


Relazione Tecnica Descrittiva 
  

Studio Tecnico di Ingegneria  Dr Ing. Pietro Farinella                                                                       Pag. 1 
 

                      

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “Ambienti per l’Apprendimento”  

FESR 2007-2013   IT 16 1 PO 004  Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici”  Obiettivo C 

 

 

 

Lavori di manutenzione e riqualificazione dell’edificio scolastico adibito a  

Liceo Scientifico “Ettore Majorana”  (oggi Istituto Istruzione Superiore “F.lli Testa”) 

 

 

 

RELAZIONE  TECNICA DESCRITTIVA 

 

PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO 

 

Indice 

 

1. PREMESSE .................................................................................................................................. 2 

2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO ......................................................................................... 2 

3. OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’INTERVENTO........................................................................... 4 

4. Opere da realizzare .................................................................................................................... 4 

4.1 - Azione C1- Interventi per il risparmio energetico ................................................................. 4 

4.2 - Azione C2- Interventi  per garantire la sicurezza degli edifici scolastici ............................ 6 

4.3 - Azione C3- Interventi  per aumentare l’attrattività degli  edifici scolastici .......................... 6 

4.4 - Azione C5- Interventi  finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative 7 

5. PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE ............................................................................................. 8 

6. DATI ECONOMICI ....................................................................................................................... 9 

Prezzi unitari .............................................................................................................................................................. 9 

Tempo utile contrattuale .......................................................................................................................................... 9 

Costo dei lavori .......................................................................................................................................................... 9 

 



Relazione Tecnica Descrittiva 
  

Studio Tecnico di Ingegneria  Dr Ing. Pietro Farinella                                                                       Pag. 2 
 

1. PREMESSE 

L’intervento oggetto della presente è stato programmato nell’ambito del Quadro Strategico 

Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità 

sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il 

“PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.  

L’istituzione scolastica, allora Liceo Scientifico “Ettore Mjorana”, ha presentato istanza di 

partecipazione al bando emesso  con avviso Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di 

piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza 

energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione 

di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali 

del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013.; 

Istituzione Scolastica stipulava successivamente con l'ente locale proprietario dell'immobile oggetto 

dell'intervento di riqualificazione, in data 07/11/2012 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 

214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l'istituzione 

Scolastica e I'ente locale ai fini della realizzazione del Piano d'intervento. 

L'autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1129 del 25 gennaio 2013, ha emesso il 

provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 749.850,30,  per la realizzazione del 

Piano di intervento presentato da questa Istituzione Scolastica e con delibera verbale n. 72 punto 5 all’o.d.g 

del 08/11/2010 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di intervento. 

Il progetto preliminare veniva redatto dai tecnici incaricati della provincia regionale di Enna e il 

medesimo progetto veniva verificato dal RUP, ai sensi dell’art. 46 del regolamento sui lavori pubblici, di cui 

al D.P.R. 2171271999 n. 554, con verbale del 22/04/2013 prot. n. 1105. Il medesimo progetto veniva 

approvato dall’istituzione scolastica con delibera del n. 94 del 34/04/2013 da parte del consiglio di istituto.  

Il Dirigente con determina a contrarre, del 18/11/2013 Prot.n. 1397/C24, ha avviato la  procedura per 

l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e per la direzione lavori secondo la 

procedura negoziata di cui all'art.34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A. n.895/01, nonché secondo quanto previsto dall'art.91, comma 2 del D.Lgs163/06. 

La procedura di affidamento veniva esperita in data 14/01/2014 e risultava aggiudicatario il 

sottoscritto Dr Ing. Pietro Farinella e successivamente dichiarata l’aggiudicazione definitiva veniva 

formalizzato l’incarico mediante la stipula di apposito disciplinare in data 12/03/2014. 

 

2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

L’edificio oggetto d’intervento è stato realizzato nella prima metà degli anni ottanta allo scopo di 

essere destinato a sede del Liceo Scientifico. La struttura portante è in cemento armato con caratteristiche 

antisismiche conforme alla normativa vigente al momento della realizzazione. 
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L’organismo scolastico si compone di un unico edificio, con andamento planimetrico e altimetrico 

piuttosto articolato, composto da un parte centrale che comprende l’ingresso principale, gli uffici 

amministrativi e l’auditorium, da un corpo laterale posto a sinistra rispetto all’ingresso, dove sono ubicati i 

laboratori didattici e le aule attualmente in uso dalle classi del Liceo Scientifico, da altro corpo laterale posto 

a destra rispetto all’ingresso, occupato in gran parte da aule didattiche, e dal corpo palestra che si estende 

nella zona a sud-est e che risulta direttamente collegato mediante percorsi interni al resto dell’edificio. 

