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1 PREMESSA 

1.1 SCOPO 

La presente relazione illustra gli interventi necessari per la ristrutturazione 

dell’aviorimessa ex 5/B sita all’interno dell’aeroporto Fabbri di Viterbo, sede del 4° 

Reggimento di Sostegno Aviazione dell’Esercito Italiano “Scorpione”. 

 

 

 

Tale ristrutturazione si è resa necessaria a fronte delle nuove esigenze di utilizzo del 

fabbricato e per l’adeguamento alla normativa attuale degli impianti tecnologici oltre che 

per migliorare gli spazi interni e gli uffici a disposizione del personale. 

Gli interventi richiesti dalla Committenza Agenzia Industrie Difesa (AID) consistono nella 

revisione completa delle dotazioni impiantistiche sia elettriche che meccaniche e nella 

risoluzione di alcune criticità dovute al deterioramento dei materiali o alle non adeguate 

scelte costruttive dell’epoca. 

In particolare sono state evidenziate le seguenti problematiche: 
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A. sistema di smaltimento acque piovane delle aree immediatamente circostanti, in 

particolar modo lungo i lati posti a N-O e S-E non sufficiente a sopportare gli 

eventi piovosi senza che si crei un persistente ristagno con infiltrazioni all’interno 

della struttura; 

B. infiltrazioni dal manto di copertura, con necessaria verifica e sostituzione 

puntuale dei pannelli sandwich che non garantiscono più l’impermeabilizzazione; 

C. Rifacimento delle gronde che attualmente passano all’interno dell’immobile, con 

spostamento degli stessi all’esterno del tamponamento in pannelli di cls; 

D. Ammaloramento puntuale delle strutture portanti evidenziato dalla presenza di 

zone di ruggine sulle capriate; 

E. Necessità di intervento per la messa in sicurezza del portone scorrevole S-O in 

caso di ribaltamento; 

F. Sigillatura portone scorrevole N-E con coibentazione del lato interno; 

G. Pavimentazione esistente sconnessa con distacco e sollevamento di piastre di 

rivestimento non più adatta alle esigenze dei mezzi di sollevamento; 

H. Locali uffici non adeguati e carenti di servizi igienici; 

I. Layout del magazzino inadeguato; 

J. Serramenti del capannone obsoleti e deteriorati che non garantiscono la tenuta 

agli agenti atmosferici; 

K. Mancanza di impianti di climatizzazione, con macchine di trattamento 

aria/riscaldamento obsoleti e non efficienti; 

L. Impianto di illuminazione insufficiente per le nuove esigenze con realizzazione di 

impianto di emergenza; 

M. Mancanza di impianto di rivelazione fumi e di protezione attiva; 

N. Mancanza di sistema antintrusione. 

 

L’indicazione di tali criticità è esplicitata nel documento Capitolato Tecnico Prestazionale 

e nei relativi allegati, all’interno dei quali è presente una descrizione delle richieste cui 

ottemperare, oltre ad una stima economica. A seguito di un primo sopralluogo si è potuto 

chiarire le cause di alcune problematiche e verificare l’entità di altre, in maniera da 

stilare un primo bilancio fra quanto previsto con il documento succitato e le effettive 

esigenze della committenza. 
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2 SOPRALLUOGHI PRELIMINARI 

Al  fine di verificare le problematiche segnalate si sono tenuti due sopralluoghi in data 

09/02/2018 e in data 17/10/2018 presso il sito alla presenza dei rappresentati AID e 

tecnici del 4* Reggimento. 

Il report fotografico di tale tali sopralluoghi è riportato nel documento AID01_TR_0002_0. 

 

Risultanze dei sopralluoghi in riferimento alle problematiche segnalate. 

A. Sistema di smaltimento acque piovane. 

Verifiche in sito: si è verificata l’effettiva problematicità dello stato delle reti di 

scarico attorno all’edificio. Le tubazioni presenti evidenziano ristagno di acque 

piovane, il collegamento alla rete presente sul lato nord non è presente per le 

tubazioni lato ovest, mentre sul lato est le pendenze non sono adeguate. 

E’ presente un evidente ristagno di acque piovane sul terreno tra il Magazzino e i 

fabbricati circostanti. Non si è riusciti a risalire allo schema del circuito 

complessivo a servizio delle aree che circondano il magazzino. 

B. infiltrazioni dal manto di copertura, con necessaria verifica e sostituzione 

puntuale dei pannelli sandwich che non garantiscono più l’impermeabilizzazione; 

Verifiche in sito: non si è potuto accedere alla copertura per verificare 

l’effettiva situazione e le possibili cause delle infiltrazioni.  

Sono evidenti molteplici aree con presenza di ruggine sulle strutture portanti la 

cui causa è verosimilmente il percolamento dalla copertura. 

