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Premessa 
Con disciplinare d'incarico del 01/04/2014 il 3° Istituto Comprensivo Statale 

"Salvatore Todaro" di Augusta e per esso, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, il Dirigente Scolastico Elisa Colella ha affidato al Dott. Ing. Dorotea 

Gioia Matarazzo l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 

lavori, coordinamento per la sicurezza, misura, contabilità ed emissione del 

certificato di regolare esecuzione per i lavori previsti nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale FESR 2007-2013 - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" - 

Obiettivo C "Ambienti per l'apprendimento" "Incrementare la qualità delle 

infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; 

potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente 

abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti". 

Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi presso gli immobili interessati al fine di 

meglio definire le scelte progettuali previste nel progetto preliminare. 

Ubicazione e descrizione degli interventi 
Gli immobili interessati dagli interventi in oggetto, appartenenti al 3° Istituto 

Comprensivo Statale "Salvatore Todaro" di Augusta, sono: 

− Plesso Centrale sito in via Gramsci, sede della Scuola Secondaria di primo 

grado; 

− Plesso Polivalente sito in Contrada ex Saline Regina, sede della Scuola 

dell'Infanzia e della Scuola Primaria. 
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Figura 1: Inquadramento planimetrico del 3° Istituto Comprensivo Statale "Salvatore Todaro" di 

Augusta. 

 
Figura 2: Prospetto principale del Plesso Centrale del 3° Istituto Comprensivo Statale "Salvatore 

Todaro" sito in via Gramsci. 
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Figura 3: Prospetto principale del Plesso Polivalente del 3° Istituto Comprensivo Statale "Salvatore 

Todaro" sito in Contrada ex Saline Regina. 

Gli interventi previsti nel presente progetto esecutivo possono riassumersi come 

segue: 

− interventi per il risparmio energetico mediante la sostituzione di infissi 

esterni (Azione C1); 

− interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante la 

realizzazione di una scala di emergenza esterna (Azione C2); 

− interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici mediante la 

sostituzione di infissi esterni (Azione C3); 

− interventi per garantire l'accessibilità degli istituti scolastici mediante la 

realizzazione di un servizio igienico per disabili  e l'installazione di un 

ascensore (Azione C4). 

Per una più puntuale descrizione delle opere previste nel progetto, si riporta di 

seguito una suddivisione degli interventi per singolo edificio. 
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Plesso Centrale 

L'edificio del Plesso Centrale sito in via Gramsci, la cui costruzione è stata ultimata 

nel 1985, si sviluppa su tre livelli: il primo livello, posto al piano interrato, è 

inutilizzato; il secondo livello, posto al piano terra, ospita uffici, aule e laboratori; il 

terzo livello, posto al primo piano, ospita aule, laboratori, biblioteca e auditorium. 

L'edificio presenta infissi esterni in alluminio non a taglio termico con sistema di 

apertura a vasistas che non consentono un adeguato ricambio di aria, è privo di 

servizi igienici per disabili e l'ascensore esistente è vetusto, non più funzionante e 

non più riparabile. 

Pertanto è stata prevista la sostituzione di alcuni infissi esterni, la realizzazione di 

un servizio igienico per disabili e la sostituzione dell'ascensore esistente con un 

nuovo ascensore utilizzabile anche dai disabili. 

Verranno sostituiti circa 207.35 mq di infissi delle finestre poste sia al piano terra 

che al primo piano. 

I nuovi infissi previsti saranno realizzati in alluminio preverniciato a taglio termico 

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m2/K), con 

vetrocamera di spessore 4/9/4 basso emissivo e intercapedine di aria con 

trasmittanza termica complessiva Ug =2,0 W/(m2/K); tali valori rispettano i valori 

limite imposti dalla zona climatica secondo quanto indicato nel D.lgs 192/05, fissati 

per il comune di Augusta, ricadente in Zona climatica B, in Ug = 3,0 per gli infissi e 

in Ug =2,7 per i vetri. 

Le finestre della biblioteca avranno un sistema di apertura ad ante scorrevoli nella 

parte inferiore e a vasistas nella parte superiore, quelle degli altri ambienti un 

sistema di apertura ad ante scorrevoli. 