 

Allo stato attuale l’edifico è in un buono stato di conservazione per quanto riguarda la struttura 

portante che si presenta efficiente e non manifesta segni evidenti di dissesti strutturali in atto. Per quanto 

riguarda invece l’efficienza funzionale la struttura edilizia ha manifestato da tempo diversi inconvenienti 

dipendenti dalla vetustà delle opere edili e delle rifiniture. In particolare le problematiche che l’istituzione 

scolastica ha dovuto affrontare  riguardano l’inefficienza delle coperture, che spesso hanno originato 

persistenti infiltrazioni di acque meteoriche con conseguente degrado delle rifiniture interne e notevole 

disaggio da parte dell’utenza  in termini di confort e condizioni di igiene e benessere. Inoltre il 

deterioramento degli intonaci esterni e delle pensiline spesso ha provocato la caduta di calcinaci con 

conseguente pericolo per l’incolumità pubblica. 

Nel passato la problematica è stata affrontata in modo estemporaneo, con vari interventi parziali da 

parte dell’ente locale competente, per eliminare localmente gli inconvenienti mediante il ripristino delle 
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coperture a tetto o piane, in quelle parti dove le infiltrazioni risultavano più accentuate, o il rifacimento 

dell’intonaco esterno nei tratti maggiormente degradati. 

In particolar modo il corpo palestra ha subito evidenti danneggiamenti a causa delle infiltrazioni 

provenienti dalla copertura, particolarmente degradata nel manto impermeabilizzate, e  dalle aperture in 

prossimità della copertura stessa. Dette infiltrazioni hanno ridotto in stato di degrado gli intonaci, inoltre 

tutto il corpo palestra presenza un diffuso stato di degrado nelle rifiniture interne ed esterne, per l’assenza di 

manutenzione persistente da diversi anni. 

Inoltre l’edificio, pur essendo stato oggetto nel passato di un intervento organico di adeguamento 

alle norme di sicurezza, è ancora mancante di idonee aperture per la compartimentazione e la protezione 

delle vie di deflusso in corrispondenza di alcuni ambienti. 

 

3. OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

In base alle indicazioni desunte dal progetto preliminare, in ossequio alle  disposizioni ricevute 

dall’Istituzione scolastica mediante il RUP DS e secondo le direttive riportate nelle linee guida, per ciascuna 

azione prevista, l’intervento persegue i seguenti obiettivi: 

Azione C1- Interventi per il risparmio energetico 

Contenere e ridurre il consumo energetico mediante la rimozione degli infissi esistenti e la 

loro sostituzione con nuovi infissi con prestazioni termiche migliori e il rifacimento di parte 

delle coperture con l’aumento del grado di coibentazione. 

Azione C2- Interventi  per garantire la sicurezza degli edifici scolastici 

Migliorare il livello di prevenzione e protezione dagli incendi realizzando opportune opere 

di compartimentazione e protezione delle vie di fuga. 

Azione C3- Interventi  per aumentare l’attrattività degli  edifici scolastici 

Migliorare la funzionalità e il livello di confort dell’edificio scolastico con una serie di 

interventi di risanamento sugli intonaci e sulle rifiniture interne ed esterne. 

Azione C5- Interventi  finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative 

Riqualificare la palestra con un intervento di manutenzione interna. 

 

4. Opere da realizzare  

4.1 - Azione C1- Interventi per il risparmio energetico 

 L’intervento riguarda la sostituzione degli infissi di tutte le aule dell’edificio scolastico e il 

rifacimento del manto di copertura della palestra e del corpo est dell’edificio scolastico (posto a sinistra 

dell’ingresso principale) occupato dalle aule e dai laboratori didattici del Liceo Scientifico.  
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Nel dettaglio i lavori previsti sono: 

Sostituzione infissi  

- Rimozione degli infissi esistenti nella maggior parte delle aule dell’edificio scolastico e trasporto a 

rifiuto del materiale di risulta; 

- Collocazione di nuovi infissi con profili estrusi in PVC rigido modificato, costruiti con sezione 

interna pluricamera, con coloritura "effetto legno", dotati di venezianine interne per l’oscuramento; 

Rifacimento copertura palestra 

- Rimozione dei teli di guaina bituminosa e trasporto a rifiuto; 

- Collocazione di barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e 

sigillato dello spessore di 0,4 mm; 

- Coibentazione termica della copertura con panello sandwich composta da lastre in acciaio zincato 

con interposta resina poliuretanica; 

- Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita con lo strato superiore 

autoprotetto con scaglie di ardesia di colore rosso e rifinitura a disegno geometrico; 

- Collocazione di scossaline e di grondaie in rame e color rame di diverse dimensioni; 
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- Opere accessorie di servizio e completamento quali rimozione e ricollocazione dei tratti della gabbia 

di Faraday esistente, sulle parti di edificio interessati dai lavori, rimozione e ricostruzione delle parti 

di intonaci adiacenti alle coperture, realizzazione di ponteggi ecc; 

Rifacimento copertura corpo est 

- Scomposizione del manto di tegole esistenti e del sottostante massetto e trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta; 

- Realizzazione di spianata di malta per la preparazione del piano di posa e collocazione di guaina 

impermeabilizzante; 

- Collocazione di barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e 

sigillato dello spessore di 0,4 mm; 

- Coibentazione termica eseguita con listelli di polistirene espanso autoestinguente con membrana 

impermeabilizzante autoprotetta  con scaglie di ardesia per applicazioni sottotegola; 

- Doppio ordine di listelli in legno per formazione di camera di ventilazione; 

