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RELAZIONE 

 

 

 

Premessa 
 

Nell’ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (FSC), 

Delibera CIPE 79/2012, è stato pubblicato il Decreto Assessoriale n. 31/GAB/2013, 

Assessorato dell’Istruzione e della formazione Professionale, un “avviso pubblico per 

manifestazione d’interesse”, pubblicato sulla GURS n. 41 parte I del 06.03.2013.  

L’avviso rientra nell’ambito della programmazione ed è finalizzato a contrastare la dispersione 

scolastica e prevenire il fallimento formativo precoce, e pertanto a finanziare interventi, atti a 

promuovere e a sostenere in modo prioritario lo sviluppo del patrimonio edilizio scolastico di 

ogni ordine e grado attraverso azioni rivolte a: 

1 “interventi da realizzare in aree a forte rischio di marginalità socio-economica”, come 

indicato nella mappa Allegato 1 della Circolare del MIUR prot. n. 11666 del 31/07/2012.  

2  “strutture sedi di scuole danneggiate e/o rese inagibili ricadenti su aree dichiarate in stato 

calamità naturale” nell’ultimo decennio, mediante apposite ordinanze del Presidente del 

Consiglio di Ministri; 

3  “interventi da realizzare in realtà territoriali i cui organi elettivi sono stati sciolti per 

infiltrazione mafiosa” nell’ultimo decennio, ai sensi dell’art. 143 del D. L. vo 18.08.2000, n. 

267; 

 

L’amministrazione comunale ha individuato i  plessi scolastici con i quali partecipare al sopra 

descritto avviso pubblico per manifestazione di intersesse, e nel caso specifico è stato preso in 

esame il plesso scolastico “Don Lorenzo Milani”. sito in piazza Giordano Bruno a Vittoria. 

 

 

Analisi storica 

 

La scuola media inferiore Don Milani, sita a Vittoria in via Montebello, innanzi piazza 

Giordano Bruno, è stata costruita nel 1732 per assolvere originariamente alla funzione di 

monastero, denominato collegio di Maria o collegio di Gesù di Roma.  

Nel 1866, in seguito alle leggi eversive, il collegio fu adibito a scuole pubbliche. 

Annessa alla scuola, parte dello stesso complesso costruttivo, è la chiesa di San Biagio, costruita 

nel 1642, in parte distrutta dal terremoto del Val di Noto nel 1693 e ricostruita nel 1737 forse 

contemporaneamente alla costruzione del collegio.  

Dall’osservazione dell’intera facciata del complesso costruttivo da via Montebello  (figura 1), 

degna attenzione va rivolta alle sette fornici del loggiato per la loro chiara influenza spagnola e  

somma finitura, poste sulla sommità della chiesa a cornice del fornice centrale quale torre 

campanaria.  

Degne di nota sono le finestre della facciata del collegio, ricche di decorazioni ed elementi 

floreali che formano i capitelli a basso rilievo i rosoni e le decorazioni poste in soprachiave e 

all’imposta dell’arco a tutto sesto.  
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Linee e modanature simili, semplificate secondo lo stile ecclesiastico del periodo, sono presenti 

sulla sommità della facciata della chiesa.  

Tuttavia una foto dei primi del novecento (figura 2) evidenzia che le due facciate, della chiesa e 

del collegio, hanno colori e vetustà diverse.  

Con molta probabilità il diverso trattamento delle facciate è da ascrivere all’attenzione che il 

regime fascista riservava all’istituzione e all’ambiente scolastico.  

Anche all’interno del collegio possono cogliersi interventi, risalenti probabilmente all’epoca 

fascista del primo novecento.  

Nel 1742, è stato costruito il palchettone di collegamento fra la chiesa e il collegio.  

Nel cortile interno la scuola, sul lato sud-ovest, è in effetti presente un piccolo loggiato con 

sovrastante corridoio di collegamento al primo piano.  

Questo doveva essere l’elemento architettonico aggiuntivo che serviva a collegare la chiesa con 

il collegio.  

