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RELAZIONE  TECNICA  Parere Igienico  Sanitario 

 

Premesso che l’Istituzione Scolastica – Istituto di Istruzione Superiore “Renato Guttuso” fa 

uso dei locali siti in Milazzo (ME) per l’Istituto Professionale ad indirizzo  

Enogastronomico. 

Premesso, altresì, che la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Delfina Guidaldi, si è attivata per la 

realizzazione, con esito favorevole da parte del Ministero della Pubblica Istruzione,  di un 

progetto relativo alla formazione di Laboratori da destinare a cittadini e studenti presenti 

nel  Territorio, che intendono acquisire nuove formazioni professionali e quindi esperienze 

lavorative.  

Ciò premesso, con il presente progetto, si prevede destinare alcuni locali del plesso in 

oggetto a Laboratori. E pertanto si dovranno eseguire  dei lavori edilizi, tali da rendere gli 

stessi locali idonei ed a norma per lo svolgimento delle nuove destinazioni. 

L’edificio, destinato a Plesso Scolastico sin dagli anni 70’, è sito in Milazzo, Via 

Risorgimento, angolo Via Enrico  Cosenz, e risulta individuato al Nuovo Catasto Edilizio 

urbano al Foglio 5 part. 364. Il lotto di terreno in cui ricade l’intero fabbricato misura mq. 

4.940,00 ca. mentre il fabbricato, costituito da due elevazioni fuori terra di uguale 

dimensione, più piccola superficie al piano secondo, occupa una superficie lorda di mq. 

1.250,00 ca. per un volume complessivo di mc. 10,300  incluso i volumi tecnici. 

I laboratori che sono stati approvati e quindi da realizzare riguardano: n.1 laboratorio di 

cucina; n.1 laboratorio di packaging; n.1 laboratorio di fotoceramica, n.2 laboratori di 

informatica; oltre a spogliatoi, dispense e adeguamento dei servizi igienici esistenti 

destinati agli allievi ed al personale addetto. 

Gli interventi edilizi che si dovranno eseguire, con il presente progetto,  tali da rendere gli 

ambienti idonei alle attività da svolgere sono: 

- Rifacimenti, con nuova distribuzione,  dei servizi igienici, destinati al personale 

insegnante al piano primo;   

- Realizzazione di spogliatoi, all’interno dei servizi igienici esistenti, nei locali WC posti 

al piano terra ed al piano primo e destinati agli alunni; 
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- Nuova realizzazione di servizi igienici  per il personale addetto ai laboratori posti al 

piano terra;  

- Sostituzione e collocazione di porte all’interno dei servizi igienici, ove necessitano, in 

legno tamburato, della stessa tipologia di quella esistente; 

- Rifacimento di rivestimenti in piastrelle di ceramica fino all’altezza di mt. 1,75, nei 

locali da destinare a laboratorio cucina  e wc personale sia al piano terra che al piano 

primo; 

- Sostituzione di tubatura esistente all’interno dei servizi e nuova collocazione di  

tubatura di adduzione e scarico con sostituzione di alcuni sanitari nei locali wc del 

piano terra e piano primo degli alunni e sostituzione dei sanitari relativi ai wc destinati 

ai portatori di handicap; Le reti di adduzione e scarico dei nuovi servizi igienici, 

destinati al personale di laboratorio, saranno del tipo in pvc di adeguata sezione  e 

saranno allacciate alle rispettive reti esistenti interne al fabbricato; 

- Pitturazione interna degli ambienti interessati da tali interventi edilizi; 

Per quanto non espresso si rimanda agli elaborati grafici allegati alla presente 

relazione.                                                                                                       

 Il Tecnico 

                                                                                                Arch.  FOTI  Filippo 


