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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

II Dipartimento – 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” 
___________________________________________ 

 
RELAZIONE TECNICA 

  
OGGETTO: Lavori indifferibili da eseguire nelle scuole dell’Area Pedemontana per garantire 
l’agibilità ed il diritto allo studio in ambienti sicuri. 
Committente: Città Metropolitana di Catania. 

 

 

1. PREMESSA  

Il progetto in questione riguarda la progettazione definitiva ai sensi della art.1 

comma 6 D.lgs. 18-04-2019 n. 32, convertito nella L. 55 del 17-06-2019, dei lavori di 

manutenzione straordinaria da eseguire presso i seguenti edifici scolastici: 

- Politecnico “Branchina” Plesso Nord -Adrano - Codice Edificio 0870062872; 

- Politecnico “Branchina” Plesso Sud - Adrano - Codice Edificio 0870062098; 

- IISS “Radice” Via Sarajevo di Bronte (CT) - Codice Edificio 0870092430; 

- L. S. Psicopedagogico “De Sanctis” - Paternò - Codice Edificio 0870330766; 

- Liceo Classico “Mario Rapisardi” - Paternò (CT) - Codice Edificio 0870331965; 

- ITI “Cannizzaro” di Biancavilla (CT) - Codice Edificio 0870082231; 

 

L’intervento è stato finanziato con Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 217 

del 15/07/2021, in attuazione dei commi 63-64 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019 n° 

160. 

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. 

In considerazione dell’intervenuta approvazione del PNRR e della necessità di 

rispettare target e milestones imposti dalla Commissione europea, gli enti locali 

beneficiari, sono tenuti al rispetto delle stringenti tempistiche indicate quali target del 

piano.  

 

2. INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO 

Di seguito si relaziona sinteticamente sui lavori di che trattasi, rimandando per 

gli approfondimenti e per le caratteristiche tecniche, agli specifici elaborati progettuali. 

Le lavorazione principali da effettuarsi nei suddetti Istituti scolastici, 

riguarderanno sostanzialmente: 

-Sostituzione guaina impermeabilizzante; 

-Rifacimento dell’intradosso delle parti di solaio ammalorato a causa di infiltrazione 

acque meteoriche (particolarmente quello di copertura); 



-Sostituzione degli infissi esterni; 

-Sostituzione degli infissi interni; 

-Adeguamento dei servizi igienici; 

-Revisione e/o sostituzione di elementi inerenti l’impianto antincendio; 

-Revisione e/o sostituzione di elementi inerenti l’impianto elettrico; 

-Revisione e/o sostituzione di elementi inerenti l’impianti tecnologici; 

-Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; 

 

La seguente progettazione definitiva dell’intervento prende spunto da una 

conoscenza approfondita dei dettagli costruttivi, della qualità e della caratterizzazione 

meccanica dei materiali impiegati. 

Entrando un po’ più nel dettaglio, i superiori interventi vengono di seguito 

descritti: 

 

2.1 INTERVENTI DI RISPARMIO DI ENERGIA NEI SERVIZI IGIENICI 

La rete di distribuzione interna dell’acqua calda è costituita da una tubazione 

collegata alla centrale termica con collettori non coibentati con evidente “perdita 

energetica”.  

E’ opportuno sostituire i collettori esistenti con “collettori coibentati” in modo 

da limitare la perdita di energia. 

Per diminuire l’eccessivo consumo di acqua e data la modestia delle richieste 

l'acqua calda è accumulata in bollitori elettrici da 30 litri di accumulo. Gli stessi sono 

istallati nei rispettivi servizi da servire. Sarà dotato di termostato di regolazione, 

valvola di sicurezza e valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda. 

L'accumulo è dimensionato per far fronte al fabbisogno dei periodi di massima 

richiesta senza dover impegnare potenze termiche troppo elevate. 

Sono previsti le installazioni di rubinetti si chiudono automaticamente dopo 

l’utilizzo, evitando sprechi dovuti a trascuratezza volontaria o meno da parte 

dell’utilizzatore, con temporizzazione secondo le normative europee vigenti (EN 816). 

 

2.2 INTERVENTI DI RISPARMIO DI ENERGIA NELL’INVOLUCRO 

EDILIZIO 

La maggior parte degli edifici scolastici risale al ventennio 1950-1970: all’epoca 

i principi costruttivi non erano certo ispirati ai parametri di efficentamento energetico. 

Gli infissi rappresentano le maggiori fonti di dispersione energetica. 

Cambiare gli infissi con nuovi prodotti garantisce 

un risparmio energetico importante sui consumi del riscaldamento della scuola 

soprattutto nei mesi più freddi. Anche i lavori sugli infissi sono rientrati nelle categorie 

di intervento finalizzate alla riqualificazione energetica degli immobili.  

 

2.3 INTERVENTI DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI 

E’ previsto un controllo dello stato di salute dell’impianto elettrico per evitare 

qualsiasi tipo di rischio per le persone. Con il termine “verifica”, 



si intende l’effettuazione di un insieme di operazioni da fare per accertarsi che 

l’impianto risponda perfettamente a quanto stabilito dalle norme di legge.  

La stessa tipologia di intervento riguarderà gli impianti antincendio e tecnologici 

al fine di migliorane la loro efficienza, funzionalità ed affidabilità ai fini di consentire 

il loro utilizzo in sicurezza. 

