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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica descrittiva è redatta dal sottoscritto Dott. Ing. Simone 

Cecchini, c.f. CCC SMN 75C22 A657C, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lucca al n° 1510, progettista dello studio TPC progetti snc con sede in Bagni di Lucca (LU), 

via Roma 55, a corredo del Progetto Esecutivo per gli  “Interventi di ripristino della struttura 

sportiva ad usi polifunzionali di Ghivizzano”,  sita nel Comune di Coreglia Antelminelli. 

 

2 INQUADRAMENTO DELL’AREA  

Il presente progetto prevede la realizzazione di interventi di ripristino presso la nuova 

Struttura Sportiva di cui sopra, in particolare sui corpi di fabbrica destinati a locali spogliatoio, 

locali servizio e centrale termica e finalizzati alla mitigazione degli effetti su strutture ed impianti 

tecnologici dovuti all’infiltrazione di acqua dai solai di copertura e da fenomeni riconducibili ad 

umidità di risalita. 

 

 

 

Localizzazione fuori scala sul territorio provinciale 
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Estratto fuori scala cartografia IGM 100k – Geoscopio Regione Toscana 
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Estratto fuori scala OFC - Geoscopio Regione Toscana 

 

 

Estratto catastale fuori scala – Foglio 45 - Comune di Coreglia Antelminelli - Geoscopio Regione 

Toscana 
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3 DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

La predetta struttura sportiva si compone di un corpo di fabbrica principale, il campo da 

gioco, torri-faro utili per l’illuminazione notturna ed alcuni manufatti minori ospitanti le 

biglietterie e componenti impiantistiche. 

Il corpo di fabbrica principale è costituito da una parte centrale a maggior altezza e da due 

corpi ad un solo piano, posti in adiacenza alla stessa.  

A piano terra dell’intero organismo edilizio sono presenti locali ad uso spogliatoio, 

magazzino, centrale termica, servizio igienico, bar e cucina; mentre al piano superiore, su una 

porzione dell’opera, è posta la tribuna. 

Al fine di individuare le porzioni oggetto di studio, si riporta di seguito un estratto degli 

elaborati grafici di progetto delle strutture a servizio dell’impianto: 

 

Relativamente alle zone d’intervento sono state definite nel seguente modo: 

1) Corpo si Fabbrica “A” adibito a spogliatoi e locale centrale termica; 

2) Corpo di Fabbrica “B” adibito a locali accessori, bar e ristorante; 

3) Corpo di Fabbrica “C” adibito a piano terra a spogliatoi e locali accessori, mentre al 

piano superiore troviamo e tribune. 

I corpi di fabbrica “A” e “B” sono caratterizzati da un unico piano fuori terra con copertura 

piana, struttura portante costituita da un telaio in CLS armato gettato in opera e solai di 

copertura in lastre tipo “predalles”, massetto e singolo strato di guaina impermeabilizzante. Le 

tamponature esterne sono costituite da blocchi in poroton di spessore 25 cm, intonacati su 

entrambe le facce, e  cappotto esterno in lastre di polistirene espanso con grafite di spessore 

5 cm. Sono presenti inoltre controsoffitti in cartongesso sui quali sono stati installati alcuni 

componenti dell’impianto di climatizzazione e dell’impianto elettrico. 
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a) Strutture Edilizie 

Come evidenziato nella “Relazione Finale” redatta dal CTU Ing. Claudio Milani a seguito 

dell’Accertamento Tecnico Preventivo condotto per conto del Tribunale di Lucca, nei Corpi di 

Fabbrica “A” e “B” si riscontrano evidenti fenomeni di infiltrazione di acqua dai solai di 

copertura, confermati anche con una “prova di allagamento” dei due solai di tipo piano. 