C. Rifacimento delle gronde che attualmente passano all’interno dell’immobile, con 

spostamento degli stessi all’esterno del tamponamento in pannelli di cls; 

Verifiche in sito: non si è potuto accedere alla copertura per verificare 

l’effettiva situazione dei canali di gronda.  

I discendenti interni, probabilmente a causa di infiltrazioni sugli snodi, hanno 

convogliato l’acqua alla base delle colonne, creando zone arrugginite. 

D. Ammaloramento puntuale delle strutture portanti evidenziato dalla presenza di 

zone di ruggine sulle capriate; 

Sono evidenti molteplici aree con presenza di ruggine sulle strutture portanti la 

cui causa è verosimilmente il percolamento dalla copertura. 
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E. Necessità di intervento per la messa in sicurezza del portone scorrevole S-O in 

caso di ribaltamento; 

Verifiche in sito: non si è potuto accedere alla quota delle corsie di scorrimento 

per verificare il sistema costruttivo e le possibili cause di ribaltamento. E’ 

evidente la doppia corsia realizzata con profili pressopiegati Ω, sulla quale 

scorrono i portoni. A terra le rotaie sono poste a livello con il piano stradale. 

F. Sigillatura portone scorrevole N-E con coibentazione del lato interno; 

Verifiche in sito: i portoni sono realizzati con un telaio in profili a U con 

profondità pari a 8cm diviso in tre settori con controventi, e il tamponamento 

esterno è realizzato con pannelli sandwich da 4cm con isolante interposto. Si è 

verificata la possibilità di inserire dei pannelli di coibentazione nel lato interno 

dei portoni scorrevoli sfruttando il telaio esistente. 

G. Pavimentazione esistente sconnessa con distacco e sollevamento di piastre di 

rivestimento non più adatta alle esigenze dei mezzi di sollevamento; 

Verifiche in sito: la pavimentazione risulta sconnessa e le piastre non sono più 

solidali al sottofondo, al punto che risulta facile sollevarle. Non si è potuto 

effettuare un sondaggio in profondità per constatare la stratigrafia del solaio al 

di sotto della quota del sottofondo. Le piastre hanno spessore 3cm e il 

sottofondo 2cm. 

H. Locali uffici non adeguati e carenti di servizi igienici; 

Verifiche in sito: gli attuali uffici non sono più sufficienti rispetto alle nuove 

esigenze di spazio dei lavoratori e non hanno adeguati livelli di comfort. Sono 

realizzati con partizioni in alluminio e vetro, ad un unico piano. 

I. Layout del magazzino inadeguato; 

Verifiche in sito: le attuali scaffalature pesanti sono realizzate con strutture 

metalliche fisse su plinti e dividono a metà lo spazio dell’aviorimessa non 

sfruttando al meglio il volume. 

J. Serramenti del capannone obsoleti e deteriorati che non garantiscono la tenuta 

agli agenti atmosferici; 

Verifiche in sito: i serramenti esistenti sono realizzati ancora con vecchie 

tipologie di telai a vetro singolo e sigillature in mastice. 
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Non si è potuto accedere al piano di imposta per verificare la presenza del falso 

telaio e la tipologia di fissaggio al pannello di tamponamento. 

K. Mancanza di impianti di climatizzazione, con macchine di trattamento 

aria/riscaldamento obsoleti e non efficienti; 

Verifiche in sito: le macchine esistenti per il riscaldamento sono provvisorie e 

verranno rimosse. Non vi sono unità di trattamento aria né climatizzazione. La 

caldaia nel locale esterno posto a S-O è ad uso esclusivo degli uffici posti 

nell’immobile prospiciente. Vi è un serbatoio di gasolio è accostato alla parete 

dell’aviorimessa a servizio degli aerotermi interni da dismettere. 

L. Impianto di illuminazione insufficiente per le nuove esigenze con realizzazione di 

impianto di emergenza; 

Verifiche in sito: i corpi illuminanti esistenti sono fuori norma e non più 

rispondenti alle nuove esigenze di immagazzinamento, oltre al fatto che 

risultano in numero insufficiente. Esternamente sono presenti due lampioni per 

lato sui fronti apribili, mancano dei corpi illuminati sui lati lunghi. 

M. Mancanza di impianto di rivelazione fumi e di protezione attiva; 

Non sono presenti rivelatori di fumo né altri tipi di impianti di protezione attiva 

come idranti o naspi. La vasca di accumulo prospiciente il fronte S-O è di 

capienza sufficiente per la richiesta prevista a protezione dell’aviorimessa, 

tuttavia il gruppo di pompaggio è fuori norma e risulta anche non funzionante. Si 

è appurata la presenza di un collegamento della vasca di accumulo con la rete 

idrica di acquedotto. 

N. Mancanza di sistema antintrusione. 

Non è presente nessun tipo di sistema antintrusione a protezione degli accessi. 
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3 LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Nella valutazione degli interventi si è cercato, nei limiti imposti dal budget indicato dalla 

committenza, di restare fedeli alle scelte descritte nel CTP. 

