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RELAZIONE GENERALE 

1.0  PREMESSA 

La presente relazione descrive gli interventi contenuti nel “Progetto definitivo/esecutivo dei lavori 

di manutenzione straordinaria degli edifici dell’Istituto di Istruzione Superiore "Michele Amari" di 

Giarre, in relazione al risparmio energetico, alla sicurezza, all’accessibilità e all’attrattività, secondo 

quanto previsto dal PON FESR - Asse II  "Qualità degli ambienti scolastici" - Ob. C”. 

Il suddetto progetto definitivo/esecutivo recepisce le volontà espresse dall’Amministrazione della 

Scuola, gli indirizzi, le direttive e le scelte progettuali definite nel Progetto preliminare e individua 

le soluzioni progettuali sulla scorta dei numerosi sopralluoghi effettuati in sito. 

2.0  LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEI FABBRICATI 

Gli edifici oggetto del presente progetto appartengono a tre plessi distinti, siti nel territorio della 

Provincia di Catania, e precisamente: 

- Liceo Classico, Via Padre Ambrogio n. 1, Giarre; 

- Liceo Scientifico e Linguistico, Via Vignazza n.1, Linguaglossa; 

- Liceo delle Scienze Umane, Via Guglielmo Marconi sn, Castiglione di Sicilia.  

2.1  Liceo Classico - Giarre 

Il plesso di Giarre è costituito da due corpi distinti di cui:  

- il primo ospita aule, laboratori e relativi servizi, nonché tutti gli uffici amministrativi; 

- il secondo è occupato interamente da palestra, spogliatoi e relativi servizi. 

Il corpo della palestra contiene la sala sportiva, con campo di pallavolo e pallacanestro 

(quest’ultimo di misura non regolamentare), costruita con struttura in c.a., tamponamenti in 

muratura intonacata e serramenti in legno. Annessi al locale principale, ma con altezza inferiore, si 

trovano i locali dei due spogliatoi e i servizi relativi.  

Le quote d’impostazione dei vari locali del corpo palestra si trovano in successione crescente, dalla 

sala sportiva verso l’ingresso. La comunicazione di tali locali, dall’ingresso fino alla sala sportiva, è 

realizzata mediante una rampa inclinata che consente l’accesso anche ai soggetti disabili. La 
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suddetta rampa, però, ha una pendenza superiore all’8% e, nonostante abbia uno sviluppo di oltre 10 

mt, non contiene superfici in piano che interrompano il percorso inclinato, nemmeno in 

corrispondenza delle porte di accesso ai locali. In conseguenza di tale configurazione, risulta 

impraticabile l’accesso dei soggetti disabili sia agli spogliatoi, sia ai servizi che, peraltro, non 

rispondono alla normativa vigente per l’utilizzo da parte dei portatori di handicap. 

I locali dei servizi igienici sono in condizione di notevole degrado e la pavimentazione della 

palestra risulta diffusamente fessurata e deformata. 

2.2  Liceo Scientifico e Linguistico - Linguaglossa 

Il plesso di Linguaglossa è costituito da un edificio su due livelli, articolato in più corpi di fabbrica,  

con copertura piana. La struttura portante è in cemento armato, lasciata a vista in facciata, e i 

tamponamenti sono in laterizi forati intonacati.  

Gli infissi esterni sono a telai vetrati in alluminio con tipologia a battente. Tale tipologia, in 

rapporto alla configurazione delle aule, determina un livello di sicurezza inadeguato poiché, con i 

serramenti in posizione aperta, risulta elevato il rischio d’impatto con essi da parte degli studenti. 

2.3  Liceo delle Scienze Umane - Castiglione di Sicilia 

Il plesso di Castiglione di Sicilia è costituito da un unico edificio su tre livelli con copertura a falde 

inclinate. La struttura portante è in cemento armato e i tamponamenti sono in laterizi forati 

intonacati. Gli infissi esterni sono a telai vetrati in ferro con tipologia alquanto superata e requisiti 

termici carenti, soprattutto in relazione alla caratteristiche climatiche del sito, particolarmente 

rigide. 

3.0  OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI 

In adesione al Programma Operativo Nazionale 2007-2013, Obiettivo Convergenza - “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007 IT 05 1 PO 004 F.E.S.R. Asse II – “Qualità degli Ambienti Scolastici” 

Obiettivo C, il presente progetto si pone i seguenti obiettivi: 

- Contenimento dei consumi energetici degli edifici; 

- Miglioramento dell’accessibilità e fruibilità delle strutture scolastiche da parte di studenti e 

operatori diversamente abili; 
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- Incremento dell’utilizzo delle strutture sportive e ricreative presenti nel complesso scolastico 

di Giarre. 