Fenomeni riconducibili ad una serie di concause di seguito riportate: 

- Presenza di lesioni sul sistema impermeabilizzante; 

- Materiali e metodo di realizzazione dell’impermeabilizzazione, in aggiunta alla 

tipologia di di copertura di tipo piano, non sufficientemente affidabile; 

- Metodo di installazione degli impianti presenti in copertura non idoneo, con gli 

elementi in CLS utili per zavorrare i pannelli solati termici (Corpo di fabbrica “A”) 

disposti trasversalmente alla linea di deflusso delle acque. 

A causa delle suddette infiltrazioni, protrattasi nel tempo, porzioni di controsoffittature 

risultano essere gravemente danneggiate, in particolare nel corpo “A”, mentre nel corpo “B”, 

seppur localmente aggrediti da muffe, possono essere in gran parte recuperati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: controsoffitti Corpo di Fabbrica “A” Foto 02: controsoffitti Corpo di Fabbrica “B” 

 

Su tutti e tre i copri di fabbrica “A”, “B” e “C” si riscontrano inoltre fenomeni di umidità in 

corrispondenza di porzioni di muratura poste in zone adiacenti ad alcuni serramenti e fenomeni 

di umidità di risalita sulle pareti perimetrali. Relativamente a quest’ultimo problema dai saggi 

conoscitivi condotti dal CTU sono emerse le seguenti criticità: 
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- Gli elementi in laterizio costituenti le tamponature esterne risultano protrarsi aldi sotto 

del piano di campagna per una profondità di circa cm. 23; 

- Il cappotto si ferma all’altezza dell’estradosso della pavimentazione esterna; 

- Non risulta presente un sistema di impermeabilizzazione dei paramenti verticali; 

- Le pavimentazioni esterne risultano essere a diretto contatto con gli elementi in 

laterizio costituenti le tamponature. 

Le pavimentazioni esterne inoltre risultano essere realizzate con elementi “drenanti” che, 

per principio di funzionamento, vanno a reinserire le acque meteoriche all’interno del terreno 

in modo diffuso e per semplice drenaggio. A tal proposito, a seguito di eventi atmosferici, 

possono crearsi situazioni in cui vi è una presenza di acqua anche nelle zone immediatamente 

adiacenti al fabbricato. Le pavimentazioni, essendo poste a diretto contatto con gli elementi in 

laterizio costituenti la tamponatura, risultano essere di conseguenza motivo di umidità di 

risalita, con il conseguente deterioramento degli intonaci delle murature perimetrali. 

 
 Foto 03: fenomeni di umidità di risalita 

 

Relativamente alle manifestazioni poste in zone adiacenti agli infissi sono invece emerse le 

seguenti criticità: 

- Gli organismi edilizi non presentano gronde poste a riparo delle facciate; 

- I davanzali, talvolta, presentano pendenze che non consentono il deflusso delle acque 

piovane; 

- Non sono presenti gocciolatoi posti in corrispondenza dei bordi delle aperture. 

La mancanza di pendenza dei davanzali verso l’esterno, con il conseguente ristagno delle 

acque meteoriche in corrispondenza degli infissi, unita ad una non perfetta 

impermeabilizzazione dei suddetti davanzali, comporta l’ingresso di acqua all’interno del 

fabbricato. 
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 Foto 04: assenza di davanzali alle finestre 

 

 

b) Impianti Tecnologici 

A livello impiantistico la struttura è servita dai seguenti impianti:  

- Impianto elettrico di alimentazione delle utenze di illuminazione e forza motrice, ed 

annessi impianti speciali; 

- Impianto di climatizzazione degli ambienti, in parte destinato al solo riscaldamento 

mediante sistema ad elementi radianti, in parte destinato anche al condizionamento 

estivo mediante sistema ad espansione diretta “tipo split”; 

- Impianto di produzione di acqua calda sanitaria, mediante caldaia a gas metano 

(dedicata anche al riscaldamento invernale), con integrazione da pannelli solari termici 

installati sulla copertura del corpo di fabbrica “A”; 

- Impianto di ventilazione meccanica degli ambienti, asservito ai locali spogliatoi e 

servizi e destinato al ricambio dell'aria. 

