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Alla Dirigente dell’IIS La Farina-Basile 

Via Oratorio della Pace, 5 

98122 MESSINA 

 
Messina, 13 dicembre 2018 

 

Prot. n° 22/18 

 

Oggetto: Lavori relativi all’impianto antincendio del plesso La Farina a cura della 

Città Metropolitana – Puntualizzazioni riguardo le previsioni progettuali.  

 

 

Gentile Dirigente, 

 

mi pregio sottoporle, con il consueto animo collaborativo, considerazioni in ordine 

all’oggetto. 

 

Mi riferisco ai lavori in corso per mettere a norma l’impianto antincendio secondo il pro-

getto redatto da tecnico esterno all’Ente proprietario e seguito, per l’esecuzione, dai tec-

nici della Città Metropolitana - IV Direzione Servizio Edilizia Scolastica. 

 

I fatti: 

- nel mese di gennaio 2018, a seguito dell’attività legata alla realizzazione e attiva-

zione dei lavori relativi alla nuova caldaia, sono venuto a conoscenza del progetto 

generale di cui sopra, nel quale era individuata anche la previsione della caldaia, 

seppur con autonoma previsione progettuale e autorizzativa; 

- riguardo al progetto caldaia, i Vigili del Fuoco hanno rilasciato certificazione evi-

denziando che il progetto generale, precedentemente validato, doveva vedere at-

tuazione per ovvie questioni di sicurezza, vista anche la vetustà e insufficienza 

degli esistenti impianti; 

- del progetto generale de quo ho avuto modo di parlare con tecnici della Città 

Metropolitana e ho subito lamentato la previsione di un canale da realizzare 

all’interno della palestra per permettere agli studenti che giungono nel cortile di 

potere avere una via di fuga verso l’esterno; 

- da una analisi decisamente sommaria dei documenti progettuali avevo avuto la 

sensazione che, per la gran parte degli studenti (sia di piano terra che di piano 

primo), si prevedessero vie di fuga già esistenti sulla via Oratorio della Pace e via 

S. Cristoforo; sostanzialmente, per gli studenti dell’ala sud del primo piano, che 

raggiungono il cortile con la scala antincendio, è stata trovata la soluzione del ca-

nale di fuga nella palestra con creazione di una nuova porta a servizio di tale pre-

visione; 

- ai tecnici di cui sopra ho subito evidenziato che la previsione del canale avrebbe 

reso la palestra inservibile per lo scopo per cui è stata realizzata. Ho suggerito di 
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sostituire tale previsione con una scala antincendio da realizzare su via della Mu-

nizione, da imboccarsi, al piano primo, in corrispondenza dell’auletta in fondo al 

corridoio principale, verso la facciata sud, cosa che avrebbe permesso di evitare 

l’indirizzamento degli studenti nel cortile interno, fermo restando che la via di fu-

ga antincendio attraverso la palestra poteva lasciarsi, ma senza necessità di inter-

venti edili all’interno della stessa; avevo dato disponibilità, per puro spirito di ser-

vizio (se solo avessero manifestato interesse per la soluzione), di farmi carico di 

chiedere pareri informali sia al Comune che alla Soprintendenza; 

- non avendo riscontri positivi, ho sottoposto la questione al Consiglio d’Istituto 

che, nella seduta del 3 settembre 2018, così ha verbalizzato: 

Si passa al punto n. 9 all’o.d.g.- situazione edilizia scolastica Licei La Farina e 

Basile (stato dell’arte, modifiche, progettualità, prospettiva e proposte)- Il DS 

rende noto che i due Licei presentano carenze tecnico-amministrative che, nel 

corso del corrente anno scolastico, dovrebbero trovare sistemazione. Riguardo 

al Liceo Basile, occorre procedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione In-

cendi e, in tal senso, più volte sono stati sollecitati gli Uffici della Città Metro-

politana. In carenza di azione da parte loro, propone di procedere con attività 

da parte di questa Istituzione in modo da favorire la messa a norma documenta-

le. 

Riguardo al Liceo La Farina, il Presidente prende la parola per evidenziare che 

la Città Metropolitana ha portato in appalto il progetto di rifacimento 

dell’impianto antincendio. Nell’arco di alcuni mesi, quindi, potremmo ritrovarci 

con la struttura messa a norma. Esprime, nel contempo, grande perplessità ri-

guardo alla previsione di realizzare, all’interno della palestra, un “tunnel” di 

collegamento fra le previste porte antincendio da realizzarsi sul fronte lato cor-

tile e su quello lato via della Munizione. 

Si tratterebbe di un’opera edile di impatto tale da ridurre alla sostanziale inuti-

lizzabilità dell’unica area al chiuso per lo svolgimento dell’attività motoria. 

Suggerisce di contestare la situazione alla Città Metropolitana affinché si prov-

veda a predisporre una opportuna variante al progetto mandato in appalto pre-

vedendo: 

- l’eliminazione dell’opera edile prevista in palestra; 

- la ridefinizione dello sfollamento dell’edificio evitando che ci siano presen-

ze all’interno del cortile; 

- la realizzazione di una scala antincendio da posizionarsi su via della Muni-

zione tale da raccogliere i flussi provenienti dal primo piano lato sud. 

Il Consiglio, in forma unanime, dà mandato al D.S. di provvedere alla solu-

zione del problema del rinnovo CPI per il Liceo Basile anche anticipando 

somme da ribaltare, immediatamente dopo, alla Città Metropolitana ed, 

inoltre, invita il D.S. e il Presidente a inviare alla Città Metropolitana op-

portuna richiesta per vigilare e chiarire che non si proceda a lavorazioni 

inopportune all’interno della palestra, favorendo, nel caso la previsione 

fosse stata effettivamente appaltata, la redazione di una perizia di variante 
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che preveda, ove utile, quanto suggerito dal Presidente nel corso della di-

scussione e sopra riportato. 

- anche di recente, circa 15 giorni orsono, ho sollecitato il dirigente della Città Me-

tropolitana a valutare la questione che, per gli studenti del La Farina, ma che la 

città in generale, riveste importanza da non sottovalutare. 

 

Durante l’ultima seduta del 6 dicembre, il Consiglio, in forma unanime, ha reiterato, di 

fatto, la precedente richiesta e ha sollecitato al sottoscritto la presente relazione, affinché 

il D.S. possa sollecitare la Città Metropolitana a favorire la realizzazione dei lavori sug-

geriti e, comunque, a trovare soluzioni differenti da quella che si intende attuare 

all’interno della palestra. 

 

Restando, come di consueto, a disposizione per ulteriori approfondimenti, si coglie 

l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

Leone Brancatelli 

Presidente del Consiglio d’Istituto 

dell’IIS La Farina-Basile 
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