
Dopo  circa  trent’anni  di  vita  utile  della  nostra  Parrocchia,  sono  necessari  interventi  per
preservare la funzionalità e fruibilità futura degli ambienti, non condizionare l’attività liturgica e
ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili.
L’impermeabilizzazione e la messa in sicurezza della copertura sono, al momento, gli aspetti
prioritari. Oltre a ciò, la correzione dell’acustica interna alla Chiesa e la soluzione del “problema
riscaldamento”,  sono senza dubbio le sfide da affrontare nei  prossimi  anni  (e su cui  si  sta
ancora ragionando).

Impermeabilizzazione della copertura:
Consisterà nella realizzazione di una sovracopertura in pannelli sandwich che saranno fissati ad
una struttura di bancinaggio, appoggiata alla copertura. Saranno inoltre realizzati i canali di
gronda  in  lamiera  zincata  preverniciata  e  verranno  aggiunte  complessivamente  4  nuove
colonne pluviali Le parti piane dell’impalcato di copertura (i  terrazzini) raccolgono l’acqua di
precipitazione meteorica (anche delle coperture a falda inclinata), e la scaricano a terra per
mezzo di colonne pluviali.
Riparare l’attuale manto di rivestimento in guaina catramata, è un’opzione analizzata ma non
più percorribile.

Messa in sicurezza della copertura
In  futuro  si  accederà  in  copertura  con  maggior  frequenza,  per  svolgere  operazioni  di
manutenzione e pulizia delle grondaie e dei pannelli fotovoltaici.
Attualmente non si possono raggiungere tutte le aree della copertura e chi dovrà operarvi non
può assicurarsi ad un presidio anticaduta di resistenza certa.
A tal proposito, verrà posizionata una scala metallica prefabbricata, sulle linee di compluvio
della zona centrale della copertura, ed una linea vita sulle pareti delle travi alte della copertura
che fuoriescono dalla copertura piana.

Correzione acustica della Chiesa.
L’ambiente interno della Chiesa è fortemente riverberante, quindi vi sono zone e persone che
non riescono a percepire correttamente ciò che si dice al microfono, e ciò può condizionare la
comprensione della Parola.
La soluzione individuata consiste nel rivestire l’intradosso della copertura con materassini fono-
assorbenti; anche l’impianto sonoro della Chiesa, potrebbe essere oggetto di modifiche.
Tale intervento, ad oggi, non è però una priorità fino a che non sarà eliminata definitivamente
la possibilità di infiltrazione di acqua piovana dalla copertura. 

Riscaldamento della Chiesa;
Il  problema del riscaldamento della Chiesa, è l’aspetto che incide maggiormente sui costi di
gestione ed è quello che produce disagio al maggior numero di fedeli e per più tempo.
Gli accertamenti tecnici svolti, hanno dimostrato che l’impianto di riscaldamento attuale ha la
potenzialità sufficiente per garantire il comfort termico all’interno della Chiesa; non si riesce
però a raggiungere temperature comfortevoli perché l’involucro (che delimita il volume interno
della Chiesa), non riesce a trattenere all’interno l’aria calda (perdite per ex-filtrazione), e ad
impedire l’ingresso di aria fredda dall’esterno (perdite per infiltrazione).
La  soluzione  radicale  consiste  nel  potenziare  l’impianto  di  riscaldamento,  ma  non  è  una
soluzione percorribile dal momento che non ridurrebbe gli sprechi di energia e contribuirebbe
ad incrementare l’inquinamento del Pianeta.
Tale intervento, ad oggi, non è quindi una priorità. 