Tali obiettivi corrispondono, nel suddetto Programma Operativo Nazionale, alle azioni classificate 

come segue: 

- Interventi a sostegno dell’eco-sostenibilità e del risparmio energetico/riduzioni di emissione 

nell’economia delle istituzioni scolastiche: Obiettivo C, Azione 1 – Asse II; 

- Interventi infrastrutturali finalizzati a migliorare l’accessibilità e fruibilità delle strutture da 

parte delle persone diversamente abili: Obiettivo C, Azione 4 – Asse II. 

- Aggiornamento e ampliamento delle strutture sportive (palestre, campi sportivi ecc.) e di 

tutti gli spazi finalizzati alle attività culturali e ludico-ricreative: Obiettivo C, Azione 5 – 

Asse II. 

4.0  DESCRIZIONE DEI LAVORI  

Nei seguenti paragrafi si riportano i lavori da eseguire, distinti nei tre plessi in cui dovranno essere 

eseguiti e classificati in base alle azioni del Programma Operativo Nazionale. 

4.1 Liceo Classico - Giarre: 

C1)  Interventi per il risparmio energetico: 

- Realizzazione di massetto isolante, confezionato in conglomerato cementizio e argilla 

espansa, per tutta la superficie della palestra in cui sarà rifatta la pavimentazione. 

- Rivestimento con copertura elastomerica continua con resine termoisolanti e microsfere di 

ceramica del soffitto e delle pareti palestra, dei soffitti e delle pareti degli spogliatoi e dei 

servizi relativi. 

C4)  Interventi per garantire l'accessibilità degli istituti scolastici: 

- Realizzazione dei servizi igienici per i disabili e adeguamento dei percorsi e degli accessi 

relativi alla palestra. Per consentire l’accessibilità della struttura sportiva a studenti e 

operatori diversamente abili, si prevede una totale riorganizzazione dei servizi igienici e 

degli spogliatoi e conseguente ripristino delle finiture.  

Il nuovo assetto di progetto prevede: 
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o Due spogliatoi di mq 34 ciascuno e rispettivi servizi di mq 14 ciascuno, i quali 

comprendono: antibagno, dotato di due lavabi e un lavastracci, due docce e tre servizi 

igienici; 

o Due zone servizi di rispettivi mq 13 e comprendenti ciascuna: un disimpegno; un servizio 

igienico per i portatori di handicap, con lavabo, vaso e corrimano, conformi alle norme 

specifiche; un antibagno insegnanti dotato di lavabo; un servizio igienico per gli 

insegnanti, con lavabo, vaso e bidet. 

Il percorso principale di accesso ai vari ambienti della palestra è costituito dalla rampa 

esistente, che verrà modificata con l’inserimento di due interruzioni orizzontali della 

pendenza, in corrispondenza sia alle porte degli spogliatoi che a quelle delle zone servizi.  

In seguito agli interventi descritti, gli utenti disabili saranno in grado di raggiungere tutti gli 

ambiti della palestra.  

C5)   Aggiornamento e ampliamento delle strutture sportive e di tutti gli spazi finalizzati alle 

attività culturali e ludico-ricreative: 

- Sostituzione della pavimentazione della palestra con pavimentazione sportiva in cloruro di 

polivinile eterogeneo con strato di usura plastificato, calandrato e goffrato, in composizione 

colori come da progetto. L’applicazione del suddetto materiale sarà preceduta dalla 

realizzazione di un’impermeabilizzazione perimetrale delle murature interrate e 

dall’interposizione di un film di polietilene sotto il massetto di pavimentazione, con 

funzione di barriera stagna alle pressioni idrostatiche e alle condensazioni.  

- Marcatura permanente dei campi di gioco della pallavolo e della pallacanestro con vernice 

specifica poliuretanica resistente alla pulizia e agli attriti delle scarpe. 

- Modifica della scala esterna di accesso alla sala palestra dal campetto sportivo esterno. Sarà 

creato un pianerottolo di sbarco davanti alla porta e la piccola rampa di scala sarà spostata in 

posizione parallela alla facciata. 

4.2 Liceo Scientifico e Linguistico - Linguaglossa:  

C1)  Interventi per il risparmio energetico: 

- Realizzazione di frangisole a protezione della vetrata dell’Aula Magna. Sarà realizzato con 

lamelle orizzontali con sezione di cm 30 x cm 6, in lamiera di alluminio estrusa e presso-

piegata, con rinforzo interno in alluminio estruso e tappi di chiusura in Nylon rinforzato al 
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30% con fibra di vetro. Le lamelle ruoteranno su perni in alluminio anodizzato, fissati su 

profilati verticali scatolari in alluminio estruso di sezione idonea. I telai laterali saranno 

fissati alla parete (zone in cemento armato) mediante mensole speciali in acciaio zincato. Le 

lamelle saranno comandate da attuatori elettrici lineari a 230Vac, con fine-corsa elettronico 

e adatti all’uso in esterni.  

