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Regione Siciliana 

Provincia Regionale di Ragusa 

COMUNE DI VITTORIA 

 

“Opere di manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento sismico delle 

strutture ed all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed 

agibilità nell'Istituto Comprensivo L. Sciascia in Scoglitti” 

PROGETTO ESECUTIVO 

1° STRALCIO 

“Infissi e copertura” 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 

 

 

INTRODUZIONE 

 

L’Amministrazione Comunale di Vittoria, in Provincia di Ragusa, ha 

conferito  incarico al sottoscritto, Arch. Giovanni Luca Spina, di redigere il 

progetto esecutivo per le “Opere di manutenzione straordinaria finalizzate al 

miglioramento sismico delle strutture ed all'adeguamento alle norme vigenti in 

materia di sicurezza ed agibilità nell'Istituto Comprensivo L. Sciascia in 

Scoglitti””, giusta Determina del Dirigente n° 2226 del 08.10.2013. 

A seguito del D.D.G. n. 1450 del 13.03.2015 della Regione Sicilia, 

“Avviso Pubblico per la definizione del Piano Regionale di edilizia scolastica in 

attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 

novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università 

e Ricerca”, su espressa intenzione del Dirigente Ing. Angelo Piccione, il 

sottoscritto ha provveduto ad elaborare il 1° Stralcio del Progetto Esecutivo di cui 

sopra. 
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1. INDIVIDUAZIONE DEL SITO 

 

L’intervento in progetto interesserà i locali dell’Istituto Comprensivo 

“Leonardo Sciascia” ubicato all’interno del perimetro urbano di Scoglitti, 

nell’isolato compreso tra la via Malfà, la via Taranto e la via Tripoli. 

Il sito è libero da vincoli di carattere urbanistico e/o altro, come si evince dalla 

cartografia costituente la tavola n. 01 facente parte integrante degli elaborati 

tecnici allegati al presente progetto. 

L’Istituto in oggetto rappresenta la principale realtà scolastica di Scoglitti, 

è ubicato nella zona centrale della frazione e la sua epoca di costruzione risale 

alla fine degli anni ’80. 

 

 

Ubicazione dell’Istituto, vista satellitare 
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2. STATO DI FATTO 

 

L’edificio in questione, attuale sede dell’Istituto Comprensivo “Leonardo 

Sciascia”,  è costituito da due piani fuori terra, è caratterizzato da una struttura in 

cemento armato faccia a vista giuntata in più punti, con copertura praticabile 

prevalentemente di tipo piana. 

L’Istituto nel suo complesso occupa un’area pari circa a mq 10.000 e 

comprende al proprio interno, oltre al corpo principale in cui sono dislocate tutte 

le aule e gli uffici scolastici, un auditorium ed un’ampia palestra con relativi 

servizi. All’esterno troviamo una pista di atletica, un campo di calcetto, uno di 

pallavolo, un piazzale di sosta ed ampi spazi adibiti a verde con relativi percorsi  

pavimentati. 

 

 

Vista d’insieme dell’Istituto dall’alto 
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Attualmente lo stabile e le relative pertinenze evidenziano numerose 

problematiche dovute principalmente all’usura ed alle caratteristiche intrinseche 

della struttura stessa che essendo costituita prevalentemente da cemento 

armato faccia a vista, data anche la estrema vicinanza del sito al mare, presenta 

visibili fenomeni di deterioramento. 

Una delle principali cause delle problematiche evidenziate è sicuramente 

costituita dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da numerose parti 

strutturali deteriorate, dagli ormai datati infissi esterni che presentano notevoli 

carenze di tenuta e dalla copertura che, nonostante i numerosi interventi di 

manutenzione effettuati con urgenza dall’ente gestore, necessità di un radicale 

intervento di rifacimento degli strati di tenuta e di finitura. 

Ulteriori problematiche che compromettono la sicurezza ed una corretta 

fruizione dello stabile da parte degli utenti e degli addetti ai lavori sono stati 

riscontrati nel deterioramento delle strutture complementari alle strutture sportive 

esterne facenti parte dell’Istituto, recinzioni del campo di calcetto e di pallavolo. 

Pertanto, al fine di garantire gli standard di sicurezza delle strutture 

esistenti che costituiscono il complesso scolastico in questione si ritiene 

opportuno e necessario predisporre una serie di interventi atti ad eliminare le 

numerose cause che potrebbero alla lunga comprometterne il corretto 

comportamento sismico ed inficiare i requisiti di agibilità e sicurezza dell’intero 

stabile. 

Il progetto esecutivo in questione verte su tali considerazioni preliminari 

e individua una serie di opere finalizzate a tale scopo. 

