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1. PREMESSA 

Nell’intento di migliorare le prestazioni energetiche del 

 fabbricato destinato a palestra ed annesso all’ambito della scuola secondaria 

di primo grado Dante Alighieri, L’Amministrazione Comunale ha incaricato, con 

Determinazione  del Responsabile del Servizio Tecnico n° 676 del 16/12/2016, 

il sottoscritto alla redazione del presente progetto. 

 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE ED AMBITO DI INTERVENTO 

a. Descrizione catastale: 

Il fabbricato oggetto di intervento è catastalmente descritto al NCEU 

foglio 37 map 676 

b. Descrizione Urbanistica  

Il fabbricato è compreso all’interno della in ZTO F “Area per l’Istruzione” 

c. Il contesto Contesto 

Il palazzetto è collocato all’interno dell’ambito scolastico della scuola 

media secondaria di Primo grado Dante Alighieri ed occupa una parte a 

sud del cortile destinato alla scuola.  

d. Descrizione 

L’immobile si compone di due blocchi principali: 

• Il palazzetto destinato a vera e propria palestra ; 

• blocco spogliatoi e casa del custode che si articola su due livelli: piano 

terra destinato a spogliatoi e piano primo appartamento del custode 

attualmente non utilizzata. 

Il fabbricato si estende longitudinalmente in direzione est ovest, 

compositivamente si articola in un volume principale a base rettangolare (10,95 

ca x 31.35 ca x h 650 ca)m, al quale si addossano sul lato sud e nord i due 

volumi ad un piano destinati a servizi igienici dotati di copertura piana con 

funzione di terrazza per l’appartamento del piano primo. Addossata alla parete 

del lato nord c’è una tettoria in lamiera attualmente destinata al ricovero delle 

biciclette degli studenti. 

e. Strutture e finiture: 
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• Murature perimetrali in mattone pieno spessore circa 40 cm per il blocco  

palestra, 30cm per il blocco appartemento e spogliatoi. 

• Solai portanti sono in laterocemento; 

• Solaio piano di confine al sottotetto e copertura inclinata costituiti da 

travi in cls con interposti tavelloni in laterizio; 

• Serramenti Metallici per la parte destinata a palestra e spogliatoi, in 

legno per la parte al piano primo destinata a residenza; 

• Manto di copertura in tegole di laterizio; 

f. Stato di conservazione 

Costruito intorno alla metà del secolo scorso, Il fabbricato ha subito vari 

interventi di riqualificazione in particolar modo riguardanti spogliatoi e 

bagni. 

Nel complesso, pur presentandosi in uno stato mediamente buono, sono 

evidenti: 

• segni di stacco di intonaco, in particolar modo sulla base delle 

murature, per effetto di risalita capillare dell’umidità,  

• attacchi di muffe e muschi diffusi sul paramento esterno; 

• fatiscenza dei serramenti e degli avvolgibili dell’appartamento; 

• Stacchi del raccordo impermeabile all’attacco muro solaio sui tetti 

piani con conseguente inevitabili infiltrazioni d’acqua; 

• Tinteggiatura fatiscente ; 

• Qualche fessurazione diffusa; 

• Qualche pluviale presenta ammaccature varie; 

• Manto di copertura fatiscente; 
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3. IL PROGETTO 

Il progetto è finalizzato:all’efficientamento energetico  del fabbricato mediante 

interventi di miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro previo 

esecuzione di opere di manutenzione generiche . 

Si prevedono: 

 

a. Drenaggio e impermeabilizzazione parziale di una parte della base della 

muratura 

Fenomeni igroscopici hanno provocato distacchi di intonaco ed 

infiltrazioni. Si rende quindi necessario predisporre una azione mirata 

contro le infiltrazioni di umidità alla base della muratura. La soluzione 

proposta prevede la realizzazione di un sistema drenante alla base della 

muratura perimetrale che sarà protetta da guaina impermeabile 

interrata.  Sono previsti lavori di rimozione della pavimentazione 

esistente, scavo, impermeabilizzazione, realizzazione drenaggio, 

ripavimentazione. 

b. Protezione della impermeabilizzazione dei solai piani  

E’ prevista la stesura di uno strato di zavorra costituito da ghiaia a 

spigoli arrotondati con interposto tessuto geotessile a protezione della 

esistente guaina impermeabile in corrispondenza dell’estradosso dei 

solai piani dei locai non riscaldati ( deposito e centrale termica) 

Fra gli interventi finalizzati alla coibentazione si prevedono: 

 

c. Pareti esterne. 

Attualmente prive di qualsiasi forma di isolamento termico il progetto 

prevede il rivestimento con cappotto termico costituito da eps 16cm e 

xps 16cm alla base dell’attacco parete a terra. 

Considerando lo stato attuale del supporto murario sarà necessario 

intervenire preventivamente con operazioni riguardanti l’intonaco 

esterno in particolare: 
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o Smontaggio degli impianti esterni a parete : Canali, tubi, 

condutture varie. Gli impianti saranno reinstallati a cappotto 

ultimato e adattati  allo spessore dell’isolamento al fine di 

rimanere all’esterno del muro; 

o Demolizione e rispristino dell’intonaco staccato; 

o Pulizia mediante idrolavaggio ad alta pressione al fine di 

eliminare, muffe e muschi; 

o Stesura di prodotto consolidante acrilico; 

d. Copertura 

E’ previsto il rifacimento del pacchetto copertura mediante: 

o mediante sostituzione delle tegole con sistema in lastre di lamiera 

grecata in alluminio preverniciato fissate a listelli in legno (50x50) 

mm,  

o Posa in opera di isolamento termico sull’interasse dei listelli 

costituito da lana di vetro sp. 50mm; 

o Posa impermeabilizzazione costituita da guaina in bitume 

polimerico elastomerico armata con tessuto non tessuto in 

poliestere. 

o Sostituzione converse e canali di gronda. 

e. Coperture piane ( terrazze) limitatamente alla parte confinante con 

ambienti riscaldati 

Si prevede l’inserimento di isolamento termico costituito da pannelli in 

polistirene XPS 200 e la successiva posa di massetto in sabbia e 

cemento e pavimentazione in Klinker. Dovranno essere completamente 

ripristinato l’attacco dell’isolante alle pareti verticali 

 

f. Ripristini cornicione 

Al fine di Correggere il piu’ possibile la presenza di ponti termici si 

prevede di isolare termicamente con sistema a cappotto anche il 

cornicione di copertura,  perevio intervento di bonifica mediante 

demolizione dei fondelli in laterizio distaccati e rirpistino successivo con 

cappotto. 
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g. Bancali delle finestre 

Al fine di correggere quanto piu’ possibile la presenza di ponti termici in 

corrispondenza dell’attacco finestra muro, si dovranno prevedere 

l’inserimento di uno strato coibente posato sotto il davanzale in 

continuità con il cappotto esterno. A tal fine saranno sostituiti gli attuali 

bancali in marmo con davanzali in alluminio verniciato. 

h. Muretti delle terrazze 

Al fine di garantire la continuità dell’isolamento ed evitare quanto piu’ 

possibile la formazione di ponti termici, si prevede che l’isolamento a 

cappotto continui anche sul lato interno delle balaustre fino al 

collegamento con l’isolamento in polistirene posato in orizzontale sul 

solaio delle terrazze. Sulla testa del muretto l’isolante sarà protetto da 

una copertina in lamiera di alluminio preverniciato 

 

 

 

Cologna Veneta, 22 DICEMBRE 2016 

 