Per la messa in sicurezza e l’impermeabilizzazione della copertura, che sono le opere urgenti al
momento, l’importo preventivato dei lavori è di 37000 Euro + IVA di legge.
I costi invece per gli ulteriori interventi hanno invece importi decisamente diversi, anche se fino
ad ora sono stati semplicemente abbozzati:



- Correzione acustica: 20000-25000 Euro;
- Riscaldamento: 70000-80000 Euro;

La guaina catramata (che impermeabilizza i terrazzini) è danneggiata e si hanno così
infiltrazioni di acqua in Chiesa. Non conviene più ripararle sovrapponendo un ulteriore
nuovo strato di guaina catramata, perchè:

- non si eliminano definitivamente le infiltrazioni di acqua in Chiesa dal soffitto (e
ogni 5-6 anni è necessario rifare le guaine o tornare a ripararle);

- è richiesta una certa metodica operativa per ritinteggiare in sicurezza il soffitto
della Chiesa;

- si  impedisce  lo  sfogo  all’esterno  dell’umidità  assorbita  dalle  struttura  degli
impalcati orizzontali ed il loro totale asciugamento durante il periodo estivo;

- si ostruisce ulteriormente la possibilità di scarico delle imboccature dei pluviali
(giù ridotte in sezione dalla sovrapposizione di vari stati di guaina).

La soluzione individuata per garantire la migliore durabilità nel tempo, consiste nel
realizzare  una  sovra-copertura  in  pannelli  sandwich,  appoggiata  su  banchinaggi  di
supporto,  con l’aggiunta di canali  di gronda in lamiera zincata preverniciata. Verrà
aggiunta anche una colonna pluviale per ogni terrazzino
La  nuova  sovra-copertura  e  le  grondaie  non  saranno  visibili  esternamente  (ad
esclusione  dei  nuovi  pluviali)  perchè  nascoste  dalle  travi  di  bordo  delle  coperture
piane (che fuoriescono di circa 40 cm).

Fase 1: posa dei banchinaggi di supporto



Fase 2: posa dei nuovi canali di gronda

Fase 3: posa dei pannelli sandwich

Il nuovo sistema di raccolta e drenaggio dell’acqua meteorica, rimanendo interno ai
terrazzini, è stato progettato appositamente (scroscio di progetto della durata di 15’ e
tempo di ritorno di 100 anni). Il livello massimo raggiunto dall’acqua in gronda non
supera la profondità dei  canali  di  gronda previsti;  i  pluviali  nuovi  ed esistenti  non
hanno invece problemi.



massima altezza del livello di acqua attesa in gronda

La  progettazione  del  sistema  di  raccolta  e  drenaggio  dell’acqua  piovana,  è  stata
eseguita  con  un  algoritmo  di  simulazione,  creato  appositamente  e  testato
sperimentalmente.

Messa in sicurezza della copertura
In futuro si dovrà accedere più frequentemente e con regolarità in copertura (almeno
3-4  volte  all’anno)  per  la  manutenzione  e  pulizia  delle  grondaie  e  dei  pannelli
fotovoltaici.
Per poter raggiungere tutte le aree piane di copertura (oggi non è possibile) e operare
in sicurezza, si è pensato di:

- installare una linea-vita su ciascun terrazzino;
- posizionare una scala in copertura;

La linea-vita è una fune metallica,  ancorata  alle  travi  in  calcestruzzo armato della
copertura,  alla  quale  gli  operatori  possono  assicurarsi  quando  devono  lavorare  in
copertura. La linea vita è stata appositamente progettata per reggere il carico di una
persona che accidentalmente dovesse cadere.



La scala metallica non si appoggerà alla copertura, e sarà posizionata sulle linee di
compluvio  nella  zona  centrale;  la  sua  configurazione  permetterà  di  raggiungere
agevolmente tutti i terrazzini.



