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Al Sig. Sindaco Metropolitano di Palermo
ex Prov. Reg. di Palermo
Via Maqueda n°1 00
90134 Palermo

Fax 0916628254
Fax 0916628801
provincia. palermo@cert. provincia. palermo. it

Al Dir. Edilizia scolastica, sportiva,
turistica e per le attività produttive,
sovrintendenza beni culturali
ex Prov. Reg. di Palermo
Via Maqueda n°1 00
90134 Palermo
Fax 0916628734
Fax 0916628731
Fax 0916628717
ediliziascolastica@cert.provincia.palermo.it

Al Dir. Gestione e manutenzione patrimonio,
demanio e provveditorato,fitti attivi e passivi,
autoparco,prevenzione e sicurezza
ex Prov. Reg. di Palermo
Via Maqueda n°1 00
90134 Palermo
Fax 0916628734
Fax 0916628731
Fax 0916628717
patrimonio@provincia. palermo.it
patrimonio@cert.provincia.palermo.it

e.p.c.

All'Ing. Antonio Franco
Resp. del serv. Prev. Prot.
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Sede

OGGETTO:

Richiesta di adeguamento antincendio D.M. 12 maggio 2016 e reitero note di risoluzioni problemi
relativi all'edilizia scolastica ed invio documentazione tecnica degli immobili occupati da questa
istituzione scolastica (Richiesta in rif. art. 18 comma 3 D.lgs 81/08 e s.m.i. )

Visto l'approssimarsi della scadenza del termine fissato dal D.M. 12 maggio 2016 recante "Prescrizioni per l'attuazione, con
scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica" - pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del25 maggio 2016, n. 121,- sentito il parere del nostro RSPP ing. Antonio Franco

SI CHIEDE
che si provveda a quanto previsto nel medesimo DM per l'adeguamento antincendio e comunque prioritariamente ad:
l.
2.
3.
4.
5.

Adeguare !"impianto elettrico ordinario di emergenza in conforÌnità alla Legge l marzo 1968 n. 186 e s.m.i.;
Installare pulsante di sgancio della fornitura elettrica in posizione accessibile;
Installazione di un sistema di allarme sonoro di tipo autoalimentato;
Verificare e/o adeguare l' impianto di messa a terra e protezione delle scariche atmosferiche
Fornire segnaletica di sicurezza (segnali ad esempio come: frecce, estintori, idranti, uscite di emergenza, pulsante di
emergenza, cassetta di Pronto soccorso, valvola intercettazione gas, non usare ascensore in caso di incendio, etc)

Inoltre, facendo seguito alle reiterate richieste inviate, ai fini della risoluzione dei problemi presenti negli edifici occupati
da questa istituzione scolastica si torna ancora una volta a sollecitare il Vs intervento, in particolar modo per quanto riguarda le
opere necessarie alla messa a norma degli edifici ai sensi dei Decreti in vigore - DM 26 agosto 1992, DPR 151111 relativo alla
prevenzione degli incendi, DM 37/08, D.Lgs. 81108 e s.m.i. D.lgs. 102/14-.
Si precisa che le anomalie riscontrate dal RSPP di mia competenze saranno risolte compatibilmente alle esigue risorse
economiche disponibili.
Con l'occasione si richiede, alle persone in indirizzo, ognuna per le rispettive competenze:
l. la trasmissione completa dei documenti relativi agli immobili (quale ad esempio: di Certificato di Prevenzione incendi,
certificato di agibilità, certificato igienico sanitario, certificati degli impianti tecnologici, certificato di idoneità sismica
etc.);
2. nuovi locali per le problematiche relative all'aumento della popolazione scolastica e della distribuzione planimetrica degli
edifici;
3. la verifica che la fruibilità dei locali avvenga sec.on4o le normative vigenti;
4. la dichiarazione che gli impianti tecnologici possano essere utilizzati in sicurezza;
5. il ripristino della funzionalità delle lampade di emergenza;
6. i lavori di sostituzione e /o ripristino degli infissi specialmente quelli esterni dove sono ammalorati;
7. la revisione e la manutenzione delle ringhiere, della recinzione, dei manufatti in ferro, dei cancelli, dei portoni su pubblica
via, dei portoni di accesso ai locali scolastici, delle porte dei locali tecnologici, poiché risultano con tracce di corrosione,
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8.
9.
10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