- Impianto di adduzione del gas alla centrale termica e ai locali di preparazione cibi; 

- Impianto antincendio di tipo a idranti dotato di serbatoio di accumulo e gruppo di 

spinta per la pressurizzazione dell'acqua. 

Come già evidenziato nella Relazione Tecnica a firma dell’Ing. Emiliano Rinaldi, indicato 

quale Ausiliario Specialista per la parte impiantistica dal CTU Ing. Claudio Milani, sono stati 

riscontrati i seguenti danni dovuti dalle infiltrazioni dai solai di copertura e suddivisi per tipologia 

impiantistica: 
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1) Impianti elettrici 

Le componentistiche del sistema di distribuzione non risultano danneggiate dalla presenza 

di acqua ed umidità, come evidenziato anche nel corso delle prove effettuate dall’Ausiliario al 

CTU. 

Relativamente al sistema di illuminazione invece parte delle plafoniere destinate sia 

all'illuminazione ordinaria che di emergenza sono state coinvolte in fenomeni di crollo parziale 

dei controsoffitti in cartongesso, riportando danneggiamenti tali da non poterne garantire 

l'utilizzabilità. Inoltre, parte dei corpi illuminanti anche non installati su controsoffitti crollati 

hanno presentato fenomeni di corrosione e altri danneggiamenti conseguenti all'esposizione 

all'umidità che ne impediscono il riutilizzo. I corpi illuminanti posti negli ambienti non interessati 

dalle infiltrazioni possono essere mantenuti, e nel caso si renda necessario il loro smontaggio 

per l’eventuale rifacimento dei controsoffitti, verranno successivamente rimontati al termine 

delle opere edili. 

  
Foto 05: Corpo di Fabbrica “A” – plafoniera crollata insieme al controsoffitto 

 

2) Impianti di ventilazione meccanica 

Il sistema d ventilazione meccanica controllata è costituito da n° 5 unità di ventilazione con 

recuperatore di calore, installate all’interno del controsoffitto. L'immissione e l'estrazione 

dell'aria avvengono mediante bocchette e griglie installate sul controsoffitto e collegate alle 

macchine mediante in parte tubature in acciaio zincato, in parte tubature flessibili in polietilene. 

A seguito di una prova di funzionamento condotta dall’Ausiliario al CTU, le 2 macchine 

poste nelle zone più prossime alle infiltrazioni del corpo di fabbrica “A” sono risultate non 



 Relazione Generale  

TPC Progetti snc – Viale Roma, n. 55 - 55022 - Bagni di Lucca (LU) – tel 0583.805622 – email info@tpcprogetti.it 

 

 Pagina 11 

funzionanti. La forte presenza di umidità negli ambienti, dovuta alle infiltrazioni di acqua, ha 

comportato il guasto della scheda elettronica di controllo delle macchine.  

Le altre tre Unità hanno funzionato invece regolarmente. 

3) Impianti di climatizzazione 

Le componentistiche All'interno del corpo B sono presenti n. 5 unità di climatizzazione tipo 

“splittato” collegate ad unità interne per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti. 

Durante le attività peritali condotte dal CTU è stato verificato il funzionamento di tutte le unità 

interne, e di conseguenza di quelle esterne ad esse collegate, ed è stata riscontrata la corretta 

operatività di tutti gli apparati. 

All'interno del blocco A la climatizzazione è invece garantita da un sistema di riscaldamento 

a radiatori alimentati dalla centrale termica dell'immobile, mediante caldaia a condensazione. 

Anche tale impianto non risulta aver riportato danneggiamenti a causa delle infiltrazioni 

d'acqua verificatesi. 

4) Impianti speciali 

Gli altri impianti presenti all'interno degli ambienti non risultano aver subito danneggiamenti 

conseguenti alle infiltrazioni d'acqua. 