Tuttavia nell’ottica di ottimizzare le risorse a disposizione si è cercato di approfondire 

alcune tematiche aventi un’incidenza importante nel complesso dell’intervento. Questo 

approfondimento ha portato a ricalibrare la stima economica preliminare degli interventi 

rispetto a quanto previsto nel CTP per i seguenti temi: 

- Impianti di trattamento e condizionamento aria richiesti per l’aviorimessa,  

- Impianti di rivelazione antincendio a servizio della stessa (non previsti nel suddetto 

documento). 

Inoltre la mancanza di indagini ed informazioni precise su alcuni elementi edilizi ha 

portato a dover stimare in maniera sommaria il dimensionamento di alcuni elementi:  

- interventi in copertura che potrebbero rivelarsi anche non necessari.  

Queste valutazioni hanno portato ad un documento di riesame dei costi trasmesso alla 

committenza  in data 5/12/2019 ed ad una rimodulazione degli interventi secondo la 

tabella riassuntiva che segue. 

Capitolato Tecnico 

Prestazionale

Progetto 

Preliminare Incide

Aggiornamento per 

modifica budget
A. Sistema di smaltimento acque piovane non 

sufficiente a sopportare gli eventi piovosi 

Rifacimento rete acque 

bianche

Rifacimento rete acque 

bianche

Rifacimento rete acque 

bianche

B. Infiltrazioni dal manto di copertura
Ripasso parziale 

impermeabilizzazioni

Ripasso parziale 

impermeabilizzazioni

Ripasso parziale 

impermeabilizzazioni

C. Pluviali interni che provocano infiltrazioni;
Spostamento pluviali 

all'esterno

Spostamento pluviali 

all'esterno

Spostamento pluviali 

all'esterno

D. Ammaloramento puntuale delle strutture 

portanti;

Verifica e sistemazione 

strutture

Verifica e sistemazione 

strutture

Verifica e sistemazione 

strutture

E. portone scorrevole S-O in caso di ribaltamento non 

in sicurezza;
Messa in sicurezza portone Messa in sicurezza portone Messa in sicurezza portone

F. Dispersione termica da portone N-E;
Sigillatura portone scorrevole 

N-E 

Sigillatura portone scorrevole 

N-E 

Sigillatura portone scorrevole 

N-E 

G. Pavimentazione esistente sconnessa con distacco 

e sollevamento di piastre di rivestimento

Rifacimento pavimentazione 

interna

Rifacimento pavimentazione 

interna

Rifacimento pavimentazione 

interna

H. Locali uffici non adeguati e carenti di servizi 

igienici;

Nuovi uffici in elemento 

prefabbricato

Nuovi uffici in elemento 

prefabbricato

Utilizzo edificio adiacente per 

nuovi uffici

I. Layout del magazzino inadeguato;
Rimozione scaffalature 

esistenti e nuovo layout

Rimozione scaffalature 

esistenti e nuovo layout

Rimozione scaffalature 

esistenti e nuovo layout

J. Serramenti del capannone obsoleti e deteriorati 

che non garantiscono la tenuta agli agenti 

atmosferici;

Nuovi serramenti Nuovi serramenti Nuovi serramenti

K. Mancanza di impianti di climatizzazione, con 

macchine di trattamento aria/riscaldamento 

obsoleti e non efficienti;

sistema di condizionamento 

caldo/freddo con doppia 

macchina roof-top

sistema di condizionamento 

caldo/freddo con doppia 

macchina roof-top

sistema di condizionamento 

caldo/freddo con aerotermi e 

PdC

L. Impianto di illuminazione insufficiente per le 

nuove esigenze con realizzazione di impianto di 

emergenza;

Nuovo impianto di 

illuminazione ed emergenza

Nuovo impianto di 

illuminazione ed emergenza

Nuovo impianto di 

illuminazione ed emergenza

M. Mancanza di impianto di rivelazione fumi e di 

protezione attiva;
N.P.

Nuovo impianto rivelazione e 

idranti con nuovo gruppo di 

pressurizzazione

Nuovo impianto rivelazione e 

idranti con nuovo gruppo di 

pressurizzazione

N. Mancanza di sistema antintrusione. Nuovo sistema antintrusione Nuovo sistema antintrusione Nuovo sistema antintrusione

COMPARAZIONE INTERVENTI

AZIONI PREVISTE

PROBLEMATICHE  EDIFICIO
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4 ELENCO DOCUMENTI  

RELAZIONI GENERALI

AID01-G-DL-0001 ELENCO DOCUMENTI PROGETTO ESECUTIVO

AID01-G-BQ-0001 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AID01-G-BQ-0002 COMPUTO METRICO

