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1. Premessa, inquadramento dell’area e stato di fatto 

L’intervento in oggetto riguarda la manutenzione straordinaria del corpo spogliatoi della palestra comunale di 

Terrassa Padovana; in particolare si prevede la ripassatura del manto di copertura, la tinteggiatura delle pareti 

esterne, la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento, la sostituzione della caldaia e il rifacimento 

dell’impianto elettrico, idrotermosanitario e di scarico. 

L’accesso all’area avviene da via Vivaldi, tramite un cancello carraio e uno pedonale. 

Il fabbricato oggetto di intervento è costituito da un piano fuori terra di altezza pari a circa 3.60 m e risulta 

realizzato in adiacenza all’edificio adibito a palestra comunale, che ha un’altezza superiore. 

Le pareti si presentano in blocchi intonacati per i primi 3 m, in calcestruzzo a vista per gli ultimi 60 cm, la 

copertura è di tipo piano, con struttura costituita da solaio in laterocemento, massetto per formazione delle 

pendenze, guaina impermeabile e strato in ghiaia di protezione. Non è presente alcun tipo di isolamento. 

Perimetralmente è presente un cordolo con copertina terminale in lamiera in acciaio preverniciato. 

 

 

Vista aerea dell’area di intervento 
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Vista della palestra e del suo ingresso dalla strada 

 

 
Vista della palestra, dello spogliatoio e del magazzino 

 

 
Vista della copertura del blocco spogliatoi 

 

Internamente la destinazione d’uso dei locali è principalmente quella di spogliatoi, docce e wc per le attività 

mentre sul lato sud-est vi è un ambiente dedicato a centrale termica con accesso esclusivamente dall’esterno, 

all’interno del quale è presente una caldaia obsoleta. 

L’altezza dei locali è pari a 3 m; gli stessi si presentano principalmente intonacati a parete e soffitto, ad eccezione 

dei vani adibiti a docce e wc che presentano un rivestimento in piastrelle fino all’altezza di 2 m. 

Da un esame visivo dei locali appare evidente la presenza di infiltrazioni a soffitto e a parete che hanno 

provocato in alcuni punti il distacco dell’intonaco e del copriferro del solaio e la proliferazione di muffe e muschi; 

nelle zone limitrofe alle docce sono presenti anche distacchi di intonaci dovuti all’umidità dei locali. 
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Zona con infiltrazioni e proliferazione di muschi 

 

Zona con travetti di solaio a vista 

 

Distacchi per umidità 
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La presenza di infiltrazioni è suffragata anche dall’aspetto esterno delle pareti, in cui sono evidenti lesioni, 

distacchi e proliferazione di organismi; a protezione delle pareti dagli agenti atmosferici è stata realizzata solo in 

un tratto una lattoneria perimetrale (vedi foto sotto riportate). 

Dettaglio degrado facciata Dettaglio lattoneria di protezione 

 

 

Dettaglio degrado facciata 
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Dettaglio infiltrazioni sporto 

 

A livello impiantistico è presente un impianto di riscaldamento a radiatori, attualmente non funzionante, che è 

stato sostituito in via provvisoria da alcuni ventilconvettori a parete, alimentanti dalla caldaia ubicata all’interno del 

locale centrale termica. 

 

 

Ventilconvettore 
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radiatore Wc a pavimento Docce 

 

 

Lavabi 

 

In previsione delle lavorazioni da eseguire, è stato eseguito un saggio sulla pavimentazione esistente al fine di 

determinare il pacchetto del sottofondo; è emerso che la pavimentazione interna in piastrelle è posata su uno 

strato di massetto di circa 8 cm, realizzato sopra una soletta in calcestruzzo debolmente armato di circa 9 cm, 

sotto alla quale è presente uno strato di ghiaia. 
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Sondaggio eseguito 
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2. Stato di progetto 

Come anticipato in premessa, il progetto prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sul 

corpo spogliatoi consistentinella ripassatura del manto di copertura, nella tinteggiatura delle pareti esterne, nella 

realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento, nella sostituzione della caldaia esistente e nel 

rifacimento dell’impianto elettrico, idrotermosanitario e di scarico. 

In merito alle tempistiche di svolgimento dei lavori, come indicato nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, si 

prevede di realizzare l’intervento nel periodo estivo di chiusura delle scuole; la palestra in tale periodo non verrà 

utilizzata, pertanto non vi saranno interferenze con altre attività. Per tale ragione gli interventi dovranno essere 

realizzati nell’arco temporale di 75 gg naturali e consecutivi. 

Di seguito si riporta nel dettaglio la descrizione degli interventi. 

2.1 Interventi Opere Edili  

Gli interventi edili si possono suddividere in tre capitoli: lavori in copertura, lavori di risanamento delle facciate 

esterne e interventi edili all’interno dei locali. 

Relativamente alla copertura del corpo spogliatoi gli interventi si riassumono in: 

• movimentazione della ghiaia esistente per permettere l’esecuzione dei successivi interventi; 

• lievo accurato delle copertine in lattoneria; 

• posa dello strato isolante in schiuma polyiso dello spessore di 10 cm; 

• impermeabilizzazione con doppia guaina da 4 mm ciascuna, la seconda con finitura ardesiata; 

• riposa delle copertine in lattoneria precedentemente rimosse; 

• inserimento di bocchettoni di raccordo dei pluviali; 

• posa della ghiaia precedentemente rimossa. 

