


RELAZIONE TECNICA 

 

Il presente intervento prefigge l'obiettivo di adeguare parte del patrimonio scolastico esistente nel territorio del 

Comune di Bronte alle normative vigenti in materia di agibilità e sicurezza degli impianti. 

Premesso: 

Che l'Amministrazione Comunale di Bronte nella persona del suo legale rappresentante  ha ritenuto opportuno 

procedere all'adeguamento alle normative vigenti in materia di agibilità e sicurezza della scuola elementare “G. 

Mazzini; 

 Che le opere indicate rivestono carattere di priorità ed urgenza in quanto sono necessari gli adeguamenti alle 

norme di sicurezza; 

Che il raggiungimento di tali finalità passa attraverso l'adeguamento dell’edificio esistente agli standard di  

sicurezza nonché attraverso l'eliminazione di situazioni di pericolosità esistenti; 

Interventi di progetto 

Nella Scuola Elementare “G. Mazzini” si prevede la realizzazione di un impianto antincendio, l'adeguamento degli 

infissi interni ed esterni, in quanto quelli interni hanno l'apertura contraria alle vie di esodo mentre quelli esterni 

hanno l'apertura del tipo a bandiera che per gli spigoli sporgenti sono molto pericolosi, inoltre nello stesso plesso 

sono previsti interventi di manutenzioni consistenti nel rifacimento dei pilastrini (privi di malta copriferro e degli 

intonaci di rivestimento) a servizio della recinzione esterna con conservazione della sezione originaria. 

Si prevede anche la revisione del manto di copertura con sostituzione delle attuali tegole fortemente degradate con 

delle tegole nuove nonché la revisione e la sistemazione delle capriate in legno di antica collocazione. 

Inoltre con il presente progetto è previsto il ripristino della muratura esterna fortemente intaccata da solfati 

mediante l’ eliminazione  degli intonaci preesistenti attaccati dai solfati sino ad almeno un metro al di sopra di ogni 

traccia di umidità,e per almeno due centimetri di profondità, di tutte le malte da allettamento della muratura e 

successivo posa in opera di agente protettivo contro i solfati a base di sali reattivi inorganici da additivare 

all'intonaco di rinzaffo in malta cementizia,a risanamento ultimato verrà rifatta tutta la facciata esterna con    

intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco; 

 



In considerazione di quanto sopra è stato redatto il progetto di adeguamento dell’edificio scolastico G.Mazzini  alle 

norme vigenti in materia agibilità e sicurezza degli impianti con la seguente articolazione economica: 

 

A) Lavori  €. 395.946,66 

A1) Oneri per la sicurezza  €.    43.485,21   

Sommano  €.  439.431,87 

B) Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

 
 

1)Iva sui lavori e oneri 
sicurezza €.  43.943,19

 

2)Oneri di accesso alla 
discarica €.   10.000,00

 

3)Pubblicazione bando di gara €.   12.000,00  

4) Spese tecniche 2%  €.     8.788,64  

5)Competenze tecniche 
specialistiche €.     5.438,48

 

 6) Collaudi €.     7.000,00  

7)Accantonamentoaccordo 
bonario 3% €.     7.744,48

 

8) Imprevisti ed arrotondamenti €.   20.653,34  

 €. 115.568,13  €. 115.568,13 

 TOTALE €. 555.000,00 
 

 

                                                                                                                   IL PROGETTISTA 