AID01-G-BQ-0003 ELENCO PREZZI UNITARI

AID01-G-BQ-0004 LISTA CATEGORIE E ANALISI NUOVI PREZZI

AID01-G-BQ-0005 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

AID01-G-BQ-0006 QUADRO ECONOMICO GENERALE

AID01-G-CP-0001 CRONOPROGRAMMA

AID01-G-PS-0001 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

AID01-G-PS-0002 FASCICOLO DELL'OPERA

AID01-G-PM-0001 PIANO DI MANUTENZIONE

ARCHITETTONICI - RELAZIONI TECNICHE 

AID01-A-TR-0001 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI

AID01-A-TR-0002 REPORT FOTOGRAFICO

AID01-A-CT-0001 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO OPERE ARCHITETTONICHE E CIVILI

ARCHITETTONICI - ELABORATI GRAFICI

AID01-A-A1-1000 PLANIMETRIA GENERALE DI INQUADRAMENTO ED AREE ESTERNE - STATO DI FATTO

AID01-A-A1-2000 PIANTA, COPERTURA E PROSPETTI - STATO DI FATTO

AID01-A-A1-3000 PIANTA, COPERTURA E PROSPETTI - PROGETTO

AID01-A-A2-1000 INTERVENTI PORTONI LATO NORD E SUD - ELEVAZIONE, PIANTA E SEZIONE

AID01-A-A3-1000
CHIUSURA PORTONE SCORREVOLE ESISTENTE LATO NORD-DETTAGLI TIPICI ORIZZONTALI - 

Foglio 1

AID01-A-A3-1001
CHIUSURA PORTONE SCORREVOLE ESISTENTE LATO NORD-DETTAGLI TIPICI ORIZZONTALI - 

Foglio 2

AID01-A-A3-1002
CHIUSURA PORTONE SCORREVOLE ESISTENTE LATO NORD-DETTAGLI TIPICI VERTICALI- 

Foglio 1

AID01-A-A3-1100 LOCALE TECNOLOGICO IMPIANTI - PIANTA, VISTE E SEZIONI 

AID01-A-A3-1200 DETTAGLI NUOVO COLLEGAMENTO CON UFFICI LOGISTICI

AID01-A-A3-2000 DETTAGLI INTERVENTI IN COPERTURA

AID01-A-A9-1000 ABACO PAVIMENTO E GIUNTI

AID01-A-AD-1000 ABACO SERRAMENTI - STATO DI PROGETTO

AID01-A-A1-4000 PLANIMETRIA DI CANTIERE

CIVILI AREE ESTERNE - RELAZIONI TECNICHE 

AID01-C-RS-0001 CIVILI - RELAZIONE DI CALCOLO PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

CIVILI AREE ESTERNE - ELABORATI GRAFICI

AID01-C-C1-1000 CIVILI - PLANIMETRIA NUOVA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE 

AID01-C-C2-1000 CIVILI - NUOVA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE SUD

AID01-C-C2-1100 CIVILI - NUOVA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE NORD

MECCANICI - RELAZIONI TECNICHE 

AID01-M-RS-0001 MECCANICI - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI

AID01-M-RS-0002 MECCANICI - RELAZIONE TECNICA RETE IDRANTI

MECCANICI - ELABORATI GRAFICI

AID01-M-M1-1000 MECCANICI - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

AID01-M-M2-2000 MECCANICI - IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA

AID01-M-M5-1000 MECCANICI - SCHEMA FUNZIONALE 

AID01-M-FP-1000 MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO

AID01-M-FP-1100 MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO SCHEMA 3D

ELETTRICI E SPECIALI - RELAZIONI TECNICHE 

AID01-E-RS-0001 ELETTRICI - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI

AID01-E-E1-0001 ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE DEI QUADRI ELETTRICI E FRONTE QUADRO

ELETTRICI E SPECIALI - ELABORATI GRAFICI

AID01-E-E2-1000 ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE E ANTINTRUSIONE

AID01-E-E2-1100 ELETTRICI - DETTAGLI IMPIANTI SPECIALI 

AID01-E-E2-2000 ELETTRICI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE E EMERGENZA

AID01-E-EG-1000 ELETTRICI - PIANTA DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI E FORZA MOTRICE
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5 INTERVENTI EDILIZI 

5.1 SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE 

Il progetto prevede il completo rifacimento del sistema di raccolta e convogliamento delle 

acque piovane a servizio dell’aviorimessa.  

Il problema è stato individuato nel sottodimensionamento delle condotte lungo i lati N-O e S-E 

e nel numero insufficiente di caditoie a servizio dello spazio fra gli edifici. A questo si somma 

il contributo dato dai discendenti che scaricano il volume raccolto in copertura nei pozzetti 

posti al piede degli stessi e che sono collegati presumibilmente alla stessa linea delle caditoie 

presenti. Non è chiaro se vi è un collegamento con la condotta posta a N-E, tuttavia in caso di 

eventi piovosi oltre ad allagarsi le due aree poste sui lati lunghi dello stabile si evidenziano 

fenomeni di infiltrazioni anche all’interno del capannone, segno che l’acqua trova degli spazi 

fra pannelli e pavimentazione esterna.  

