissi esterni, con altri ad alto rendimento energetico 

(taglio termico, collocazione di vetri antinfortunistici, etc…). 

c) Rifacimento aree esterne (parte interna) 
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3. Quadro economico dell’intervento 
 

L’importo complessivo del presente intervento è di €. 5.330.000,00 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 2022 (II semestre), approvato con Decreto 

Assessoriale n° 17/Gab. del 29/06/2022. 

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: 

 

LAVORI A MISURA €. 4.000.000,00 

% oneri della sicurezza €. 7,359997% 

Oneri della sicurezza €. 294.399,88 

Importo soggetto al ribasso €. 3.705.600,12 

SOMME A DISPOSIZIONE €. 1.330.000,00 

IVA sui lavori 22% €. 880.000,00 

Spese gara €. 15.000,00 

Contributo ANAC €. 600,00 

Competenze tecniche personale interno (art. 113 del D. Lgsl. n° 50/2016 e ss.mm.ii.) €. 80.000,00 

Progettazione esecutiva (comprensiva di oneri ed iva) €. 78.000,00 

Spese assicurazione dipendenti €. 2.400,00 

Oneri di accesso alla discarica €. 120.000,00 

Spese per verifiche tecniche, accertamenti e conformità €. 4.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti €. 150.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO €. 5.330.000,00 

 

Catania, lì 04/10/2022 

 

          I Progettisti 

       Dott. Ing. Salvatore Nicastro 

  Dott. Arch. Gianni Cortese
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4. Rilievo fotografico 

 

I.T.I. “Euclide” - Caltagirone 
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LICEO SCIENTIFICO “E. MAIORANA” – SCORDIA 
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ITC “ORLANDO” – LICEO ARTISTICO “R. LIBERTINI” - 

GRAMMICHELE
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ITC “ORLANDO” – VIZZINI 
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LICEO CLASSICO “B. Secusio” – Caltagirone 

 

 

Vista palestra 


