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 R E L A Z I O N E    T E C N I C A  
 

 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO CANTINATO PLESSO SATELLITE, 

ATTUALMENTE AL RUSTICO, DEL LICEO S. “ARCHIMEDE” DI MESSINA.  

Delibera CIPE n. 79/12    CUP: B42J10000060002 

              

   

  La redazione del presente progetto prevede il completamento del piano seminterrato, 

rimasto allo stato rustico, del plesso denominato “Satellite”, in quanto corpo aggiunto al plesso 

principale del Liceo Scientifico “Archimede” di Messina, che è stato realizzato nella metà degli 

anni 90 con fondi dell’ex Provincia Regionale  (oggi Città Metropolitana). Sono comunque stati 

completati e utilizzati, a suo tempo, parte del predetto piano seminterrato, relativamente al 

disimpegno-vano scala ed ai locali tecnici destinati rispettivamente all’alloggiamento degli 

impianti antincendio e idrico, e per intero le quattro elevazioni soprastanti destinate ad attività 

didattiche. 

  I lavori previsti sono mirati principalmente ad un sensibile incremento dell’indice 

globale di sicurezza rispetto lo stato di sicurezza attuale, adeguando i locali e permettendo il 

conseguente miglioramento. Una volta eseguiti i lavori gli ambienti si inseriranno molto più 

organicamente nel contesto dell’intero plesso, dando come risultato il corpo di fabbrica 

“aggiunto” nella sua completezza e confacente all’uso per il quale era stato realizzato. 

In particolare, sono stati previsti materiali ecocompatibili relativamente alla 

controsoffittatura e la tinteggiatura delle superfici interne ed esterne.  

I serramenti esterni sono stati previsti del tipo a taglio termico con profili di 

alluminio anodizzato con vetro camera di sicurezza, al fine di garantire una migliore 

coibentazione ed insonorizzazione dell’ambiente.  

 Risulterà pertanto una radicale riduzione del calore dissipato all’esterno 

permettendo così un risparmio per il fabbisogno energetico invernale per il riscaldamento. 

  I locali di che trattasi saranno destinati ad attività collettive di aggregazione, nonché 

ad attività ricreative e fisiche, limitatamente a quanto possano permettere l’altezza e le 

dimensioni, prevedendo inoltre la realizzazione di due servizi igienici distinti per sesso con 

relativi disimpegni, ricavati in corrispondenza di quelli ai piani superiori .  

  Proprio per la specifica destinazione del locale principale, per la superficie 

calpestabile, e soprattutto nelle pareti, per un’altezza di circa 2 m, saranno utilizzati materiali 

consoni alle attività da svolgere e soprattutto sicuri per evitare possibili incidenti, rispettivamente 

con superfici antiscivolo ed antitrauma, con requisiti rispondenti alle normative vigenti. 

 



  I lavori previsti in progetto possono così riassumersi: 

- realizzazione di tramezzature interne per la  realizzazione dei vani servizi e locale deposito; 

- collocazione di pavimenti  e rivestimenti vari; 

- esecuzione  degli impianti idrico, antincendio ed elettrico; 

- collocazione di infissi interni ed esterni ; 

- collocazione di controsoffitto; 

- collocazione alle pareti di rivestimento antitrauma: 

- spostamento  del pozzetto di convogliamento scarichi dei servizi situato all’interno del 

locale cantinato; 

- messa in sicurezza del percorso di accesso al piano seminterrato e al plesso scolastico; 

- messa in sicurezza della scala di emergenza del plesso “Satellite” in atto inagibile; 

- delimitazione parziale area di pertinenza del plesso scolastico;  

- sostituzione infissi; 

- opere di tinteggiatura; 

- lavori vari di rifinitura 

L’importo totale dei lavori ammonta presuntivamente a complessivi € 220.000,00 

(euro duecentoventimila/00) di cui € 189.795,50 per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso  pari ad € 4.489,88 ed € 30.204,50 per somme a disposizione 
dell’Amm./ne.  
                     I prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli riportati nel nuovo 

prezzario generale per le opere pubbliche della Regione Siciliana per l’anno 2013, che si intende 

integralmente allegato al presente progetto. I restanti prezzi di applicazione, sono stati  

determinati attraverso una regolare analisi.  

                    Per quanto non espressamente menzionato nella presente relazione tecnica, si 

rimanda agli altri allegati di progetto. 
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