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1. PREMESSE 

La presente relazione si riferisce agli aspetti paesaggistici connessi all’intervento di manutenzione e 

riqualificazione dell’edifico scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli Testa” (ex edificio 

adibito a liceo scientifico) da realizzare a cura dell’istituzione scolastica con un intervento finanziato 

nell’ambito del PON FESR 2007-2013 -Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 

“Ambienti per l’Apprendimento”.  

L’intervento di riqualificazione in programma prevede lavori e opere per il miglioramento delle 

prestazioni energetiche dell’edificio, delle condizioni di sicurezza, della sua attrattività e per la promozione 

delle attività sportive e ricreative. 

2. VINCOLO PAESAGGISTICO 

La struttura edilizia oggetto d’intervento è ubicata in una zona compresa all’interno del vincolo 

“Valle del Fiumetto” istituito con D.A. dell’Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I. n. 81/84 del 

14/12/1994. 

Il contesto naturalistico in oggetto è quello tipico delle zone interne della Sicilia, caratterizzato 

dalla presenza dominante di un corso d’acqua (Fiumetto), intorno al quale si rinvengono e coesistono 

diversi contesti: pianura di fondovalle, territori collinari con dolci morfologie  e affioramenti di banconi 

rocciosi alla quote più alte. 
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L’area oggetto d’intervento, rispetto al contesto generale, è sita ai margini dell’area sottoposta a 

vincolo, nelle immediate vicinanze del centro abitato di Nicosia di più vecchia formazione, in una zona 

destinata dagli strumenti urbanistici all’edilizia scolastica. Infatti nelle immediate vicinanze del manufatto 

edilizio oggetto di intervento si riscontra un altro corpo di fabbrica di recente costruzione, realizzato come 

sede del Liceo Classico “F.lli Testa” e attualmente adibito a tale scopo. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’edificio oggetto di intervento presenta una conformazione planimetrica e altimetrica piuttosto 

articolata; è composto da un parte centrale che comprende l’ingresso principale, gli uffici amministrativi e 

l’auditorium, da un corpo laterale nelle zona est 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 nella zona ovest 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. 
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L’intervento in progetto prevede l’esecuzione di opere finalizzate alla riduzione del consumo 

energetico, mediante la rimozione degli infissi esistenti e la loro sostituzione con nuovi infissi aventi 

prestazioni termiche migliori e il rifacimento di parte delle coperture con l’aumento del grado di 

coibentazione, nonché  al miglioramento dell’attrattività e della funzionalità dell’edificio scolastico con una 

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

L’intervento prevede anche l’esecuzione di opere interne per il miglioramento il livello di 

prevenzione e protezione dagli incendi con la realizzazione di opportune opere di compartimentazione e 

protezione delle vie di fuga e la riqualificazione della palestra esistente con un intervento di manutenzione 

interna. 

I lavori più significativi dal punto di vista della percezione visiva dell’opera sono: 

- Sostituzione degli infissi con rimozione di quelli esistenti nella maggior parte delle aule 

dell’edificio scolastico e collocazione di nuovi infissi con profili estrusi in PVC rigido modificato, 

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

- Rifacimento della copertura del corpo palestra con rimozione dei teli di guaina bituminosa esistenti 

e  successiva posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita, con lo strato 

superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di colore rosso e con rifinitura a disegni geometrici; 

Edificio Liceo Classico 

Edificio Liceo Scientifico 
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- Rifacimento della copertura del  corpo est dell’edificio mediante scomposizione del manto di 

tegole esistenti, inserimento di coibentazione termica e ricostruzione del manto di copertura con 

tegole murate del tipo marsigliese; 

- Completamento della parte di copertura ricostruita con la collocazione di scossaline e di grondaie 

in  rame o in allumino color rame; 

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

a rifiuto del materiale di risulta e ricostruzione dell’intonaco esterno  a tre strati con finitura tipo Li 

Vigni  utilizzando gli stessi colori degli intonaci esistenti. 

 

 

4. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

I lavori previsti, come dettagliatamente riportato sopra, consistono soltanto in un intervento di 

manutenzione conservativa, finalizzato al miglioramento della fruibilità ed efficienza dell’edificio 

scolastico, pertanto l’intervento non comporta alcuna apprezzabile modifica delle caratteristiche percettive 

dell’edifico stesso.  

Il rifacimento degli intonaci esterni e delle coperture, che non coinvolge l’intero edificio ma  

soltanto una parte limitata dello stesso,  sarà attuato con caratteristiche tali da non intaccare in alcun modo 

l’aspetto complessivo dell’edifico esistente. 

 

5. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO    

Tutte le scelte progettuali sono state operate allo scopo di conservare le caratteristiche formali 

dell’edificio, senza alterare in alcun modo la sua percezione visiva.  In particolare allo scopo di mitigare 

l’impatto dell’intervento sono state adottati le seguenti soluzioni tecniche: 

- La sostituzione degli infissi, attualmente in alluminio anodizzato color avorio,  avverrà con infissi 

in PVC con coloritura effetto legno, senza lacuna modifica delle dimensioni delle aperture stesse. 

La scelta di un infisso con profilo in PVC è scaturita dall’esigenza di un’agevole manutenzione 

rispetto all’infisso in legno, specialmente per una struttura pubblica  per la quale gli interventi di 

manutenzione risultano di difficile attuazione; 

- La copertura piana della palestra sarà rifinita con strato superficiale di ardesia di colore rosso  a 

disegni geometrici, per analogia con la tipologia di copertura utilizzata nel limitrofo edificio del 

liceo classico; 

- Il rifacimento delle coperture a falde è previsto con la riproposizione dello stesso manto di tegole 

“tipo marsigliesi” allo scopo di preservare l’uniformità visiva dell’intero edificio. 
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- Il ripristino degli intonaci esterni sarà attuato mediante la ricostruzione degli stessi riproponendo 

sia  la tipologia esistente che la tonalità cromatica; 

- Gli elementi di rifinitura delle coperture, quali gronde, scossaline e pluviali, saranno del tipo in 

rame per gli elementi in vista e in alluminio color rame per i canali di gronda incassati.  

Tutti i lavori saranno eseguiti con modalità tali da non modificare le caratteristiche formali 

dell’edificio e da non alterare in alcun modo la percettibilità visiva del manufatto rispetto al contesto. 

 

Nicosia, li _______________ 

 IL  PROGETTISTA 
 (Dr Ing. Pietro Farinella) 

 

 ____________________________