con un eventuale irrobustimento dei montanti e la sostituzione dei cardini e/o le cerniere con il controllo dello spessore
dove sono ancorati nei montanti ;
l'istallazione nei cancelli e/o portoni esterni di dispositivi anticaduta e di dispositivo antirotazione per rotazioni superiori a
90°, e relativo fermo alla rotazione accidentale;
la sistemazione delle zone esterne per pericolo di inciampo e livellamento degli avvallamenti presenti;
la sistemazione delle aree esterne per rendere tutta la superficie esterna regolarmente calpestabile e con la superficie prive
di irregolarità;
la sistemazione degli intonaci interni ed esterni ammalorati dai fenomeni di infiltrazioni di acqua;
la sostituzione dei vetri frangibili degli infissi;
il potenziamento ed manutenzione delle campane per le prove di evacuazione;
la sostituzione e l'integrazione degli arredi ammalorati (sedie, banchi, attaccapanni armadi);
l'aggiornamento di tutta la documentazione necessaria a codesta Istituzione scolastica per richiedere la SCIA, per
l'ottenimento e/o il rinnovo dei CPI dei due plessi, qualora non fosse stato già richiesto in precedenza;
la verifica periodica dei dispositivi di protezione e sicurezza installati sui generatori di calore superiori a 116 Kw e
l'iscrizione al catasto Regionale degli impianti termici e di condizionamento (Decreto del Dirigente Generale del
dipartimento regionale dell'Energia n° 71 dell/3/2012, Decreto n°556 del23/7/14)
La compilazione del nuovo libretto d'impianto ed efficienza energetica dello stesso (D.P.R. n° 74 del16/4/13);
la verifica dell'impianto di terra dei plessi in base al DPR 462/01;
la risoluzione di tutti i problemi evidenziati nelle precedenti note, nei verbali di sopralluogo del RSPP, nei verbali dei
fiduciari di p lesso ed RLS nonché nel DVR che viene allegato alia presente in copia; in ogni caso, il sottoscritto rimane a
disposizione per presenziare ad una conferenza di servizi da cui possa scaturire un programma per la messa a norma degli
edifici di questa istituzione scolastica, tutto ciò per la salvaguardia dell'incoiumità degli studenti, dell'utenza e dei
lavoratori tutti dell'Istituzione.

Non ricevendo espresso diniego all'utilizzo dei locali da parte dei destinatari in indirizzo, sicuramente dotati di adeguate
competenze tecnico-amministrative, il sottoscritto si riterrà implicitamente autorizzato a svolgere la normale attività didattica, ma
comunque, si riserva pur sempre di interpellare autonomamente gli organi di Vigilanza preposti, al fine di fare verificare le
condizioni di sicurezza in cui si svolge l'attività lavorativa nei locali di questa istituzione scolastica.
Nel ribadire l'urgenza e la non più procrastinabile messa in sicurezza degli immobili, occupati da questa istituzione
scolastica, per eventuali ulteriori situazioni di pericolo a tutela. della pubblica incolumità, si vuole ricordare che l'Ente proprietario
è obbligato, ai sensi di legge, alla manutenzione degli immobili scolastici fomiti (art. 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23- Norme
per l'edificio scolastico-), ivi incluso il loro adeguamento nel rispetto delle prescrizioni delle normative sulla sicurezza quali il
D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il DM 26 agosto 1992, DPR 151/ll relativo alla prevenzione degli incendi, la legge 43/1990 sulla
sicurezza degli impianti, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, l'art. 54 del DLgs 18.08.2000 n.
267 e l'articolo 8, comma l, della legge n. 217 del2010.
Infine relativamente alle verifiche dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di terra si precisa che, questa Istituzione
Scolastica - senza recesso alcuno dai superiori rilievi e considerazioni, ma solo ai fine di risolvere la problematica, in un'ottica
meramente pragmatica e collaborativa - propone .e nel contempo richiede che le venga assegnato, con cortese sollecitudine,
l'importo di € 450,00 (quattrocentocinquanta,OO euro) per ogni generatore di calore, onde potere procedere immediatamente
all'affidamento dei lavori in questione, ad una organo accreditato o all'ASP stessa, previa compilazione da parte dei Vs tecnici del
modello di richiesta predisposto dall'ASP.
Inoltre per la verifica periodica dell'impianto di terra (DPR 462/01) nel caso di Vs impossibilità a far effettuare tale
verifica si richiede la somma di €. 600,00 (seicento,OO euro) per ogni edificio, onde potere procedere immediatamente
all'affidamento dei lavori in questione, ad una organo accreditato o all'ASP.
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La presente si doveva ai sensi e per ogni effetto di legge, quale assolvimento d'obbligo di comunicazione all'Ente
proprietario, con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità civili che penali, che in ogni caso rimarranno inevitabilmente ad
esclusivo carico dello stesso Ente.
Il sottoscritto rimane dunque in attesa di Vostro fattivo riscontro alla presente e porge distinti saluti.
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Stralcio DVR
Plesso tecnico
ANOMALIE RISCONTRATE
INTERVENTI DA EFFETTUARE
Gli impianti elettrici: Manca interruttore di emergenza ingresso principale edificio
ed i QE non sono identificati con le apposite targhe.
Non sono provvisti di documentazione tecnica
Impianto di terra: richiedere manutenzione e verifica
Impianto di terra: i collettori nei bagni non sono collegati all'impianto di terra
Impianto Elettrico: Alcune cassette di derivazione non risultano protette dai
contatti diretti
Impianto Elettrico: Mancanza dell'avang1,1adro
Riserva Idrica: non è stata riscontrata la presenza dei certificati di collaudo degli
organi di sicurezza;

Strutture: In alcune zone si riscontrano tracce di umidità (soffitti e
muri) in particolare nei seminterrati, vetrocemento piano II e nella
scala di emergenza
Strutture: Fenomeni di infiltrazione di acqua in palestra che rendono
pericoloso l'utilizzo e possono danneggiare il parquet
Strutture: Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e
verticali a causa del degrado che potrebbe verificarsi a seguito delle
infiltrazioni di acqua
Spazi esterni: revisionare tutta la ringhiera esterna ed tutti i manufatti in ferro
l_cancelli,_l)_orte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate, pilastrini, sportelli, etc)