La soluzione ipotizzata, oltre alla demolizione completa della pavimentazione lati N-O e S-E e 

della linea di smaltimento con pozzetti e caditoie, prevede la realizzazione di un canale in cls 

in opera continuo cui si raccorderanno i discendenti e che avrà la doppia funzione di raccolta 

e convogliamento delle acque.  

 

Sezione di progetto del nuovo canale di raccolta acque 
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Sezione di progetto del nuovo canale di raccolta acque con il raccordo dei pluviali 

 

Sarà posta particolare attenzione al rifacimento della pavimentazione fra canale di raccolta e 

pareti degli edifici in maniera da garantire la tenuta all’acqua mediante stesa di guaina 

liquida e formazioni di pendenze verso il centro dello spazio. A garantire ulteriormente la 

tenuta vi è la scelta di alzare il livello della pavimentazione interna rispetto all’esterno di 

5cm. 

I canali di raccolta che avranno pendenza minima pari allo 0.5% con andamento da S-O a N-E 

convoglieranno le acque ad un pozzetto finale posto sullo spigolo dell’edificio e da quella 

posizione ricongiungendosi presso lo spigolo Est si collegheranno al collettore esistente 

realizzato con un tubo Ø600mm. 

Le pavimentazioni esterne saranno ripristinate in cemento per le zone laterali, e con manto 

bituminoso completo previo reinterro e compattamento degli strati inferiori. 

Le operazioni da eseguire saranno: 

- Demolizione pavimentazione e reti esistenti; 



 
 

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVIORIMESSA 5/B - 
4° RGT AVES EI - VITERBO 

Doc.  

AID01-A-TR-0001 

 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE Rev. 0 Pag. 12 / 27  

 

AID01-A-TR-0001_0   

- Taglio terminali pluviali esistenti e demolizione baggioli in ca di protezione con 

sigillatura del foro mediante malta cementizia; 

- Getto nuovo canale di raccolta e convogliamento acque; 

- Posa di pozzetti al piede dei pluviali con raccordo al nuovo canale; 

- Rifacimento stratigrafia delle pavimentazioni esterne come da elaborati; 

- Raccordo della nuova linea al canale principale di smaltimento acque come da schema 

generale; 

- Realizzazione di isola a marciapiede rialzata in corrispondenza del collettore 

principale per alloggiamento idrante soprasuolo; 

 

Schema di progetto del nuovo sistema di raccolta acque con il raccordo alla rete esistente 
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Tale intervento è meglio rappresentato negli elaborati grafici 

AID01-C-C1-1000 CIVILI - PLANIMETRIA NUOVA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE 

AID01-C-C2-1000 CIVILI - NUOVA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE SUD

AID01-C-C2-1100 CIVILI - NUOVA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE NORD
 

 

5.2 COPERTURA 

 

5.2.1 Sistemazione infiltrazioni manto di copertura 

Dalla copertura si evidenziano fenomeni di infiltrazione di acqua che vanno a contribuire allo 

stato di ammaloramento di alcune parti della struttura.  

 

Tali fenomeni non sono localizzati in corrispondenza delle giunzioni fra i pannelli e questo fa 

supporre che si tratti di spostamenti dei pannelli che hanno prodotto fessurazioni attraverso 

cui l’acqua riesce a entrare nel capannone e scorrere lungo le strutture. Tuttavia senza un 

sopralluogo in copertura risulta difficile definire e quindi preventivare degli interventi in 

maniera accurata. Si prevede pertanto il riposizionamento di eventuali pannelli fuori 

posizione. In aggiunta si è ipotizzato di provvedere all’impermeabilizzazione di parti della 

copertura con evidenti discontinuità mediante stesa di guaina liquida, stimata nel 10% del 

totale della superficie. Oltre a questo si provvederà all’impermeabilizzazione del colmo e del 
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perimetro della copertura in maniera da garantire la tenuta all’acqua delle parti critiche, tale 

operazione sarà preceduta da sabbiatura a secco e accurata pulizia delle lamiere metalliche. 

Le operazioni da eseguire saranno: 

- Sabbiatura e pulizia della copertura; 

- Verifica di eventuali pannelli spostati e loro riposizionamento; 

- Stesa di guaina liquida sulle zone con fessurazioni, sul colmo e sul perimetro della 

copertura 

 

Indicazione delle zone di intervento ipotizzate in copertura 
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5.2.2 Sostituzione canale di gronda e discendenti 

Collegato alla revisione della copertura è l’intervento di rifacimento dei due canali di gronda 

alla base delle falde e la posa dei nuovi pluviali in posizione esterna. Nell’ottica di sostituire i 

discendenti esistenti e di porre i nuovi in posizione esterna ai pannelli di tamponamento, si 

provvederà a posare sui due lati lunghi una nuova grondaia in lamiera zincata preverniciata a 

copertura del canale esistente. Si procederà quindi con la realizzazione dei carotaggi sul 

pannello per il passaggio dei nuovi pluviali opportunamente impermeabilizzati e sigillati, con 

la posa della scatola di raccolta acque e la stesa della guaina liquida a sigillatura di ogni 

eventuale perdita. A chiusura dell’intervento verranno posizionate le nuove scossaline di 

protezione della testa dei pannelli. 