Il passaggio era certamente coperto, infatti,  è possibile notare in sommità i resti di un 

cornicione di coronamento di semplici modanature.  

Dall’analisi svolta si è ritenuto necessario analizzare insieme le due unità storiche prima 

descritte poiché queste, costituiscono un unicum architettonico, riservando comunque 

particolare attenzione all’attuale complesso edilizio oggi adattato a struttura scolastica di primo 

grado.  

 

 

 

 

 
 

Figura 1.   Facciata della chiesa di San Bangio in via Montebello. 
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Figura 2.   Piazza Giordano Bruno a Vittoria nei primi del novecento. 

 

 

 

Ubicazione e descrizione dello  Stato di fatto 

  

L'edificio, attualmente adibito a scuola, ha una superficie lorda di circa 750 metri quadri, è annotato  

all'agenzia del territorio di Ragusa al foglio 216, particella 1949, sub 1 (allegato II); coordinate 

geografiche E 14,537 N 36,946.  

L’aggregato, chiesa - scuola, occupa parte dell’isolato compreso tra via Bari, la via Montebello, la 

piazza G. Bruno, la via Calatafimi e il vico II Calatafimi con facciate su Piazza Giordano Bruno. 

Il sistema aggregativo, interamente in uso, si articola su una superficie coperta di circa 1.100 metri 

quadri costruito su un’area con modesti dislivelli interni raccordati da rampe e scale che 

compensano il dislivello lungo via Calatafimi.  

Il rilievo eseguito lungo tutto il perimetro esterno ha evidenziato che le facciate del sistema 

monumentale plurifunzionale estese ml. 33,00 circa, si sviluppano  su via Montebello compensando 

l’attuale pendenza che misurata a monte, in corrispondenza del cantonale della scuola, raggiunge un 

dislivello che supera abbondantemente i 2,50 ml..  

La via Calatafimi costeggia la facciata laterale della chiesa che si sviluppa su una variazione di 

quota valutata intorno ai ml. 2,50, assumendo come quota di riferimento il cantonale d’angolo della 

chiesa. 

Nella parte terminale della facciata, in  corrispondenza dell’abside si rileva la presenza di un 

intervento senza dubbio postumo alla costruzione, realizzato in muratura e posto in essere 

probabilmente come contrafforte a sostegno della facciata laterale della chiesa. 

Le retro facciate dell’aggregato, chiesa e scuola, delimitano uno spazio formato da tre livelli dei 

quali uno seminterrato.  

L’inconsistenza della muratura costituente la retro facciata del complesso e la ridotta sezione della 

stessa, ha richiesto nel tempo, la costruzione di tre possenti contrafforti equidistanti e centrali 

all’intero aggregato monumentale.  

Una scala  in acciaio costruita su struttura anch’essa in acciaio e autoportante collega i diversi livelli 

della scuola e funge da uscita d’emergenza. 

 (figura  
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Figura 6.   Retrofacciata 

 

Il rilevamento esterno si conclude con la descrizione della facciata laterale interna dell’attuale 

plesso scolastico.  

La facciata si eleva per ml. 9,85 misurata con quota zero sopra il camminamento pedonale che 

delimita uno spazio pianeggiante adibito all’occorrenza a palestra scolastica.  

L’intera facciata rifinita con intonaco in malta cementizia, presenta al piano terra quattro aperture 

che, in precedenza, davano accesso a piccoli ambienti probabilmente adibiti a  magazzini.  

Oggi gli stessi ambienti sono adibiti: due a servizi igienici distinti per sesso, mentre, i restanti due, 

sono utilizzati come locali di deposito per materiali scolastici in disuso.  

Al primo piano si distinguono quattro aperture di cui una murata.  

Lo stile architettonico rispecchia nelle sue linee generali le modanature tipiche del periodo 

costruttivo risalente come già detto al 1732.  