Impianto Elettrico: La luce di sicurezza necessita di manutenzione
Strutture: All'interno della struttura, lungo i percorsi dievacuazione
ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti infissi su cui
sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e
ferimento del personale, il rischio è da considerarsi elevato data
l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle condizioni
ordinarie
Strutture: parti strutturali della riserva idrica con parti ammalorate
Strutture: finestre e porta finestre non perfettamente funzionanti, con
maniglie da sostituire o da cambiare
Strutture: revisionare uscite di sicurezza
Impianto Elettrico: La luce di sicurezza necessita di manutenzione
Centrale termica: apporre segnaletica nella centrale termica e il nominativo del
personale addetto alla manutenzione - funzionamento, nonché dipingere con colore
giallo la tubazione di adduzione gas centrale termica secondo quanto previsto dalle
leggi vigenti ed indicare e/o nominare terzo responsabile dell'esercizio e della

P,D,R

Controllo

3,3,9
3,3,9
3,3,9
3,3,9
3,3,9
3,3,9
3,3,9
3,3,9
3,3,9
3,3,9
3,2,6
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manutenzione dell'impianto termico per la centrale termica in base al art. 11 del
DPR 412/93, ed ottemperare a tutte le normative vigenti (ad esempio: verifica dei
dispositivi di protezione e sicurezza installati DM 1.12.1975, raccolta R Ispesl e
DPR 74/13, etc)
Spazi esterni: Aumentare la zona circostante il campo di calcetto (zona tra
recinzione e linea di delimitazione campo) ed effettuare la manutenzione degli arredi
~orti vi
Spazi esterni: nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si
riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti
Razionalizzare spazzi posteggio auto e moto
Documentazione: Non risulta disponibile il certificato di conformità alle nonne
antisismiche dell'immobile
Spazi esterni: Verificare caditoie, tombini, coperchi pozzetti che sia presenti e non
siano danneggiati e sia efficienti
Illuminazione: non sempre in tutti i luoghi di lavori è presente un'adeguata
illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l 'illuminamento nelle ore
pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer

Spazi esterni: I muri, le ringhiere, manufatti in ferro ed i cancelli
risultano con tracce di corrosione, privi di manutenzione ~ sistema di
sicurezza anticaduta cancelli
Spazi esterni: le ringhiere della pista di atletica dovrebbero essere
maggiormente protette per evitare la caduta dall'alto
Pavimenti e rivestimenti: pavimentazione scivolosa nei bagni e
piastrelle non perfettamente fissate al muro (Es: Bagno alunne piano
Terra)
Scale: scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati
Scale: non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e
DM236/89 e DM 246/87)

3,2,6
3,2,6
3,2,6
2,3,6
2,3,6
2,3,6
2,3,6
2,3,6
2,3,6
2,3,6

Pavimentazione: scivolosa all'ingresso, necessita zerbino

2,2,4

Vetri: Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che
rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri
infrangibili

2,2,4

Protezioni: mancano le protezioni per i termosifoni
Laboratorio di Chimica: Mancano Rilevatori di gas nell'aula di chimica e manca
elenco sostanze presenti
Spazi interni: marmi banconata da revisionare e fissare bene
Spazi interni: Collocare un corrimano su una delle due pareti della scala esterna di
emergenza e nella scaletta di accesso palco auditorium
Spazi interni: Vetri alle finestre frangibili
Spazi interni: effettuare ripristino vetrata lato laboratori piano primo e verificare
stabilità di tutti gli infissi
Spazi esterni: pavimenti scivolosi in alcuni vialetti esterni, manutenzione zona
esterna con istallazione di corrimano (scala retro· prospetto)·'
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Paraspigoli: Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli Ripristinare ove
mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto
Attrezzature di Lavoro: Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto
dalla normativa vigente, molte scrivanie e banchi presentano degli spigoli non
arrotondati;
Attrezzature di Lavoro: alcuni banchi e sedie risultano danneggiati
Spazi interni: alcune porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio nel
corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno transitando
Spazi interni: revisionare porte interne ed infissi a causa delle loro condizioni
potrebbero essere pericolosi
Barriere Architettoniche: l'immobile non risulta adeguato rispetto il DM 236/89
Grondaie: manutenzione e pulizia pluviali -grondaie
Igiene: non vengono rispettati i parametri igienico sanitari numero bagni rispetto ai
numeri di alunni
Protezioni: istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano
spigoli vivi che posso causare danno (ad es. : tubazioni, marmi, cassette idranti,
apparecchiature impianto di riscaldamento-climatizzazione, finestre, porte, elementi
metallici, etc)

Antincendio: Revisionare l'impianto fisso antincendio, manichette ed
attacco UNI 70
Riserva Idrica: Vi è una programmazione per la pulizia della cisterna idrica con
controllo annuale ma non sempre viene attuata per mancanza di fonti
Spogliatoi: Non sono presenti aree destinate a spogliatoio (armadi, appendi abiti)
Documentazione: Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario
richiederlo al proprietario dell'immobile
Documentazione: Documentazione tecnica dell'immobile da integrare e sollecitare
presentazione documenti per il rilascio del CPI e/o rinnovo dello stesso (attraverso
modulistica all'uopo predisposta) e per rendere possibile la presentazione della
SCIA.
La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e possibilmente con i visti
dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i progetti
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In particolare il fiduciario di plesso nella ricognizione congiunta pre riunione periodica segnala:

01. Aula n.1 AT

•
•
•

Termosifone rotto nella parte alta con parti taglienti e pericolose
Banco n. 215 rotto e pericolante
Banco n. 223 rotto e pericolante

02. Aula n. 1 DE

•
•

Vetro della finestra rotto
Cattedra rotta e pericolante con un pezzo di ferro sporgente e pericoloso

03. Aula della classe 1
CE

•
•
•

Buco nel muro
Parte della canaletta della rete senza copertura
Battiscopa rotto in alcune parti del pavimento

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cassetta idrica senza sportello dietro banchi degli studenti in fondo
all'aula
Armadio Rack rotto e pericolante con vetro rotto
Cassetta idrica senza sportello dietro banchi degli studenti in fondo
all'aula
Armadio Rack con il vetro rotto
Cassetta elettrica senza copertura e con fili elettrici pericolosi
Cassetta elettrica coperta con nastro adesivo
Cavo di rete libero e non ancorato al muro
Presenza in aula di una lavagna con il gesso e di uno studente allergico al
gesso
Interruttori elettrici con dispersione di corrente
Cassetta elettrica senza copertura collocata dietro le sedie degli studenti
Interruttore elettrico senza pulsante
Cassetta di rete senza una idonea copertura
Armadio Rack rotto e pericoloso
Armadio Rack pericoloso
Presa elettrica senza copertura
Cassetta senza fili elettrici e senza alcuna copertura
Banco n. 147 con una vite che sporge di sotto assai pericolosa
Mancanza di zoccoletto in alcune parti del pavimenti
Finestre collocate al contrario e per questo non facili da chiudere

08. Sala studenti

•

Cattedra rotta e pericolante

09. Aula4CE

•
•
•
•
•

Sedia a 292 con la spalliera pericolosa
Copertura del quadro idrico poco sicura
Cassetta elettrica senza alcuna copertura collocata dietro i banchi degli
studenti
Vetro della finestra rotto
Finestra coilocate al contrario che non chiudono bene

10. Aula 5 CE

•

Plafoniera non funzionante

11. Aula Funzioni strum.

•

Vetro della finestra rotto

12. Classe 2 CE

•

Presa rete senza copertura

04. Aula5AE

•
•

05. Aula4AT

06. Aula 3AT

07. 2A T

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filo di rete fuori dalla protezione
Finestra senza maniglia
Termosifone senza manopola con terminale appuntito e pericoloso
Cassetta elettrica senza fili e senza copertura
Cassetta di rete senza copertura
Plafoniera senza copertura
Presa elettrica senza idonea copertura
Copertura di presa elettrica bucata
Presa elettrica senza copertura
Finestre che non chiudono ermeticamente
Assenza di zoccoletto
Presa di rete senza copertura
Tetto spaccato al centro dell'aula
Termosifone senza manopola
Armadio Rack aperto
Termosifone senza manopola
Plafoniere senza copertura
Armadio Rack pericoloso
Vetro rotto
Termosifone senza manopola ·accanto 1AT
Termosifone senza manopola accanto Segreteria stud.
Termosifone senza manopola accanto Uff. Protocollo
Presa elettrica senza copertura accanto Distributori
Armadio accanto Segreteria personale
Presa elettrica senza copertura accanto 1AT

20. Auditorium

•

Termosifone rotto e pericolante

21. Uscita piano terra

•

Uscita di sicurezza con maniglione non funzionante

22. Sottoscala accanto
Sede Server

•

Armadio e lavagna inutilizzati

23. Corridoio
primo piano

•

Termosifone rotto e pericolante

24. Corridoio primo
piano accanto 4AT

•
•

Termosifone senza manopola
Cassetta elettrica senza copertura

25. Area uscita di
sicurezza

•

Porta con vetro rotto

26. Atrio di fronte aula
studenti

•

Termosifone senza manopola

13. Classe 3CE
14. Classe 3DE
15. Classe 4BT

16. Classe 5DE

17. Classe5AC

18. Aula4AC

19. Corridoio Piano
terra
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27. 2 Piano Scala A

•

Cassetta elettrica senza copertura

•
•
•
28. Atrio antistante
laboratori 2 piano

•

•
•
•
•

Quattro termosifoni senza manopola
Tavoli grandi collocati a ridosso dell'inferriata
Armadio accanto !ab. Chimica
Cassetta elettrica senza copertura accanto 4D
Termosifone senza manopola accanto 4D
Barra di protezione mancante sullucernaio
Barre di protezione mobili sullucernaio
Armadio accanto sala personale non docente

29. 2 Piano
fine scala B

•

Idrante senza copertura

•

•

Termosifone senza copertura accanto 4AC
Termosifone senza manopola accanto 4AC
Cassetta elettrica senza copertura accanto 4AC
Armadio Rack incustodito
Pavimento senza mattoni
Termosifone seriza manopola
Battiscopa mancante
Presa elettrica senza copertura
Pavimento lineato in fondo alla classe
Finestra senza maniglia

•

Armadio

•

•
•

Tavolo incustodito
Plafoniera non funzionante
Termosifone senza manopola fra 4DE e SDE
Canaletta rete senza copertura accanto 2DE
Cassetta elettrica con copertura poco sicura
Termosifone senza manopola
Termosifone senza manopola
Maxi Televisore inutilizzato
Termosifone senza manopola
Cassette rete senza copertura
Fili dei Pc pendolanti
Cassette di rete rotte
Gruppo di continuità non utilizzato
Termosifone rotto