 

Il particolare del nuovo canale di gronda 

 

Per ogni discendente verrà predisposta una cassetta di troppo pieno collegata alla gronda 

tramite un tratto di tubo rettilineo con pendenza attraverso il carotaggio nella parte alta del 

pannello. In questa maniera si ottimizzeranno le operazioni di manutenzione degli stessi 

pluviali oltre al fatto che l’acqua verrà smaltita esternamente all’edificio. 
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Al termine dei pluviali sarà realizzata una tubazione in acciaio con altezza 2,00m a 

protezione del discendente ed il raccordo con la canalina continua come già evidenziato nel 

paragrafo 4.1. 

Le operazioni da eseguire saranno: 

- Pulizia del canale di gronda esistente; 

- Eventuale sistemazione/riposizionamento dei pannelli di copertura; 

- Inserimento controgronda su canale esistente; 

- Fresatura pannello per inserimento tubo di scarico da 100 in lamiera zincata 

preverniciata; 

- Sigillatura del foro con schiuma poliuretanica 

- Posa della cassetta di raccolta con troppopieno; 

- Applicazione delle nuove scossaline di protezione 

 

Tale intervento è meglio rappresentato negli elaborati grafici 

AID01-A-A3-2000 DETTAGLI INTERVENTI IN COPERTURA
 

 

5.3 STRUTTURE 

 

5.3.1 Trattamento di elementi ammalorati 

A causa delle infiltrazioni si sono evidenziati fenomeni di  insorgenza di ruggine che 

potrebbero portare alla modifica delle caratteristiche di resistenza degli elementi. Tali 

fenomeni sono più marcati in corrispondenza delle capriate portanti la copertura, negli 

elementi secondari. Per risolvere il problema è prevista un’accurata raschiatura delle parti di 

vernice in distacco e delle macchie di ruggine superficiale mediante spazzolatura. Seguirà 

quindi la riverniciatura delle stesse con smalti in colori chiari previa stesura di fondo 

antiruggine al minio di piombo.  

 

5.3.2 Sigillatura portone scorrevole Nord-Est 

Le sei ante scorrevoli dell’apertura posta a N_E non più funzionali alle nuove esigenze del 

magazzino dovranno essere ancorate al terreno e bloccate in maniera da diventare una parete 
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solidale e non più apribile. Per fare ciò si è previsto di saldare in opera dei profili adeguati 

per solidarizzare le strutture metalliche delle singole ante, in aggiunta si è previsto di saldare 

sulle corsie a terra dei riscontri metallici per impedirne lo scorrimento. 

I pannelli metallici con isolamento interposto in poliuretano espanso aventi la funzione di 

isolamento dagli agenti atmosferici saranno fissati a dei profili pressopiegati ad L ancorati ai 

traversi esistenti orizzontali in tubolari.  

Sarà inoltre prevista la sigillatura tra le ante come elaborati grafici. 

Su tale portone dovrà inoltre essere realizzato un carotaggio per il passaggio tubi di 

alimentazione dell’impianto di riscaldamento della rimessa. 

La scelta di coibentare il portone avrà lo scopo di mitigare la dispersione di calore attraverso 

le chiusure senza influire sulla movimentazione degli elementi e senza la necessità di ulteriori 

fasi di lavorazione che non siano il fissaggio alla struttura esistente.  

Le operazioni da eseguire saranno: 

- Posa dei profili di ancoraggio ad L; 

- Saldatura dei piatti ad L di collegamento fra ante apribili; 

- Sigillatura dei passaggi superiori di aria/acqua mediante strisce di guaina in EPDM 

- Posa dei nuovi pannelli sandwich; 

- Posa di pannelli di lana di roccia per dare continuità all’isolamento fra nuovi pannelli 

isolante sia verticalmente che orizzontalmente; 

- Sigillatura dei passaggi inferiori di aria/acqua mediante strisce di guaina in EPDM; 

- Sigillatura a terra contro il nuovo pavimento industriale; 

- Realizzazione carotaggio per passaggio impianti con impermeabilizzazione e sigillatura 

degli spazi vuoti; 
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- Rifinitura e sigillatura interna mediante scossaline in lamiera zincata preverniciata; 

Il dettaglio del foro passante per gli impianti 

 