Tali infissi permetteranno la riduzione di dispersioni termiche e il conseguente 

risparmio energetico e inoltre garantiranno un maggior comfort ambientale. 

Al primo piano, è stata prevista la realizzazione di un servizio igienico per disabili, 

come previsto dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche negli edifici pubblici (L. 13/89, D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96), 
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rimodulando la zona dei servizi igienici, attualmente non utilizzati, adiacenti ai 

servizi igienici delle alunne. 

Attualmente nella zona in cui verrà realizzato il servizio igienico per disabili sono 

presenti tre servizi igienici e un antibagno, nel progetto è prevista la realizzazione 

di un servizio igienico di dimensioni 1.90 m x 190 m, un antibagno, a servizio solo 

del servizio igienico per disabili, e un ripostiglio con apertura dal corridoio. 

Il servizio igienico è stato progettato per permettere le manovre di una sedia a 

ruote: nell'antibagno non sono previsti lavabi, il bagno è stato dimensionato per 

garantire l'accostamento laterale al wc e frontale al lavabo. 

Sono previsti: lavabo ergonomico, corredato di rubinetto elettronico e mensola 

idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, wc per disabili, 

campanello di emergenza, impugnatura di sicurezza ribaltabile, corrimano 

angolare, maniglione e piantana fissati a muro e specchio reclinabile. Il lavabo avrà 

il piano superiore posto a 80 cm dal piano di calpestio. I maniglioni e i corrimani 

orizzontali saranno installati ad una altezza di 80 cm, lo specchio reclinabile sarà 

posto ad una altezza compresa tra 90 cm e 170 cm. 

Il ripostiglio sarà delimitato da pareti a tutta altezza, mentre la parete tra bagno e 

antibagno avrà una altezza di 2,4 m per permettere una adeguata aerazione 

attraverso la finestra che è a servizio sia del bagno delle alunne che del bagno dei 

disabili. Le pareti di bagno e antibagno sono rivestite con piastrelle fino all'altezza 

di 2 m; le porte aprono verso l'esterno e sono dotate di maniglione. 

Per rendere accessibile il primo piano anche a persone con ridotte o impedite 

capacità motorie e/o visive è stata prevista l'installazione di un nuovo ascensore, 

previa rimozione dell'ascensore esistente. 

Il nuovo ascensore, installato nel vano ascensore esistente, sarà del tipo ad 

azionamento oleodinamico a pistone di tipo automatico, conforme alla Direttiva 

Europea 95/16/CE ed al DM 236/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, 

con portata di 6 persone, capacità massima 480 kg, con due fermate (al piano terra 

e al primo piano). 
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Il motore con la pompa idraulica, il serbatoio dell'olio ed il quadro elettrico di 

manovra saranno posti all'interno del locale macchine che verrà realizzato nel 

piano interrato nello spazio adiacente al vano corsa. 

Nel locale macchie verrà realizzata una piattaforma rialzata, per proteggere le 

macchine dai frequenti allagamenti che si verificano nel piano interrato in 

occasione di forti piogge, ed una apertura di aerazione protetta con una rete di 

maglia 15 mm x15 mm. 

La cabina avrà le dimensioni minime di 1200 mm x 1100 mm, altezza 2100 mm, 

sarà rivestita in laminato, con pavimento in gomma, nel cielino vi sarà 

illuminazione a luce fluorescente ed una luce di emergenza con autonomia minima 

di 3 ore. 

Le porte di cabina e le porte di piano avranno una luce netta di 800 mm e saranno 

a due ante scorrevoli, ad apertura telescopica laterale con cellula fotoelettrica a 

raggi infrarossi per invertire il movimento delle porte in presenza di ostacoli. 

La bottoniera di comando interna ed esterna avrà i bottoni ad una altezza massima 

compresa tra 1,10 m e 1,30 m, con pulsanti di comando con numerazione in rilievo 

e scritte in Braille. In adiacenza alla bottoniera esterna sarà apposta una placca di 

riconoscimento di piano in caratteri Braille. 