38. Atrio laboratori
primo piano

•

Numero due termosifoni rotti

39. Palestra Aula 62

•

Presa senza copertura

40. Terrazzo

•
•

41. Palestra Aula 59

•

Pulsanti interruttori elettrici senza copertura
Non esiste alcuna illuminazione
Termosifone rotto con chiodi pericolosi sporgenti

30. 2 Piano Corridoio

•

•
•
•

31. Classe 3AC

•
•

•
•
32. Atrio innanzi Sala
non docenti

33. Bagno Alunne

34. Bagni alunni
35. Laboratorio
Simulazione az.
36. Laboratorio
Audiovisivi 1 P
37. Laboratorio
Trattamento testi

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
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•

Porta rotta

•
•

•
•
•

Idrante senza copertura
Muro distrutto
Spalliera svedese con elemento rotto
Tre cassette elettriche senza copertura
Viti sporgenti sul muro accanto rete pallavolo
Cancello aperto nei pressi della casa del custode
Interruttore elettrico senza custodia nei pressi della caldaia
Panchine non coperte e protette
Muretto perimetrale a ridosso del rettangolo di gioco
Rete di protezione divelta ad altezza di studenti
Manto distrutto
Cancello rotto alla fine della pista

47. Cortile

•

Tronco di palma rimasto sul posto

48. Quadro elettrico
Istituto

•

Assenza di Avanquadro

49. Laboratorio
Linguistico

•

Presa elettrica senza copertura

•
•

Luci di emergenza non funzionanti
Mancanza di segnalatori a terra o sui muri delle vie di fuga
Illuminazione esterna non funzionante
Telecamera esterna non funzionante durante giornate di pioggia o alta
umidità
Scala di emergenza chiusa.

42. Palestra- sottoscala

43. Palestra

•
•

•

44. Esterno scuola
45. Campo calcetto
46. Pista di atletica

50. Intero Istituto

o

•
•
•

•
•

•
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Plesso Artistico
ANOMALIE RISCONTRATE
INTERVENTI DA EFFETTUARE

F,D,R

Antincendio: Manca sistema di diffusione sonora autoalimentato e
visivo

3,3,9

Impianto elettrico: nei locali tecnici non è osservato il grado di protezione
adeguato a tali locali
Spazi esterni: revisionare tutta la ringhiera esterna ed tutti i manufatti in ferro
_icancelli,_gorte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate, pilastrini, sportelli, etc)
Grondaie: carente manutenzione -pulizia pluviali e grondaie

Impianto Elettrico: La luce di sicurezza necessita di manutenzione
Infissi esterni: alcune finestre non sono perfettamente funzionanti,
con maniglie da sostituire o da cambiare, con apertura verso l'interno
e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spig_oli vivi
Infissi esterni: All'interno della struttura, lungo i percorsi di
evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti
infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di
questi ultimi e ferimento del personale,. il .rischio è da considerarsi
elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle
condizioni ordinarie
Ricambi d'aria: in alcuni vani necessita istallazione di aspriratore per
aumentare i ricambi di aria o istallare vasistas
Spazi esterni: I pilastrini della recinzione e/o dei cancelli e le zone esterne
necessitano di sistemazione; nelle zone esterne la superficie calpestabile non è
uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti
Spazi esterni: I muri, le zone esterne nece~sitano di sistem~io.ne e manutenzione,
razionalizzare gli spazi esterni anche per l'uso di auto e moto.
Spazi esterni: nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si
riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti
Razionalizzare spazzi posteggio auto e moto
Documentazione: Non risulta disponibile il .certificato di conformità alle norme
antisismiche dell'immobile
Centrale termica: apporre segnaletica nella centrale termica e il nominativo del
personale addetto alla manutenzione - funzionamento, nonché dipingere con colore
giallo la tubazione di adduzione gas centrale termica secondo quanto previsto dalle
leggi vigenti ed indicare e/o nominare terzo responsabit'e dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico per la centrale termica in base al art. 11 del
DPR 412/93, ed ottemperare a tutte le normative vigenti (ad esempio: verifica dei
dispositivi di protezione e sicurezza installati DM 1.12.1975, raccolta R Ispesl e
DPR 74/13, etc)
Antincendio: Non è presente sirena autoalimentata per emergenza
Impianto di terra: richiedere manutenzione e verifica

Controllo

3,3,9
3,3,9
3,2,6
3,2,6
3,2,6

3,2,6

3,2,6
3,2,6
3,2,6
3,2,6
3,2,6

3,1,3

2,3,6
2,3,6

Sedi didattiche:
Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70-90015 Cefalù (PA) te/. 0921.421415- Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015- PA TD02251E (serale)
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale- Turismo- Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
Liceo Artistico Via del/l/ millennio- 90015 Cefalù {PA) te/. 0921421142 -fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R
Sez. staccata di Campofelice Viale Italia- 90010 Campofelice di Ra,ccella (PA) te/. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q {artistico)
Liceo Scientifico -Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia

I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato"- Cefalù
via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371
Cod. Fisc. 82000410827- sito internet: www.delduca·biancaamoto.it • www.delduca-biancoamato.qov.it
e-mail: pais02200v@istruzione.it· pais02200v@pec.lstruzione.it
Scuola can Sistema di gestione per la Qualità certificato
Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005

LPS: verificare la necessità di istallazione

Scale: scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati
Scale: non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e
DM 236/89 e DM 246/87)
Spazi esterni: i cancelli e/o portoni esterni sono privi di dispositivi anticaduta e di
dispositivo antirotazione per rotazioni superiori a 90°
Pavimentazione: scivolosa all'ingresso, necessita zerbino
Arredi: Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla normativa
vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e banchi presentano degli
spigoli non arrotondati;
Arredi: alcuni armadi, banchi e sedie risultano danneggiati controllarne durante le
pulizie giornaliere l'efficienza e l'integralità
Barriere Architettoniche: l'immobile non risulta adeguato totalmente rispetto il
DM236/89
Controsoffitto: verificare lo stato dei tiranti e della struttura di sostegno
Illuminazione: non sempre in tutti i luoghi di lavori è presente un'adeguata
illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l'illuminamento nelle ore
pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer
Infissi interni: porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio nel corridoio e
possono causare danno a coloro i quali stanno transitando
Infissi: presenza di vetri sopra le porte
Infissi: revisionare infissi interni ed esterni

Intonaci: In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni
degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere la verifica di stabilità
Maniglie: revisionare le maniglie degli infissi
Paraspigoli: Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli Ripristinare ove
mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto
Protezioni: mancano le protezioni per i termosifoni
Spazi esterni e/o interni: istallare corrimano ove sono presenti pavimenti inclinati
o nelle scale, dove mancano, presenti nei locali scolastici e .rendere pavimento
antisdrucciolevole

2,3,6
2,3,6
2,3,6
2,3,6
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4

Vetri: Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che
rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri
infrangibili

2,2,4

Protezioni: istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano
spigoli vivi che posso causare danno (ad es. : tubazioni, marmi, cassette idranti,
apparecchiature impianto di riscaldamento-climatizzazione, finestre, porte, elementi
metallici, etc)

2,2,4

Antincendio: Assenza dell'impianto elettrico di sicurezza che
alimenti l'impianto di illuminazione di emergenza e l'impianto di
diffusione sonora/allarme
Antincendio: Adeguare il plesso alle normative vigenti in materia di
_prevenzione incendi DM 26.8.92 e DPR 151/11

1,3,3
1,3,3

Sedi didattiche:
Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70- 90015 Cefalù (PA} te/. 0921.421415- Fax 0921 420371 COD. MECC. PA TD022015- PATD02251E (serale)
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Carso Serale- Turismo- Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via defili millennio- 90015 Cefalù (PA) te/. 0921 421142-fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R
Sez. staccata di Campofelice

Viale Italia- 90010 Campofelice di Roccella {PA) te/. 0921935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico- Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia

1.1.5.5. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato"- Cefalù
via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371
Cod. Flsc. 820004l0827- sito Internet: www.delduco-bioncoomoto.it- www.delduco-biancaamato.qov.it
e-moli: pois02200v@istruzlone.it- pals02200v@pec.istruzione.it
Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato
Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005

Area di Raccolta: necessita una migliore area di raccolta
Corpi illuminanti: Verificare stabilità corpi illuminanti
Impianto antincendio: Le lance in ottone e rame tradizionali, non avendo la
chiusura del getto non sono conformi alla norma UNI 671/2
Impianti elettrico: impianto elettrico non a norma, manca inoltre interruttore di
emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso principale edificio. Previsto dal
DM 26/08/92 art. 7.0
Manca documentazione tecnica dell'impianto
Impianto Elettrico: Alcune cassette di derivazione non risultano protette dai
contatti diretti
Impianto elettrico: quadri elettrici sprowisti delle dichiarazioni di conformità e
delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI 17/13 e 23/51
Spazi interni - esterni: Rimuovere materiale di risulta ed obsoleto in alcune aree
del plesso scolastico
Bagni: anomalie nell'impianto idrico (Es: alcuni rubinetti mancanti e/o non
funzionanti, cassette di scarico e scarico servizi)
Documentazione: Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario
richiederlo al proprietario dell'immobile
Documentazione: Documentazione tecnica dell'immobile da integrare e sollecitare
presentazione documenti per il rilascio del CPI e/o rinnovo dello stesso (attraverso
modulistica all'uopo predisposta) e per rendere possibile la presentazione della
SCIA.
La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiom~ta e possibilmente con i visti
dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i progetti.
Nelle more richiedere altri locali
Microclima: non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme vigenti

1,3,3
1,3,3
1,3,3
1,3,3
1,3,3
1,3,3
1,3,3
1,2,2
1,2,2

1,2,2

1,2,2

Riserva Idrica: scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e
pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente

1,2,2

Riserva Idrica: Vi è una programmazione per la pulizia della cisterna idrica con
controllo annuale ma non sempre viene attuata per mancanza di fonti

1,2,2

In particolare il fiduciario di plesso nella ricognizione congiunta pre riunione periodica segnala:

1. Aula 11 O, piano primo: presa elettrica sotto tensione fuori dalla propria sede con conduttori e contatti

a vista.
2. Scale interne: strisce antisdrucciolo usurate e/o in parte mancanti.
3. Copertura corpo principale: distacchi di porzioni di guaina bituminosa d'impermeabilizzazione dal
lastrico solare non calpestabile (disponibile documentazione fotografica).
4. Piano terra, vano ascensore: umidità di risalita sulle pareti per un'altezza di circa un metro.
5. Aula 04, piano terra: umidità di risalita sulle pareti per un'altezza di circa sessanta centimetri con
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distacco d'intonaco e supporti di malta sfarinati.
6. Copertura Palestra: infiltrazione di acque meteoriche tra i tegoloni e le travi con danni alle pareti per
imbibizione d'acqua e distacco di porzioni di parquet.
7. Copertura disimpegno tra il corpo principale e la Palestra: infiltrazione di acque meteoriche dal

giunto di dilatazione tra i due corpi edilizi.
8. Palestra, lato tribune: infiltrazioni di acque meteoriche dal muro di contenimento a confine con l'area
a parcheggio.
9. Tutte le aule, corridoi e palestra: illuminazione ridotta rispetto ai limiti minimi consentiti a causa

dell'esaurimento di diversi tubi fluorescenti; presenza nella stessa plafoniera di tubi fluorescenti a
luce fredda e calda con risultato di effetti d'illuminazione diversi da zona a zona.
10. Pavimentazione esterna altamente dissestata e priva di misure precauzionali nella porzione adiacente
il percorso pedonale e carrabile in fronte all'ingresso principale ove, in caso di pioggia, il pericolo
aumenta in modo consistente.
11. Corridoio piano terzo: infissi esterni su terrazza guasti nei binari e/o nelle chiusure, con vetri infranti
e con problemi di facile apertura dall'esterno, cosa che influenza la sicurezza dell'edificio dalle
intrusioni non autorizzate.
12. Aule piano terzo: cremonesi degli infissi esterni non funzionanti correttamente.
13. Corridoi primo, secondo e terzo piano: vetri di sicurezza idranti rotti o mancanti.
14. Palestra: Attrezzature ginniche non correttamente fissate alle pareti o addirittura staccate dal supporto
murario.
15. Scala esterna tra la palestra ed il corpo principale ·delle· aule: mancanza del corrimano e

strisce

antisdrucciolo mancanti.
16. Scala di accesso locale caldaia: coprigiunto di dilatazione sollevato ad altezza· uomo e conseguente
rischio taglio.
17. Locale caldaia da sgomberare ed adeguare.
18. Aula 105: cappa della zona saldatura del laboratorio metalli insufficiente ad aspirare i fumi.
Sedi didattiche:
Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70- 90015 Cefalù {PA) te/. 0921.421415- Fax 0921 420371 COD. MECC. PA TD022015- PA TD02251E (serale)
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale- Turismo- Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via defili millennio- 90015 Cefalù (PA) te/. 0921 421142-fax 091 420056 COD. NJECC. PASD02202R
Sez. staccata di Campofelice Viale Italia- 90010 Campofelice di Roccella (PA) te!. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifica) PASD02201Q (artistico)
Liceo Scientifico -Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia

I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato"- Cefalù
via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415- Fax 0921.420371
Cod. Fisc. 82000410827- sito Internet: www.delduca..IJiancaamato.it .. www.delduca-biancaamato.qov.it

e-mail: pais02200v@lstruzione.it- pals02200v@pec.istruzione./t

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato
Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005

Plesso Campofelice
ANOMALIE RISCONTRATE
INTERVENTI DA EFFETTUARE
Spazi esterni: revisionare tutta la ringhiera esterna ed tutti i manufatti in ferro
(cancelli, porte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate, pilastrini, sportelli, etc)

Impianto Elettrico: La luce di sicurezza necessita di manutenzione
Infissi esterni: alcune finestre non sono perfettamente funzionanti,
con maniglie da sostituire o da cambiare, con apertura verso l'interno
e con possibilità di lacerazioni _Qer la_.gresenza di spigoli vivi

3,2,6
3,2,6
3,2,6

Uscite di emergenza: necessitano di revisione

3,2,6

Documentazione: Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme
antisismiche dell'immobile
Spazi esterni: Verificare caditoie, tombini, coperchi pozzetti chè sià presenti e non
siano danneggiati e sia efficienti. Togliere cupola su piattaforma in legno
danneggiata davanti l'ingresso lato sx
Spazi esterni: Togliere cupola su piattaforma in legno danneggiata davanti
l'ingresso lato sx
Antincendio: Non è presente sirena autoalimentata per emergenza
Impianto di terra: richiedere manutenzione e verifica
LPS: verificare la necessità di istallazione

3,2,6
2,3,6
2,3,6
2,3,6
2,3_L_6
2,3,6

Pavimenti e rivestimenti: pavirnen4!Zione .scivolosa nei bagni e
piastrelle non perfettamente fissate al muro

2,3,6

Riserva Idrica: non è stata riscontrata la presenza dei certificati di collaudo degli
organi di sicurezza ed effettuare manutenzione ed effettuare pulizia periodica

2,3,6

Scalini: non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e
.