Tale intervento è meglio rappresentato negli elaborati grafici 

AID01-A-A2-1000 INTERVENTI PORTONI LATO NORD E SUD - ELEVAZIONE, PIANTA E SEZIONE

AID01-A-A3-1000
CHIUSURA PORTONE SCORREVOLE ESISTENTE LATO NORD-DETTAGLI TIPICI ORIZZONTALI - 

Foglio 1

AID01-A-A3-1001
CHIUSURA PORTONE SCORREVOLE ESISTENTE LATO NORD-DETTAGLI TIPICI ORIZZONTALI - 

Foglio 2

AID01-A-A3-1002
CHIUSURA PORTONE SCORREVOLE ESISTENTE LATO NORD-DETTAGLI TIPICI VERTICALI- 

Foglio 1  
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5.3.3 Realizzazione di sistema antiribaltamento portone S-E 

Per evitare il rischio di ribaltamento delle ante scorrevoli in caso di uscita dal binario a terra 

è stata prevista la saldatura di un perno metallico da 50mm di diametro sulla parte superiore 

del telaio di ogni anta scorrevole fra le ruote di scorrimento. In questa maniera si garantisce 

che in caso di rottura dei perni delle ruote di scorrimento sui binari superiori la struttura avrà 

una limitazione nei movimenti laterali e non potrà svincolarsi dalla guida superiore.  

L’intervento non potrà comunque prescindere da una verifica del sistema di scorrimento 

attuale con lo scopo di verificare l’effettiva fattibilità e l’efficacia di quanto ipotizzato e 

rappresentato nel disegno  seguente. 

Le operazioni da eseguire saranno: 

- realizzazione di fori passanti sul profilo superiore del telaio dei portoni previo 

tracciamento dell’esatta posizione del perno rispetto ai cuscinetti di scorrimento; 

- posizionamento del perno con relativa piastra di testa e saldatura al profilo 

 

Tale intervento è meglio rappresentato negli elaborati grafici 

AID01-A-A2-1000 INTERVENTI PORTONI LATO NORD E SUD - ELEVAZIONE, PIANTA E SEZIONE
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Il particolare del sistema antiribaltamento 

 

5.4 PAVIMENTAZIONE INTERNA E NUOVO LAYOUT INTERNO MAGAZZINO 

 

La pavimentazione esistente, costituita da piastroni in cemento di spessore 3cm posate su uno 

strato di allettamento di circa 2cm verrà interamente rimossa. Al disotto dello strato di 

allettamento si è potuto verificare l’esistenza di una gettata di cls, non armato 

probabilmente tipo magrone di circa 5cm, che verrà anch’essa rimossa in maniera da arrivare 

al terreno sottostante. 

Verranno altresì demoliti i plinti delle scaffalature metalliche esistenti in maniera da rendere 

libero lo spazio interno. 

L’ipotesi di progetto prevede che sul terreno alla nuova quota di imposta si provvederà ad 

effettuare un getto di lisciatura con malta autolivellante, e successiva posa di pavimento di 

tipo industriale dello spessore di 25cm con rete Ø5 20/20, previa posa di barriera al vapore in 
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polietilene. Lo strato di finitura della pavimentazione sarà realizzato in quarzo lisciato e 

strato di resina con funzione antipolvere con caratteristiche di resistenza all’usura, 

compressione, olii e acidi. La lavorazione prevede la realizzazione dei giunti di dilatazione e 

contrazione. 

La quota del pavimento interno finito sarà di 5cm più alta della quota delle rotaie dei portoni 

per evitare che i ristagni d’acqua possano riversarsi all’interno dell’aviorimessa. In questo 

modo si garantirà anche la tenuta all’acqua dalle due aree laterali in quanto si andrà a 

ricoprire il piede dei pannelli di tamponamento evitando l’infiltrazione al disotto degli stessi. 

Sul lato Sud ovest verrà realizzzata una rampa di raccordo della nuova quota con la 

pavimentazione esterna in maniera da permettere l’accesso e la movimentazione dei 

materiali. Tale rampa avrà pendenza inferiore al 3% ina maniera da facilitare l’accesso alle 

macchine di sollevamento. 

Una volta terminata la nuova pavimentazione industriale si procederà con l’installazione delle 

nuove scaffalature secondo le indicazioni della committenza, suddivise in strutture di tipo 

“cantilever” sulla porzione sud e scaffalature metalliche multi piano a nord. 

Le operazioni da eseguire saranno: 

- Demolizione della pavimentazione esistente con relativi strati di sottofondo e plinti in 

cls; 

- Preparazione del fondo con malta autolivellante; 

- Stesa barriera al vapore 

- Getto di pavimentazione industriale in cls armato con rete Ø5 20/20 superiore; 

- Realizzazione giunti perimetrali 

- Trattamento antipolvere 

- Installazione delle nuove scaffalature 

 

Tale intervento è meglio rappresentato negli elaborati grafici 

AID01-A-A9-1000 ABACO PAVIMENTO E GIUNTI
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5.5 LOCALI UFFICI 

 

Gli attuali locali ad uso uffici del personale sono realizzati con una struttura in serramenti in 

alluminio e vetro ad un piano unico, oltre ad un modulo prefabbricato in pannelli sandwich. 