Insonorizzazione della Chiesa e miglioramento del sistema di amplificazione.
L’ambiente interno della Chiesa è fortemente riverberante, il che significa che, in un
certo istante, giungono all’orecchio segnali sonori sovrapposti, immessi in ambiente in
tempi differenti. La Parola non giunge quindi chiara a tutti ed in tutti i punti interni alla
Chiesa.  Tale fenomeno si  amplifica nelle celebrazioni  con pochi fedeli  e si  attenua
nelle celebrazioni con più fedeli.
Il  sistema di  amplificazione può migliorare  la comprensione della  Parola,  ma deve
essere tenuto basso per non innescare l’effetto Larsen (fischiare dei microfoni), quindi
è poco efficace.
La  soluzione  individuata  consiste  nel  rivestire  la  copertura  con  materassini
fonoassorbenti  e  il  riposizionamento  dell’interno  sistema  di  amplificazione  (Altare,
Ambone, Pellegrino e Coro).
Tale intervento,  benchè necessario  alla  comprensione della parola,  non è
una priorità perché  :  

- la spesa per il  solo acquisto dei  materassini  fonoassorbenti  è di circa 15000  
Euro (a cui si aggiungono poi l’onere della posa e cantierizzazione);

- non si può affrontare una spesa simile, prima di avere eliminato con certezza il  
problema delle infiltrazioni dalla copertura.

Riscaldamento della Chiesa;
Il problema del riscaldamento della Chiesa, è l’aspetto che incide maggiormente sui
costi di gestione ed è quello che produce disagio al maggior numero di fedeli e per più
tempo.



Gli  accertamenti  sperimentali  svolti  hanno  dimostrato  che  la  caldaia  e  le  unità
ventilanti, avrebbero la capacità sufficiente per poter riscaldare la Chiesa nel giro di un
paio  d’ore  (l’aria  viene  immessa  a  37°C  ed  il  volume  totale  trattato  dalle  unità
ventilanti, in un’ora, è pari a 2.5 volte l’intero volume interno della Chiesa). In realtà,
durante il periodo invernale, si riescono a raggiungere temperature interne al limite
dell’accettabilità e soltanto accendendo il riscaldamento almeno 24h prima!
I  rilievi  della  temperatura  effettuati  all’interno della  chiesa in continuo (con sonde
appese in vari punti ed a diverse altezze), tra la fine del 2018 ed i primi mesi del 2019,
e l’eccezionale aderenza con i corrispondenti valori calcolati tramite una simulazione
energetica dell’intero fabbricato in regime dinamico (con il software Energy+), 

hanno chiarito che la difficoltà a riscaldare la Chiesa è dovuta:
- al volume di aria calda che esce in maniera incontrollata dalla Chiesa (in 1 h, un

volume pari a circa 1.3 volte l’intero volume della Chiesa);
- al volume di aria fredda che entra in maniera incontrollata in Chiesa (in 1 h, un

volume pari a circa 1.2 volte l’intero volume della Chiesa);
a causa della non perfetta ermeticità delle superfici che costituiscono l’involucro del
volume di aria da climatizzare della Chiesa.

La soluzione per risolvere definitivamente il problema è quella di sostituire totalmente
l’impianto di riscaldamento attuale (che comunque sarebbe idoneo se l’involucro non
avesse  perdite),  per  rifarlo  potenziato.  Un  semplice  potenziamento  dell’impianto
attuale  non  sarebbe  efficace,  perché  le  perdite  di  aria  calda  verso  l’esterno
resterebbero  comunque  troppo  elevate,  e  non  si  garantirebbe  un  adeguato
rimescolamento dell’aria ambiente.
Poiché però tale soluzione avrebbe un costo di massima di circa 70000-80000 Euro,
non  può  essere  giustificabile  a  fronte  delle  perdite  per  la  non  perfetta  tenuta
dell’involucro.  E’ per questo motivo che non può essere una priorità al momento. La
logica che si è deciso di seguire, prevede invece di capire quali sono i punti da dove, in
maniera incontrollata, l’aria calda esce e l’aria fredda entra, prima di mettere mano
all’impianto di riscaldamento attuale. A tal  proposito accertamenti  specifici  sono in
corso di svolgimento.
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