5) Interventi vari 

Infine, da quanto emerso nelle operazioni peritali condotte dall’Ing. Emiliano Rinaldi in 

relazione agli aspetti impiantistici, si riporta di seguito quanto ritenuto non conforme ai fini delle 

future operazioni di collaudo: 

 N° 9 radiatori sprovvisti di valvola termostatica; 

 N° 3 sifoni degli orinatoi risultano mancanti; 

 Il controsoffitto della centrale termica risulta avere indice di resistenza al fuoco non 

conforme (EI 30 invece di EI 60); 

 Locale cucina privo di idoneo foro di ventilazione; 

 La guaina impermeabilizzante sulla quale è posto l’impianto fotovoltaico non 

presenta i requisiti di resistenza al fuoco richiesti, cioè EI30; 

 Mancanza della coibentazione antigelo dei collegamenti tra la centrale di 

pompaggio del sistema antincendio e l’adiacente serbatoio di stoccaggio; 

 L’attacco per la motopompa dei VVF è sprovvista di idonea protezione meccanica.  
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4 INTERVENTI PREVISTI  

Il progetto in oggetto, riprendendo quanto esposto nelle Relazioni Tecniche del CTU Ing. 

Claudio Milani e dell’Ausiliario al CTU Ing. Emiliani Rinaldi, prevede la realizzazione degli 

interventi necessari al risanamento delle strutture e degli impianti che hanno subito danni a 

seguito della prolungata esposizione alle infiltrazioni d’acqua, già descritti nel paragrafo 

precedente.  

Nel dettaglio sono previsti i seguenti interventi: 

a) Opere Edili 

Al fine di rimediare alle infiltrazioni d’acqua dal solaio di copertura dei corpi di fabbrica “A” 

e “B” si prevede la realizzazione di un nuovo sistema di impermeabilizzazione costituito da un 

doppio strato di guaina incrociato, da posare sopra la guaina esistente, previo smontaggio 

degli impianti presenti in copertura.  

Limitatamente al corpo di fabbrica “B”, per via della presenza dell’impianto fotovoltaico, il 

secondo strato di guaina dovrà avere una resistenza al fuoco pari almeno ai EI30, caratteristica 

che può essere garantita da una guaina di tipo intumescente. 

All’interno dei locali si procederà con lo smontaggio dei corpi illuminati e le altre componenti 

impiantistiche installate in modo da poter demolire i controsoffitti ammalorati e rimontare quelli 

nuovi. In merito al controsoffitto del locale centrale termica, oltre a ritenersi necessaria una 

sua sostituzione a causa delle infiltrazioni d’acqua dalla copertura, non risulta conforme alla 

regola tecnica applicabile in quanto presenta un indice di resistenza al fuoco insufficiente. Il 

nuovo controsoffitto dovrà quindi avere un indice pari almeno ad EI60. 

 

Relativamente alle infiltrazioni d’acqua sulle murature esterne dei corpi di fabbrica “A”, “B” 

e “C” sono previsti i seguenti interventi: 

a) per contrastare le infiltrazione dai serramenti esterni è prevista la fornitura e posa in opera 

sui davanzali di una scossalina in lamiera zincata verniciata a polvere, dello stesso colore 

degli infissi, con successiva impermeabilizzazione del perimetro di contatto della stessa 

con murature ed infisso stesso; 

b) al fine di contrastare i fenomeni di umidità di risalita sui muri perimetrali si prevede la 

realizzazione di una “barriera chimica” specifica per murature in Poroton. 

Per la realizzazione della stessa si procederà, operando dall’interno, con le seguenti fasi 

lavorative: 

- rimozione dell’intonaco per una fascia di circa 1 metro; 

- predisposizione dei fori di iniezione praticando un foro d=16mm ogni circa 20 cm a 15/20 

cm dal pavimento, o comunque in corrispondenza del primo “commento” della muratura; 

- iniezioni secondo le modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto; 
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- rifacimento dell’intonaco non prodotto deumidificante di microporoso, efficace anche 

con ridotti spessori in gioco. 