 

 

Vista d’insieme dell’Istituto L. Sciascia da via Taranto 
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La copertura a falde riportata 

 

 

La copertura piana al piano secondo 
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Una delle zone dell’Istituto in cui sono ubicate le aule con le relative terrazze di pertinenza 

 

 

Scorcio di una delle terrazze di pertinenza alle aule ubicate al piano terra ed al piano primo 
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I lucernari esistenti al piano copertura 

 

 

Il campo di calcetto 
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 Il campo di pallavolo 

 

 

Vista esterna della zona in cui sono ubicati gli uffici scolastici e le aule specialistiche 



 11 

 

I serramenti delle aule 

 

 

Uno degli ingressi dell’Istituto L. Sciascia
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3. PROGETTO ESECUTIVO 

 

Il progetto in questione è stato elaborato tenendo conto dell’importo 

massimo dei lavori previsto nel suddetto bando di finanziamento, cercando di 

estrapolare dal progetto complessivo un 1° stralcio che possa fornire risposte 

concrete alle problematiche riscontrate nell’edificio, attribuendo priorità alle opere 

di manutenzione straordinaria più urgenti al fine di favorire l’adeguamento alle 

norme vigenti in materia di sicurezza ed agibilità nell’Istituto Comprensivo 

Leonardo Sciascia sito in Scoglitti. 

Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati all’eliminazione delle 

cause che stanno comportando il lento, ma riscontrabile deterioramento delle 

strutture esistenti, compromettendone il corretto comportamento sismico e 

facendo talvolta venire meno i requisiti di sicurezza ed agibilità richiesti. 

 

Gli interventi predisposti, oltre i costi della sicurezza, sono riassumibili in 

quattro capitoli principali, dei quali, nell’elenco sottostante, si riporta la relativa 

previsione di spesa in progetto: 

    

1. Opere copertura a falde € 61.978,02 

2. Opere copertura piana € 150.024,63 

3. Lucernari € 44.270,88 

4. Infissi € 361.767,71 

5. Costi sicurezza € 14.493,47 

 

L’importo complessivo dei lavori previsti in progetto ammonta ad Euro 

632.534,71. 
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3.1 Opere copertura a falde 

 

L’intervento in oggetto prevede il rifacimento delle parti di copertura 

costituiti da falde riportate in lamiera grecata e strato di irrigidimento in 

calcestruzzo: 

 

1. Rimozione del contro solaio esistente in lamiera grecata e calcestruzzo e 

relativo smaltimento; 

2. Posa in opera della struttura leggera in profili scatolari di acciaio 

preventivamente zincato costituenti la struttura portante del nuovo 

controsolaio; 

3. Realizzazione dei fori passanti nel solaio esistente e posizionamento degli 

imbocchi ai relativi pluviali in progetto; 

4. Realizzazione del canale di gronda; 

5. Posa in opera di pannello isolato e ventilato costituente lo strato di finitura 

e di tenuta del contro solaio inclinato da realizzare compreso di tutti gli 

accessori di complemento necessari; 

6. Posa in opera di scossaline e pluviali attraverso l’ausilio di autocarro con 

braccio munito di cestello. 
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3.2 Opere copertura piana 

 

L’intervento in oggetto prevede il rifacimento di tutti gli strati di finitura 

relativi alle coperture con tipologia piana, piano di copertura e terrazze delle aule 

al piano primo, attraverso il ripristino del corretto funzionamento di tenuta, al fine 

di eliminare le cause delle numerose infiltrazioni presenti nella struttura: 

 

Gli interventi previsti consistono: 

1. Svellimento dello strato di impermeabilizzazione esistente; 

2. Svellimento della pavimentazione esistente; 

3. Rimozione del massetto esistente; 

4. Successivo rifacimento dei nuovi massetti con materiale isolante, curando 

particolarmente l’orientamento delle pendenze verso le intercettazioni dei 

pluviali esistenti al fine di eliminare infiltrazioni di acqua piovana; 

5. Impermeabilizzazione delle superfici di calpestio mediante applicazioni di 

guaina bituminosa; 

6. Massetto di allettamento; 

7. Posa in opera di pavimento e relativo battiscopa in clinker antigelivo e 

antisdrucciolo. 
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3.3 Lucernari 

 

L’intervento in oggetto prevede la sostituzione dei lucernari esistenti 

ubicati al piano copertura dell’edificio in corrispondenza dei corpi scala interni: 

 

1. Approntamento degli opportuni ponteggi e sistemi anticaduta; 

2. Rimozione dei lucernari esistenti e relativo smaltimento degli stessi; 

3. Posa in opera dei nuovi lucernari realizzati con profilati in alluminio 

preverniciato e delle relative superfici trasparenti in policarbonato 

alveolare; 

4. Opportuno posizionamento degli accessori connessi all’opera e relativa 

verifica del corretto funzionamento e tenuta all’acqua. 
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3.4 Infissi 

 

L’intervento in oggetto prevede la sostituzione di tutti i serramenti esterni 

in alluminio attualmente presenti nell’Istituto con dei nuovi infissi costituiti da 

profili estrusi di alluminio dalle caratteristiche conformi alle prestazioni 

energetiche richieste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di 

risparmio energetico: 

 

1. Rimozione dei serramenti esistenti e relativo conferimento in discarica 

degli stessi; 

2. Posa in opera dei nuovi serramenti comprensivi di vetri, maniglie e 

quant’altro necessario; 

3. Posa in opera di maniglione antipanico, laddove previsto. 
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CONCLUSIONI 

 

Il progetto in questione, attraverso la realizzazione degli interventi 

elencati e descritti nei precedenti paragrafi, si prefigge l’obiettivo di migliorare le 

condizioni generali dell’edificio in oggetto, in particolare sotto l’aspetto dei 

requisiti di sicurezza ed agibilità. 

 

 

 

IL PROGETTISTA 

Arch. Giovanni Luca Spina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