 

2.4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA 

Gli edifici scolastici in questione, a causa degli eventi atmosferici e della loro 

vetustà, sono tutti soggetti a continui fenomeni di ammaloramento nonché degrado 

delle varie componenti edilizie. 

          Con le lavorazioni sopra citate si vuole evitare la criticità delle infiltrazioni 

d’acqua meteorica all’interno degli edifici, che è causa anche di fenomeni di 

ammaloramento dell’intradosso dei solai, soprattutto di quelli di copertura. 

Gli interventi proposti consistono nella tinteggiatura di pareti, 

soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, verniciatura delle 

porte, sostituzione delle persiane conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma, 

materiale, colore) e delle tegole con altre uguali a quelle preesistenti; sostituzione di 

guaine impermeabilizzanti, riparazioni locali. 

Altresì, si interverrà anche nei servizi igienici che presentano particolare vetustà, 

al fine di poterli adeguare alle vigenti normativa e consentire alla popolazione 

scolastica di poterne usufruire in condizione di assoluta igiene e salubrità. 

 

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Il presente progetto vuole raggiungere i seguenti obiettivi: garantire l’agibilità 

ed il diritto allo studio in ambienti sicuri degli edifici scolastici interessati, previo 

interventi di manutenzione straordinaria, sia nelle parti edili e sia nelle parti 

impiantistiche degli edifici scolastici in premessa. 

 

Le opere previste, inoltre: 

- non interferiscono con l’ambiente circostante, che non verrà interessato da nessun 

tipo di trasformazione a causa dei lavori e non ci sarà alcuna modifica del luogo e del 

paesaggio; 

- non modificano i valori dei carichi gravanti sulla struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cosedicasa.com/fai-da-te/dipingere-la-parete-per-differenziare-una-zona-della-stanza-88269
https://www.cosedicasa.com/ristrutturare/finestre
https://www.cosedicasa.com/esperto-risponde/risposte-soluzioni/rifare-lintonaco-73585
https://www.cosedicasa.com/ristrutturare/finestre/tapparelle-persiane/sostituire-le-persiane-le-foto-di-uninstallazione-a-regola-darte-94510


NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Per gli impianti saranno rispettate tutte le vigenti normative di legge non derogabili ed in particolare:  

- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti, le Circolari Ministeriali, le Norme emanate dal Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, le norme UNI ed UNI CIG, norme ANCC, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL e quant'altro 

in materia di sicurezza degli impianti;  

- Il D.M. dell’1.12.1975, apparso sul supplemento tecnico ordinario della G.U. n. 33 del 6.2.1976, recante 

"Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" e le relative "Specificazioni 

tecniche applicative" emanate dall'ISPESL su conforme parere proprio consiglio tecnico.  

- Le specificazioni tecniche contenute nella Raccolta R ed. 80 ex ANCC. - Le Disposizioni della legge n°46 

del 05/03/90 e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del 06/12/91 n°447 in materia di 

sicurezza degli impianti e D.M. 22.4.1992.  

- Il D.M. 16.02.82 “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione 

delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.  

- La Legge n. 818 del 7.12.1984 "Condizioni minime di sicurezza in attesa del CPI".  

- Il D.M. 30.11.1983 recante “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”;  

- La Circ. MI. SA. del 14.9.61 n. 91 “Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a 

struttura in acciaio destinati ad uso civile”;  

- Il D.L. n. 493 del 14.8.1996 “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per 

la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”;  

- Le Disposizioni della legge n°186 del 01/03/68 ed eventuali altre disposizioni in vigore alla data di inizio 

dell'installazione, concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed 

impianti elettrici ed elettronici.  

- Le Disposizioni della legge n°791 del 18/10/77 concernenti l'attuazione della direttiva del Consiglio delle 

Comunità Europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad 

essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.  

- D.Lgs. n.152 del 11/05/1999: “Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque 

dall’inquinamento e recepimento della DIR. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane e della DIR. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole “.  

- Norme tecniche UNI 9182: “impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda – Criteri di 

progettazione, collaudo e gestione” 

- Norme tecniche UNI 9183: “Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di progettazione, collaudo e 

gestione”.  

- Norme tecniche UNI 9184: “Sistemi di scarico delle acque meteoriche - Criteri di progettazione, collaudo 

e gestione”.  

- Norme tecniche UNI 10779 del 09/1998 “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti: progettazione, 

installazione ed esercizio”.  

- D.P.R. n° 547 del 27/04/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.  

- D.L. n° 493 del 14/08/96 “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la 

segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”.  

- D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547 e successive modificazioni - D.L. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione 

delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro" e successive modificazioni  

- D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577 e successive modificazioni 

 - Legge 7 dicembre 1984, n° 818 e successive modificazioni - D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37 – Regolamento 

recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della 

legge 15 marzo 1997, n° 59 - e successive modificazioni  

- D.M. 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi 

di lavoro - e successive modificazioni. - Prescrizioni I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la 

Sicurezza del Lavoro) - Regolamento dell’ente distributore dell’acqua potabile  

- Norme tecniche UNI 9490 - 30/4/89: “Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per 

impianti automatici antincendio”.  

- Norme tecniche UNI 10779 - 30/9/98: “Impianti di estinzione incendi. – Reti di idranti – Progettazione, 

installazione ed esercizio”. 
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