Si precisa che, a seguito del sopralluogo effettuato, le superfici ammalorate e quindi da 

trattare sono risultate in quantità maggiore rispetto a quelle riportate nell’Allegato 4 

dell’Accertamento Tecnico Preventivo eseguito dal CTU Ing. Claudio Milani. Differenza 

con ogni probabilità attribuibile ad un peggioramento delle condizioni di degrado della 

struttura dal momento della Perizia ad oggi.  

Inoltre si ritiene opportuno operare allo stesso modo su tutto il perimetro del fabbricato, 

tranne che per le zone dov’è presente il rivestimento in piastrelle, in quanto presentando 

la stessa tipologia costruttiva il problema si presenterà nell’immediato anche in quelle 

poche zone al momento non interessate dal fenomeno, o comunque ripristinate di recente 

intervenendo sul solo intonaco. 

 
Con un eventuale successivo intervento, al fine di non compromettere l’efficacia della 

barriera chimica la cui funzione primaria è quella di impedire la risalita di umidità dal cordolo 

di fondazione, si consiglia di intervenire sulle murature perimetrali anche dall’esterno della 

struttura, andando cioè a separare fisicamente la pavimentazione in blocchetti autobloccanti 

dalla muratura di tamponamento in Poroton.  

Questo permetterebbe di impedire la trasmissione delle acque meteoriche assorbite dalla 

pavimentazione stessa alla muratura in laterizio.  

Nello specifico le lavorazioni da realizzare sarebbero le seguenti: rimozione di circa 20/30 

cm di pavimentazione in autobloccanti; scavo fino ad arrivare al piede della muratura in 

laterizio (circa 10/15 cm); successiva posa di una guaina da risvoltare sul paramento verticale 

fino a toccare il cappotto esterno; ripristino della pavimentazione precedentemente smontata. 

 

c) Impianti Tecnologici 

Gli interventi previsti a livello impiantistico sono i seguenti:  

 
a) Interventi propedeutici alla realizzazione delle opere edili 

Impianto fotovoltaico - Al fine di consentire il corretto svolgimento delle operazioni di posa 

della guaina impermeabilizzante sulla copertura del blocco “B” è previsto lo smontaggio 

accurato dei panelli fotovoltaici, le strutture di supporto ed i contrappesi, il tutto effettuato in 

modo da garantirne il successivo rimontaggio e riutilizzo in loco. I materiali smontati dovranno 

essere accuratamente accatastati nell’area di cantiere fino al termine dei lavori di 

impermeabilizzazione, dopo il quale verranno rimontati con le medesime modalità e soluzioni 

dell’impianto smontato in precedenza. Dovranno inoltre essere effettuate le operazioni di 

collaudo dell’impianto al fine di garantirne la corretta funzionalità; 
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 Foto 06: Corpo di Fabbrica “B” – impianto fotovoltaico  

 

Impianto di climatizzazione ad espansione diretta - Al fine di consentire il corretto 

svolgimento delle operazioni di posa della guaina impermeabilizzante sulla copertura del 

blocco “B” è previsto lo smontaggio delle n° 4 unità moto-condensanti esterne, provvedendo 

al recupero del gas refrigerante presente all’interno delle stesse e ponendo in essere tutte le 

accortezze tecniche necessarie a garantire il 

successivo rimontaggio che dovrà avvenire 

con le medesimo modalità e soluzioni 

dell’impianto smontato in precedenza. 

Dovranno inoltre essere effettuate le 

operazioni di collaudo dell’impianto al fine di 

garantirne la corretta funzionalità; 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 07: Corpo di Fabbrica “B” – Unità Esterne 
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Impianto solare termico – Per consentire la posa in opera della guaina impermeabilizzante 

sulla copertura del blocco “A”, è previsto lo smontaggio accurato dei pannelli solari termici, le 

strutture di supporto ed i contrappesi, il tutto effettuato in modo da garantirne il successivo 

rimontaggio e riutilizzo in loco. I materiali smontati dovranno essere accuratamente accatastati 

nell’area di cantiere fino al termine dei lavori di impermeabilizzazione, dopo il quale verranno 

rimontati con le medesime modalità e soluzioni dell’impianto smontato in precedenza. Dovrà 

inoltre essere effettuato il riempimento con glicole delle tubature e le operazioni di collaudo 

dell’impianto al fine di garantirne la corretta funzionalità. 