- Rifacimento del manto di copertura con tegole tipo marsigliesi, compresi i pezzi speciali; 

- Collocazione di scossaline e di grondaie in rame e in alluminio color rame di diverse dimensioni; 

- Opere accessorie di servizio e completamento quali rimozione e ricollocazione dei tratti della gabbia 

di Faraday esistente sulle parti di edificio interessati dai lavori, rimozione e ricostruzioni di tratti di 

intonaci adiacenti alle coperture, realizzazione di ponteggi ecc; 

 

4.2 - Azione C2- Interventi  per garantire la sicurezza degli edifici scolastici 

Nell’ambito di questa azione si prevede la collocazione di n. 5 porte tagliafuoco REI 120, di cui n. 1  

in corrispondenza della porta di accesso del locale adibito a biblioteca e n. 4 in corrispondenza delle uscite 

del locale auditorium, n. 2 al piano primo e n. 2 al piano terra, allo scopo di fornire idonea protezione ai 

percorsi che costituiscono vie di fuga. Oltre alla collocazione delle porte son previsti anche i necessari 

interventi accessori di ripristino degli intonaci e della tinteggiatura. 

 

4.3 - Azione C3- Interventi  per aumentare l’attrattività degli  edifici scolastici 

 Le opere da realizzare riguardano il rifacimento delle rifiniture esterne del corpo palestra. 



Relazione Tecnica Descrittiva 
  

Studio Tecnico di Ingegneria  Dr Ing. Pietro Farinella                                                                       Pag. 7 
 

 

Nel dettaglio i lavori da realizzare sono: 

- Rimozione intera o picchettatura, a secondo dello stato di degrado, degli intonaci esterni e trasporto 

a rifiuto del materiale di risulta; 

- Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copriferro con  

asportazione della parte degradata, pulitura delle armature e trattamento con malta tixotropica 

antiritiro per la ricostruzione del copriferro; 

- Ricostruzione dell’intonaco esterno  a tre strati con finitura tipo Li Vigni  con i medesimi colori 

degli intonaci esistenti; 

- Rimozione degli infissi delle vetrate esistenti  e trasporto a rifiuto del materiale di risulta; 

- Collocazione di nuovi infissi con profili estrusi in PVC rigido modificato, costruiti con sezione 

interna pluricamera, con coloritura "effetto legno"; 

- Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazione delle inferriate poste in corrispondenza delle 

vetrate; 

- Opere accessorie di servizio e completamento quali rimozione delle soglie di marmo, 

approntamento e dismissione dei ponteggi di servizio ecc.. 

4.4 - Azione C5- Interventi  finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative 

L’intervento consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra. 
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Nel dettaglio i lavori previsti sono: 

- Rimozione intera o picchettatura, a secondo dello stato di degrado, degli intonaci interni e trasporto 

a rifiuto del materiale di risulta; 

- Ricostruzione degli intonaci degradati con  intonaco civile a tre strati per interni; 

- Tinteggiatura delle pareti e del soffitto con pittura lavabile; 

- Approntamento e dismissione delle necessarie opere provvisionali e dei ponteggi di servizio. 

 

5. PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

Relativamente all’impatto ambientale dell’intervento si osserva che, trattandosi di una 

ristrutturazione e riqualificazione di un edificio esistente, le scelte progettuali non coinvolgono le 

problematiche legate alla compatibilità ambientale e quindi non è necessario uno studio specifico per la 

scelta del sito.  

L’intervento in questione non influenza il rapporto con l’ambiente circostante, in quanto lo stesso 

non viene alterato in nessun modo dai lavori che verranno realizzati.  Pertanto non sussiste la necessità di 

misure di compensazione ambientale e non sono necessari interventi di ripristino, riqualificazione e 

miglioramento ambientale e paesaggistico.  Anzi gli interventi in progetto determinano, ad intervento  

ultimato, una migliore percezione estetica dell’edificio che meglio si integra nel contesto. 
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6. DATI ECONOMICI 

Prezzi unitari 

 I prezzi unitari per le varie categorie di lavoro sono stati desunti dal prezziario Regionale per le 

Opere pubbliche relativo all’anno 2013. Per le categorie di lavoro non specificatamente contemplati in detto 

prezziario sono state eseguite apposite analisi dei prezzi desunte da approfondite indagini di mercato  

condotte sui luoghi. 

Tempo utile contrattuale 

 Il tempo utile contrattuale, come può evincersi dal programma dei lavori, è stato determinato in 

mesi otto naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.  Nel calcolo del tempo contrattuale si 

è tenuto conto di un periodo di avvio del cantiere a  sviluppo zero, della produzione ottimale mensile riferita 

a un’impresa media e dei coefficienti di produzione mensile in dipendenza dell’andamento stagionale più o 

meno favorevole.  

Costo dei lavori 

 Il costo dei lavori suddiviso nelle varie azioni previste, nonché le somme a disposizione 

dell’amministrazione sono dettagliatamente riportati nel quadro economico. 

 

Nicosia, li 10/04/2014 

 IL  PROGETTISTA 

 Dr Ing. Pietro Farinella 

 

 ______________________________ 

 

 