La regolarità della facciata è interrotta, al piano terra, da una loggia costituita da tre archi a tutto 

sesto, sormontata da un terrazzino che permette a sua volta, al piano primo, la continuità degli 

ambienti scolastici. (figura 7). 

 

 

 
 

Figura 7. Facciata laterale interna. 
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La superficie del piano seminterrato risulta circa un quarto rispetto ai piani sovrastanti.  

Tale piano, ubicato nella zona posteriore della scuola, dove il dislivello ha consentito lo 

sfruttamento del volume, funge da collegamento tra il sottosuolo roccioso e il piano terra.  

Nel seminterrato sono presenti sia aggrottamenti nella parte più interna sia opere murarie nella parte 

più esterna. 

I collegamenti orizzontali sono assicurati da archi e volte a crociera.  

E’ da notare la presenza di pilastri di rafforzamento posti lungo la direttrice trasversale della pianta, 

realizzati probabilmente per contrastare manifesti cedimenti delle volte (figura 8). 

 

 

 

 

Figura 8.    Seminterrato: aggrottamenti e muratura. 

 

 

Al piano terra, l’aggregato si delinea nella sua completezza secondo una pianta rettangolare che 

ospita al suo interno un cortile.  

Gli elementi strutturali che caratterizzano il piano, possono riassumersi in: elementi verticali in 

muratura, archi di collegamento e volte a crociera a garanzia dei collegamenti orizzontali.  

Il collegamento con il primo piano avviene mediante due scale in muratura ad un'unica rampa, una 

posta tra l'abside della chiesa e il cortile interno, non utilizzata, l'altra, in uso e collegata all'atrio 

d'ingresso prospiciente la piazza.  

I muri perimetrali del primo piano seguono esattamente quelli del piano sottostante, tuttavia i piani 

si diversificano nella distribuzione degli spazi interni, alcuni destinati ad aule per la didattica, altri 

destinati a uffici di segreteria e servizi.  

Conseguentemente la distribuzione dei setti murari sul piano risulta diversa da quella del piano 

sottostante.  

In particolare, in prossimità del corridoio principale, si nota la presenza di un setto murario 

longitudinale sovrastante alcuni degli archi presenti al piano sottostante.  

Nel piano primo non ci sono archi di collegamento tra le murature e le coperture realizzate a 

voltine, quest’ultime costituite da putrelle e tavelle amalgamate con  colate di gesso. 
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La distribuzione delle pendenze, visibile dall’estradosso della copertura evidenzia una 

disomogeneità generale caratterizzata da tetti a falde con manto di copertura in tegola marsigliese 

per il complesso scolastico e coppo siciliano per la copertura della chiesa.  

(figure 9 e 10)  

 

 

 
 

Figura 9. Tetti della chiesa di San Biagio. 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Tetti della scuola Don Milani. 

 

 

 

Il manto di copertura è sorretto da capriate in legno realizzate in diverse epoche e recuperate con 

successivi interventi privi di ogni cognizione costruttiva.  

Vale l’esempio di figura 11e 12 con particolare di figura 13 
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Figura 11.  

 

 

 

 
Figura 12. Stessa capriata 

 

 

 
Figura 13 
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Oltre l’indagine e i rilevamenti esterni si è proceduto eseguendo il rilievo geometrico e fotografico 

all’interno del complesso scolastico compreso i sotterranei e la parte posteriore dei sottotetti.  

Non è stato possibile ispezionare i solai del primo piano poiché non accessibili, pertanto si è 

proceduto identificando la morfologia e la tipologia costruttiva degli elementi strutturali laddove 

leggibile. (figura 14)  

 

 
 

Figura 14.    Muratura della palestra interna 

 

In particolare, nelle murature, non si sono rilevati fuori piombo, spanciamenti, traslazioni verticali o 

orizzontali, e no si sono rilevati gravi fessurazioni. 

Alla luce di quanto esposto, la struttura appare per quanto visibile in buono stato.  