Non essendo più funzionali alla gestione dell’aviorimessa si è optato per la loro rimozione, 

contestuale alla demolizione delle strutture di carpenteria metallica esistenti e al loro 

accatastamento in altro spazio interno alla base. Verranno quindi rimossi gli attuali locali con 

i relativi sottoservizi e i nuovi uffici avranno una collocazione più adatta alle nuove esigenze. 

Si è pensato infatti di realizzare un collegamento fra l’aviorimessa e l’adiacente palazzina 

logistica posta sul lato sud per sfruttarne i locali già adibiti ad uffici. 

Tale collegamento consiste nell’apertura di due porte sulle pareti esterne dei fabbricati in 

corrispondenza della seconda campata dell’aviorimessa. A copertura del passaggio verrà 

installata una copertura con struttura metallica e policarbonato, e la pavimentazione a terra 

andrà ad interrompere il canale di raccolta acque che per un breve tratto sarà interrato. 

Le due porte saranno del tipo metallico da esterni, e verranno installate come da elaborati 

grafici in maniera da garantire la massima funzionalità e la più celere comunicazione fra i due 

ambienti. 
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Sezione del nuovo passaggio fra aviorimessa e uffici logistici 

 

Le operazioni da eseguire saranno: 

- Rimozione baraccatura esistente lato interno aviorimessa; 

- Taglio pannelli di tamponamento e della muratura della parete degli uffici; 

- Demolizione di un tratto di cordolo di fondazione a terra parete uffici; 

- Realizzazione sottofondazione per supporto pannelli prefabbricati lato aviorimessa; 

- Realizzazione di cerchiatura in profili di carpenteria metallica lato aviorimessa e di 

architrave in c.a. lato uffici; 

- Posa nuove porte da esterni; 
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- Realizzazione di tubo per convogliamento acque di scarico interrato fra i due tratti di 

canalina grigliata di scarico; 

- Posa della pavimentazione esterna di collegamento con finitura antisdrucciolo e 

realizzazione delle soglie; 

- Fornitura e posa della pensilina in struttura metallica e policarbonato con scarichi 

acqua laterali; 

- Finitura spallette lato uffici e posa di scossaline metalliche con siliconatura dei punti 

di connessione fra tettoia e pareti dei fabbricati. 

 

Tale intervento è meglio rappresentato negli elaborati grafici 

AID01-A-A3-1200 DETTAGLI NUOVO COLLEGAMENTO CON UFFICI LOGISTICI
 

 

5.6 INFISSI 

 

Gli infissi esistenti ormai fuori norma dal punto di vista energetico e che non garantiscono più 

la tenuta all’acqua saranno interamente rimossi e sostituiti con elementi di aspetto simile ma 

con telaio freddo in alluminio e vetratura in policarbonato alveolare non apribile. In sede di 

posa verranno verificate le sigillature e sistemate eventuali carenze dal punto di vista 

costruttivo che possano favorire il fenomeno delle infiltrazioni. 

Per l’installazione dei nuovi serramenti dovranno essere predisposti dei tubolari di aggancio ai 

pannelli esistenti. 

Una parte degli infissi dovrà essere modificata per installare la griglia metallica di aerazione 

di due aerotermi mediante realizzazione di un telaio metallico fissato al policarbonato come 

meglio specificato nell’elaborato grafico relativo. 
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Dettaglio della modifica del policarbonato per l’inserimento della griglia metallica di 

areazione 

 

Le operazioni da eseguire saranno: 

- Rimozione serramenti esistenti; 

- Predisposizione profilo tubolare di fissaggio; 

- Installazione nuovi infissi con sigillatura e impermeabilizzazione dei punti di ingresso 

acqua/aria 

- Modifica di una specchiatura con inserimento del profilo tubolare cavo e della 

lattoneria cui fissare la griglia di areazione; 

Tale intervento è meglio rappresentato negli elaborati grafici 

AID01-A-AD-1000 ABACO SERRAMENTI - STATO DI PROGETTO
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5.7 LOCALE TECNICO INTERNO 

Per l’alloggiamento delle apparecchiature a servizio del sistema di riscaldamento 

dell’aviorimessa si è deciso di realizzare un’area confinata da ringhiere metalliche 

prefabbricate con cancello a doppia anta con chiave. 

 

Vista 3D della griglia metallica di protezione degli impianti 
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In questa maniera i circolatori, l’accumulo, la regolazione, il quadro elettrico dedicato e le 

pompe saranno protette da manomissioni o danni involontari. 

Tale protezione è realizzata in due lati a chiudere l’angolo nord del capannone con accesso 

dal lato corto tramite un cancello con chiave di dimensioni 1600x2500mm. 

Le operazioni da eseguire saranno: 

- Installazione degli elementi metallici prefabbricati; 

 

Tale intervento è meglio rappresentato negli elaborati grafici 

AID01-A-A3-1100 LOCALE TECNOLOGICO IMPIANTI - PIANTA, VISTE E SEZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 