C4)  Interventi per garantire l'accessibilità degli istituti scolastici: 

- Sostituzione dei serramenti, relativi alle aule scolastiche, con serramenti scorrevoli realizzati 

con profili estrusi in alluminio, lega EN AW 6060 secondo norma UNI EN 573-3 a taglio 

termico, e con prestazioni conformi all’uso da parte di utenti disabili. In particolare, il 

movimento delle ante scorrevoli dovrà essere attuabile con una spinta orizzontale non 

superiore a Kg 8 e le maniglie, atte ad azionare le manovre di apertura e chiusura dei 

serramenti, dovranno essere poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130. Al fine di 

garantire livelli di sicurezza adeguati all’utenza scolastica, per i nuovi infissi sono previsti 

vetri di tipo ‘vetro camera’, con antinfortunistico su ambo i lati, (6/7-12-6/7), con spessore 

complessivo da 24 a 26 mm.  

In ragione delle risorse economiche disponibili, si è stabilito di limitare la sostituzione degli 

infissi a quelli di pertinenza delle aule didattiche e alla vetrata dell’aula magna. 

Le caratteristiche tecniche dei suddetti infissi non dovranno essere inferiori alle seguenti:  

o Interruzione del ponte termico ottenuta con interposizione di listelli separatori composti 

da poliammide rinforzato con fibra di vetro e caratterizzati da un basso valore di 

conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità;  

o Sezione dei profili in alluminio tipo DOMAL Extrathermic 62 TT e DOMAL Slide DB65 

TT, verniciati a polvere, colore a scelta dalla D.L. con verniciatura a norme UNI 9983 e 

UNI 3952; 

o Classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); 

o Classe di tenuta all'acqua 7A  (UNI EN 12208); 

o Classe di resistenza al vento C3 (UNI EN 12210); 

o Trasmittanza termica complessiva U < 3,2 W/(m2°K) calcolata secondo il procedimento 

previsto dalla norma UNI EN 10077-1; 

o Guarnizioni in EPDM o neoprene. 
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4.3 Liceo delle Scienze Umane - Castiglione di Sicilia  

C1)  Interventi per il risparmio energetico: 

- Sostituzione di tutti i serramenti esterni, presenti al piano terra e al piano primo dell’edificio, 

con serramenti realizzati mediante profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza 

all'urto e a taglio termico. I profili da utilizzare saranno con  sezione interna pluricamera, 

colore su indicazione della D.L. e spessore minimo delle  pareti secondo norme RAL-RG  

716/1. 

I serramenti saranno dotati di sistema di drenaggio (per eventuale evacuazione di acqua 

penetrata e condensa) e guarnizioni in EPDM di tenuta. Saranno, inoltre, corredati di kit 

automatico di scorrimento in parallelo e ribalta, di qualità ottimale, atto a garantire l’agevole 

movimentazione delle ante mobili. 

I profili impiegati dovranno avere sezione adeguata a garantire al serramento le seguenti 

prestazioni: 

o classe di permeabilità all'aria 4 (UNI  EN  12207); 

o classe di tenuta all'acqua 9A (UNI  EN  12208); 

o classe di resistenza al vento C3 (UNI  EN  12210); 

o trasmittanza termica complessiva Uw < 1,6 W/(m2°K); 

o abbattimento acustico 34 dB secondo UNI  EN  20717; 

o comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente (UNI 7678). 

C4)  Interventi per garantire l'accessibilità degli istituti scolastici: 

- Inserimento maniglioni antipanico, a spinta tipo “push”, sulle porte d’ingresso al piano terra 

e sull’uscita di sicurezza al primo piano.  

5.0  CARATTERISTICHE E CRITERI GENERALI DI PROGETTO 

Le caratteristiche tecniche di ogni lavorazione sono specificate nel “Capitolato speciale di appalto” 

e nelle “Relazioni specialistiche”, e quantificate nel “Computo metrico”, allegati a questo progetto. 

Si tratta di opere di riqualificazione all’interno di complessi edilizi esistenti e l’ambiente circostante 

non sarà in alcun modo alterato dai lavori che verranno realizzati. Le scelte progettuali, dunque, non 

risultano condizionate da problematiche legate alla compatibilità ambientale e non sono, pertanto, 
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previste misure di compensazione ambientale né saranno necessari interventi di ripristino, 

riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico. 

Le opere previste non modificano i valori dei carichi permanenti e accidentali gravanti sulle 

strutture e, quindi, non incidono sul comportamento statico e dinamico delle stesse. 

E’ preferibile che l’esecuzione dei lavori, soprattutto di quelli da effettuare su aree e locali destinati 

allo svolgimento delle attività didattiche, sia attuata prevalentemente nel periodo di sospensione 

delle lezioni, al fine di contenere le interferenze con queste ultime, e articolata secondo le modalità 

previste dal programma lavori allegato al progetto. 

 

Il progettista 

        Arch. Gaetano Gravagna 

 