Gli interventi di risanamento delle facciate consistono invece in: 

• rimozione delle porzioni di intonaco distaccato; 

• trattamento delle pareti esterne mediante applicazione di prodotto antimuffa e idrolavaggio ad alta 

pressione; 

• risanamento delle strutture in calcestruzzo a vista nei punti localizzati in cui si presentano degradate; 

• rifacimento delle porzioni di intonaco precedentemente rimosso; 

• esecuzione di rasatura armata sulle pareti; 

• tinteggiatura nel colore esistente; per uniformità questa lavorazione viene estesa anche al corpo 

limitrofo adibito a ripostiglio, non oggetto degli altri interventi; 

• sigillatura dei giunti in calcestruzzo; 
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• applicazione di idrorepellente sui calcestruzzi a vista e sui davanzali; 

• prosecuzione della scossalina di protezione perimetrale attualmente presente solo in alcuni tratti di 

facciata del fabbricato. 

Infine, relativamente agli interventi edili all’interno dei locali, oltre agli interventi di risanamento delle pareti 

interne, si prevede l’esecuzione delle lavorazioni connesse al rifacimento degli impianti del corpo spogliatoi. Nello 

specifico si riassumono in: 

Interventi di risanamento pareti interne 

• rimozione delle porzioni di intonaco distaccato; 

• trattamento delle pareti interne, solo ove strettamente necessario, con prodotto antimuffa e idrolavaggio 

ad alta pressione; 

• risanamento delle strutture in calcestruzzo nei punti localizzati in cui sono presenti i ferri d’armatura a 

vista; 

• rifacimento delle porzioni di intonaco precedentemente rimosso; 

• tinteggiatura, colore bianco; 

Interventi connessi al rifacimento degli impianti 

• lievo accurato di porte e coprifili; 

• rimozione degli impianti esistenti all’interno dei locali; 

• demolizione dei divisori interni delle docce; 

• demolizione dei rivestimenti parietali in piastrelle; 

• demolizione dei pavimenti, del battiscopa e del massetto sottostante (ad esclusione del locale centrale 

termica); 

• demolizione localizzata della soletta in calcestruzzo presente sotto al massetto esistente nelle zone 

strettamente necessarie al passaggio degli impianti e degli scarichi; 

• esecuzione di tagli, tracce e fori per assistenza muraria agli impianti e successivi ripristini; 

• posa di tessuto non tessuto e ripristino dei tratti di soletta precedentemente demoliti; 

• posa dei pannelli radianti per il riscaldamento a pavimento dello spessore di 30 mm, a esclusione del 

locale centrale termica; 

• realizzazione di massetto fibrorinforzato, a esclusione del locale centrale termica; 

• applicazione di malta cementizia bicomponente elastica in dispersione acquosa per 

impermeabilizzazione sotto piastrelle nella zona docce; 

• posa del pavimento in piastrelle antiscivolo e del battiscopa, a esclusione del locale centrale termica; 
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• posa dei rivestimenti in piastrelle; 

• posa di porte e coprifili precedentemente rimossi. 

 

2.2 Interventi Impianti Termotecnici :  

 

              a) Demolizione impianti idrici e di riscaldamento esistenti all'interno del reparto spogliatoi, con relativo   

                   smaltimento in discarica autorizzata 

b) Rifacimento impianto scarichi con riutilizzo delle colonne di scarico e degli sfiati esistenti 

c) Modifica degli scarichi degli apparecchi WC con realizzazione degli scarichi per apparecchi sanitari    

     sospesi. 

d) Rifacimento dell'impianto idrico acqua calda e fredda sanitaria dal singolo apparecchio sanitario alla   

    centrale idrica esistente 

e) Rifacimento impianto di riscaldamento spogliatoi mediante la realizzazione d'impianto a pannelli   

     radianti a pavimento  

f) Installazione di nuovi apparecchi sanitari nella versione sospesa dei relativi gruppi di miscelazione  

     erogazione  

g) Demolizione e rimozione del generatore di calore esistente, con sostituzione di un nuovo generatore   

    di calore a condensazione. 

h) Sostituzione del raccordo camino nuovo generatore di calore con relativo riutilizzo della canna 

fumaria esistente 

i) Rifacimento tubazioni di adduzione idrico sanitaria all'interno della centrale idrica, con collegamento 

alla tubazione di acqua fredda e allo scambiatore di calore (per la produzione di acqua calda sanitaria) 

esistente 

In allegato alla presente relazione tecnica elaborato grafico situazione "Ante Operam" sullo stato attuale 

dell'impiantistica termotecnica del reparto spogliatoi e centrale termica. 
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2.4 Interventi Impianti Elettrotecnici :  

 

              a) Demolizione impianto elettrico esistente all'interno del reparto spogliatoi, con relativo smaltimento in  

                  discarica autorizzata 

b) Rifacimento impianto elettrico luce e forza motrice del reparto spogliatoi  

c) Implementazione quadro elettrico di centrale termica a servizio della termoregolazione circuito 

pannelli radianti a pavimento, mediante nuovo quadro elettrico dedicato, comprensivo dei relativi 

allacciamenti  

d) Installazione di nuovi termostati ambiente ambiente per la gestione della temperatura all'interno dei 

locali spogliatoi. 

 

Terrassa Padovana 30 Novembre 2018 

                                                                                                                    Il Tecnico 