Per una analisi più dettagliata sullo stato di conservazione e analisi delle strutture si rimanda a 

quanto descritto nella relazione specialistica relativa agli interventi da eseguire nelle strutture.   

 

Progetto 

Il presente progetto si prefigge la manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento 

sismico ed adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture della 

scuola in esame. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria prevedono: 

- Rifacimento dei servizi igienici presenti nei due piani, consistenti nella dismissione degli 

esistenti ed il rifacimento degli impianti tecnologici, idrico ed elettrico, la 

ripavimentazione e il rivestimento delle pareti con piastrelle.  

- Infissi in legno preventivamente smontati e ripristinati, riparati con sostituzione di 

legname fino al 15%, pitturati e completati con l’inserimento di vetri termo acustici. 

- Dismissione di tutto l’intonaco esterno realizzato a base di malta cementizia. 

- Rincocciatura delle murature, rifacimento degli intonaci e stato di finitura con malta a 

base di calce idraulica. 

- Tinteggiatura con idropittura di resina vinilacrilica emulsionante priva di solventi tossici.  

- Dismissione, al primo livello, del massetto di sottofondo e della pavimentazione. 

- Rifacimento del sottofondo e ripavimentazione dell’intera superficie con nuovo massetto 

e piastrelle in graniglia di cemento levigato e lucidato. 
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- Istallazione di piattaforma elevatrice conforme alle norme  del D.M. 2006/42/CE con 

castelletto autoportante e cabina. 

- Risanamento delle murature al piano terra, compromesse a causa della forte umidità 

dovuta a fenomeni di risalita capillare, con impiego di resine siliconiche e posa di 

intonaci traspiranti. 

- Recupero della facciata su piazza Giordano Bruno mediante la dismissione di tutto il 

traversato cementizio e finto bugnato che riveste parte della facciata al piano terra.  

- Rincocciatura delle murature, rifacimento dello strato di intonaco e finitura con malta a 

base di calce idraulica. 

- Recupero dei conci di pietra costituenti la parte centrale della facciata con opere di 

pulitura ed eventuale ricollocazione dei conci rimossi.  

 

Agli interventi manutentivi sopra previsti, si associa un adeguato  intervento di miglioramento 

sismico capace di accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti, senza assumere 

l’obbligo di raggiungere il livello di sicurezza prescritto dalle norme, per l’adeguamento 

antisismico.  

La valutazione di sicurezza è stata estesa all’intera struttura e a tutti i possibili meccanismi locali.  

Al fine di dimostrare che l’intervento è migliorativo e per valutare l’entità della massima azione 

sopportabile dalla struttura  si è eseguita l’analisi prima e dopo il miglioramento. 

 

L’ intervento prevede:  

- Rinforzo delle pareti murarie, senza variazioni allo schema strutturale della costruzione e 

senza accrescimento della rigidezza, della resistenza e della duttilità.  

- Consolidamento costituito da reti bidirezionali a fibre di carbonio inserite in una matrice 

di malta idraulica pozzolanica.  

- Rifacimento della copertura, con inserimento di nuove capriate in legno lamellare, 

orditura secondaria, doppio tavolato,  strato di membrana traspirante e 

impermeabilizzante.  

- Formazione di manto di tegole in coppo siciliano.  

- Rinforzo delle murature con presenza di vuoti all’interno eseguito per mezzo di iniezioni 

di legante idraulico speciale a ritiro compensato. 

- Consolidamento delle volte a crociera che risultassero particolarmente compromesse dal 

punto di vista statico con applicazione di rete in fibre rinforzate polimeriche. 

- Inserimento di tiranti in ferro poste sotto pavimento. 

  

Per una puntuale verifica degli interventi di miglioramento sismico si rimanda alla 

relazione specialistica stilata dall’Architetto Orazio Giardina quale tecnico incaricato 

dall’Amministrazione comunale con determinazione del Dirigente n° 2229 del 

08/10/2013.  

 

 

   Il progettista     

     Arch. Giuseppe Salerno 
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