L'arrivo al piano sarà segnalato tramite segnalazione sonora. 

Gli interventi previsti per il Plesso Centrale ricadono nelle Azioni previste dal 

Programma Operativo Nazionale FESR 2007-2013 - Asse II "Qualità degli ambienti 

scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'apprendimento" di seguito indicate: 

- C1-1.D - Interventi per il risparmio energetico - Sostituzione di infissi esterni; 

- C4-3 - Interventi per garantire l'accessibilità degli istituti scolastici - Realizzazione 

di servizio igienico per disabili; 

- C4-7.A - Interventi per garantire l'accessibilità degli istituti scolastici - 

Installazione di un ascensore. 
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Figura 4: Prospetto del Plesso Centrale su via Gramsci in cui verranno sostituiti gli infissi esterni. 

 

Figura 5: Prospetto del Plesso Centrale su via XXV Aprile in cui verranno sostituiti gli infissi esterni. 
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Figura 6: Servizi igienici in cui verrà realizzato il servizio igienico per disabili. 

Plesso Polivalente 

L'edificio del Plesso Polivalente sito in Contrada ex Saline Regina, la cui costruzione 

è stata ultimata nel 1996, si sviluppa su due livelli: il primo livello ospita uffici, aule 

e mensa, il secondo livello aule. 

Nell'edificio è presente solo una scala di emergenza esterna che collega il primo 

piano al piano terra; tale scala risulta insufficiente per l'evacuazione in caso di 

emergenza ai sensi delle norme per la prevenzione incendi per l'edilizia scolastica 

(D.M. 26 agosto 1992). Inoltre le porte di emergenza esterne non funzionano e non 

sono utilizzabili in caso di emergenza. 

Pertanto è stata prevista la realizzazione di una scala di emergenza esterna in 

acciaio e la sostituzione di alcune porte di emergenza; tali interventi consentiranno 

il regolare deflusso verso un luogo sicuro in caso di emergenza. 

La nuova scala di emergenza esterna sarà posta sul fronte opposto a quella 

esistente, sul prospetto est dell'edificio, nell'area esterna di competenza del 

complesso scolastico. 
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L'accesso alla scala di emergenza sarà creato dove attualmente si trovano i servizi 

igienici e tale zona diventerà corridoio. Per creare l'accesso alla scala sarà 

necessario rimuovere i servizi igienici presenti e demolire parte del muro 

perimetrale per realizzare una apertura ove inserire una porta di emergenza. 

La scala di emergenza esterna avrà la struttura in elevazione in acciaio e le 

fondazioni in cemento armato, sarà separata dall'edificio esistente mediante un 

giunto opportunamente dimensionato per non interferire con l'esistente. 

Le rampe della scala avranno larghezza netta di circa 1,37 m. I pianerottoli e i 

gradini saranno realizzati in grigliato antitacco di maglia 15x76 mm, il corrimano 

sarà posto ad una altezza di 1 m e le barre verticali del parapetto avranno interasse 

di circa 8 cm. 

Verranno sostituite 3 porte di emergenza esterne di cui due poste sia al piano terra 

e una al primo piano, per una superficie totale di circa 8.32 mq. 

Tutte le porte di emergenza avranno le stesse caratteristiche termiche descritte per 

gli infissi del Plesso Centrale e saranno dotati di maniglione antipanico. 

Gli interventi previsti per il Plesso Polivalente ricadono nelle Azioni previste dal 

Programma Operativo Nazionale FESR 2007-2013 - Asse II "Qualità degli ambienti 

scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'apprendimento" di seguito indicate: 

- C2-2.C - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici - Realizzazione 

di scala di emergenza; 

- C3-2.2 - Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici - 

Sostituzione di infissi esterni 
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Figura 7: Scala di emergenza esterna esistente. 

 

Figura 8: Luogo dove verrà realizzata la scala di emergenza esterna in acciaio. 
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Figura 9: Porta di emergenza da sostituire. 

 
Figura 10: Porta di emergenza da sostituire. 

Catania, 08/05/2014. Il Progettista 
Dott. Ing. Dorotea Gioia Matarazzo 
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