 
 Foto 08: Corpo di Fabbrica “A” – Impianto Solare Termico 

 
b) Impianti elettrici 

E’ prevista la sostituzione delle plafoniere destinate sia all’illuminazione ordinaria che di 

emergenza coinvolte nei fenomeni di crollo dei controsoffitti, nonché quelle che presentano 

fenomeni di erosione e di danneggiamento dovuti all’esposizione prolunga all’umidità. 

 
c) Impianti di ventilazione meccanica 

E’ prevista la sostituzione della scheda di controllo alle due unità di ventilazione con 

recuperatore di calore poste nelle zone più prossime alle infiltrazioni, del corpo di fabbrica “A”,  

che sono risultate non funzionanti a causa delle infiltrazioni d’acqua dal solaio di copertura. 

A causa della prolungata esposizione ad ambiente insalubre, si prevede inoltre una pulizia 

generale delle macchine con sostituzione/igienizzazione dei filtri. 

 
d) Interventi vari 

Al fine di rendere possibili le future operazioni di collaudo degli impianti, e come descritto al 

precedente paragrafo, si prevede di realizzare i seguenti interventi: 

 Fornitura e posa in opera di valvola termostatica sui n° 9 radiatori che ne risultano 

sprovvisti; 
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 Fornitura e posa in opera di n° 3 sifoni negli orinatoi dove risultano mancanti; 

 Realizzazione di foro di ventilazione di diametro 160mm nel locale cucina.  

Per un corretto dimensionamento dello stesso si precisa comunque che si ritiene 

opportuno disporre del progetto aggiornato dal quale sia possibile evincere le 

dimensioni richieste per il foro, derivante dalla potenzialità delle apparecchiature a 

gas che verranno installate nell’ambiente; 

 Realizzazione della coibentazione antigelo sui tratti di collegamento delle tubazioni 

antincendio tra la centrale di pompaggio e l’adiacente serbatoio di stoccaggio; 

 Fornitura e posa in opera di idonea cassetta in acciaio inox, con portello completo di 

lastra trasparente in materiale plastico, a protezione dell’attacco per la motopompa 

dei VVF.  

 

N.B.: per la tipologia di lavorazioni da realizzare in copertura e ricomprese nel presente 

progetto non è necessaria l’installazione di “sistemi anticaduta per esecuzione dei lavori in 

quota” di cui al D.P.G.R. n° 75/R/2013, in quanto trattasi di interventi di manutenzione 

ordinaria. Rimane comunque, da parte della proprietà dell’immobile, verificare se all’epoca del 

progetto di realizzazione dell’immobile, e delle eventuali successive varianti sostanziali ai copri 

di fabbrica “A” e “B”, fosse necessario o meno prevedere, e quindi installare, tali sistemi 

anticaduta. 

 

5 QUADRO ECONOMICO 

È stato redatto un quadro economico contenente: 

A) importo lavori suddiviso in: 

lavori a misura  

costi della sicurezza speciali 

B) somme a disposizione della stazione appaltante per:  

spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, CRE, coordinamento sicurezza, 

I.V.A., imprevisti e arrotondamenti. 

 

I lavori oggetto del presente progetto scontano IVA al 10%. 

 

Ved. Q.E. allegato. 
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6 STIMA DEI COSTI 

La stima dei costi relativa alle opere in progetto è stata redatta sulla base di prezzari di 

riferimento, quali Prezzari DEI prezzario della Regione Toscana, procedendo ad analisi dei 

prezzi per le voci mancanti. 

 

Ved. C.M. allegato. 

 

 

 