Spazi esterni: i cancelli e/o portoni esterni sono privi di dispositivi anticaduta e di
dispositivo antirotazione per rotazioni superiori a 90°
Pavimentazione: scivolosa all'ingresso, necessita zerbino
Arredi: Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla normativa
vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e banchi presentano. degli
spigoli non arrotondati;
Barriere Architettoniche: l'immobile non risulta adeguato totalmente rispetto il
DM236/89
Controsoffitto: verificare lo stato dei tiranti e della struttura di sostegno
Illuminazione: non sempre in tutti i luoghi di lavori è presente ·un'adeguata
illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l 'illuminamento nelle ore
pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer

Controllo

3,3,9

Spazi esterni: I pilastrini della recinzione e/o dei cancelli e le zone esterne
necessitano di sistemazione; nelle zone esterne la superficie calpestabile non è
uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti

DM 236/89 e DM 246/87)

1

F,D,R

2,3,6
2,3,6
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,~4

2,2,4
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Infissi interni: porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio nel corridoio e
possono causare danno a coloro i quali stanno transitando
Protezioni: istallare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano
spigoli vivi che posso causare danno (ad es. : tubazioni, marmi, cassette idranti,
apparecchiature impianto di riscaldamento-climatizzazione, finestre, porte, elementi
metallici, etc)
Infissi: revisionare infissi interni ed esterni
Maniglie: revisionare le maniglie degli infissi
Paraspigoli: Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli Ripristinare ove
mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto
Spazi esterni: eliminare opera· realizzata all'ingresso dell'edificio (cupola su
sostegno in legno)
Spazi esterni e/o interni: istallare corrimano ove sono presenti pavimenti inclinati
o nelle scale, dove mancano, presenti nei locali scolastici e rendere pavimento
antisdrucciolevole

2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4
2,2,4

Vetri: Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che
rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri
infrangibili

2,2,4

Spazi interni: le aule e/o i locali esposte a sud sud-est necessitano di dispositivi atte
a proteggerle dalle radiazioni solari

2,1,2

Antincendio: Assenza dell'impianto elettrico. di sicurezza che
alimenti l'impianto di illuminazione di emergenza
Antincendio: Adeguare il plesso alle normative vigenti in materia di
_Q_revenzione incendi DM 26.8.92 e DPR 151/11
Corpi illuminanti: Verificare stabilità corpi illuminanti
Impianti elettrico: impianto elettrico non a norma, manca inoltre interruttore di
emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso principale edificio. Previsto dal
DM 26/08/92 art. 7.0
Manca documentazione tecnica dell'impianto
Impianto elettrico: quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e
delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI 17/13 e 23/51
Documentazione: Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario
richiederlo al pr()prietario dell'immobile
Microclima: non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme vigenti

1,3,3
1,3,3
1,3,3
1,3,3
1,3,3
1,2,2
1,2,2

Riserva Idrica: scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e
pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente

1,2,2

Riserva Idrica: Vi è una programmazione per la pulizia· della cisterna idrica con
controllo annuale ma non sempre viene attuata per mancanza di fonti (D.Lgs. 31/0 l
ed 27/02)

1,2,2

In particolare il fiduciario di plesso nella ricognizione congiunta pre riunione periodica segnala:
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1. Insufficiente larghezza del cancello principale sulla strada (< 2 moduli} con gradino di modesta
alzata verso l'interno che può essere causa d'impedimento nell'uscita d'emergenza.
2. Al piano terra le aule didattiche hanno anche l'uscita direttamente all'esterno e siccome il piano di
calpestio è rialzato rispetto al piano di campagna non tutte le uscite sono prowisti di scivolo e in
questo caso il gradino sembrerebbe non idoneo.
3. Il vialetto di accesso che porta all'ingresso principale dell'edificio presenta solo il massetto in
battuto di cemento ed essendo sprowisto della pavimentazione in mattoni o altro presenta in
prossimità dell'ingresso il tombino di raccolta delle acque piovane sopraelevato.
4. Pavimentazione interna scivolosa priva di misure precauzionali nella porzione adiacente l'ingresso
principale ove, in caso di pioggia, il pericolo aumenta in modo consistente.

s.

Assenza di Segnali di pavimento bagnato per le pulizie.

6. Assenza di divieto di sosta antistante l'ingresso della scuola.
7. Nei corridoi al piano terra e al primo piano l'impianto di illuminazione presenta alcuni punti luce
sprowisti di plafoniera con i fili elettrici pendenti e isolati all'estremità con morsetti del tipo
"mammut".
8. L'androne d'ingresso è sprovvisto di illuminazione.
9. Gli infissi metallici sono sprovvisti di messa a terra.
10. L'edificio è predisposto per l'impianto di termosifoni ma non sono state installate le piastre radianti
per cui i tubi di rame dell'impianto fuoriescono dalle pareti per una decina di centimetri sia nelle
aule che nei corridoi creando ostacolo e/o pericolo per eventuale contatto.
11. Carenza nella segnaletica delle uscite di sicurezza.
12. Assenza di un segnalatore acustico/visivo autoalimentato per l'avviso della evacuazione dai locali
ovvero la presenza di un pericolo imminente.
13. Pannelli indicatori delle uscite di sicurezza con il posizionamento degli estintori e quadri elettrici
desueti e non aggiornati alla reale ed attuale situazione logistica.
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14. Ascensore non funzionante.
15. l gradini delle scale che portano al primo piano sono sprovvisti delle strisce antiscivolo poiché la
loro superficie non è sufficientemente scabra.
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