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PERIZIA TECNICA ASSEVERATA 

 

 

Il sottoscritto Arch. Cosimo Bevacqua c.f. BVC CSM 64T16 B516B iscritto al n° 841 dell’Albo 

professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio 

Calabria, con studio professionale in Campo Calabro prov. di Reggio Calabria, via Garibaldi n° 50 

tel. 3420973201 pec cbevacqua@oappc-rc.it, incaricato dal Dirigente Scolastico dell’istituto 

Istruzione Superiore “La Farina - Basile” di redigere perizia giurata relativa ai locali della sede del 

Liceo Classico “Giuseppe La Farina” ubicati in via Oratorio della Pace, 5 (ME), per la realizzazione di 

un Punto Ristoro interno alla struttura architettonica stessa,  avendo eseguito un sopralluogo ed 

avendo esaminato i locali, ha accertato quanto segue: 

 

Descrizione dell’immobile  

L’immobile oggetto di perizia è sito in Messina, via Oratorio della Pace, 5. Fabbricato destinato a 

struttura scolastica aventi le seguenti caratteristiche: 

 

- 1 parziale piano seminterrato; 

- 2 piani fuori terra con copertura a tetto; 

- una superficie coperta complessiva di mq. 1836 circa; 

- altezza media dell’immobile di mt 8.00; 

- un accesso principale che risponde alle misure di sicurezza ed altre due ulteriori uscite 

d’emergenza adeguate alla funzione di sgombro d’emergenza dei locali; 

- numero di servizi igienici abbondantemente adeguato al dimensionamento dell’edificio 

scolastico, sia servizi per uomini e donne; 

- un numero adeguato di servizi HDC per ogni piano; 

- presenza dell’ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

- stato generale dell’immobile ottimo con finimenti di buona fattura ed adeguati alle 

normative sulla sicurezza; 

 

Il sottoscritto, verificata la presenza del Documento della Valutazione Rischi (DVR), regolarmente 

redatto dall’RSPP; valutata la congruenza dello stesso documento, il quale risulta pienamente 

dettagliato ed adeguato alla valutazione sulla sicurezza dell’intero immobile, assevera quanto 

segue: 

- gli ambienti, meglio descritti negli stralci planimetrici allegati alla presente perizia, 

attraverso una adeguata ristrutturazione, risultano idonei, sia per dimensione sia per 
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ubicazione, per la realizzazione del servizio ristoro all’interno dell’organismo 

architettonico sopra menzionato. 

Tali ambienti consistono in un vano di circa 18 mq ubicato al piano rialzato in 

prossimità dell’uscita d’emergenza ubicata su via della Munizione in una posizione tale 

da non interferire, per la gestione dello stesso, nella normale attività didattica. 

Per gli ambienti a servizio si potrebbero destinare un ulteriore vano 

spogliatoio/deposito e dei servizi igienici, ubicati nel piano seminterrato, ad esclusivo 

utilizzo per gli addetti al servizio ristoro. 

Si precisa che, gli ambienti sopra descritti e rappresentati negli stralci architettonici 

allegati, necessitano di interventi di ristrutturazione per il miglioramento degli stessi. 

Nello specifico, oltre agli interventi di ordinaria manutenzione, per il vano destinato a 

punto ristoro ed ubicato al piano rialzato si ritiene indispensabile l’adeguamento 

dell’impianto idrico di carico e scarico, la vicinanza di servizi igienici esistenti rende 

l’intervento di adeguamento facilmente realizzabile.  

 

Per la distribuzione e la collocazione degli spazi, si rimanda alla planimetria allegata alla 

presente perizia. 

 

Pertanto il sottoscritto  

 

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 

che i locali della sede del Liceo Classico “La Farina”, oggetto della presente perizia asseverata sono 

adeguati ai requisiti richiesti per la realizzazione di un punto ristoro ubicato all’interno 

dell’organismo architettonico oggetto della presente perizia. 

 

Messina 26/02/2020 

                                                                                   

                                                                             Il Tecnico 

 

 

______________________________________________ 

                                                                             (Arch. Cosimo Bevacqua) 

 

 

 

 

Documenti allegati alla presente perizia: 

1) Planimetria quotata con l’indicazione della destinazione dei singoli locali 

 

 


