
“Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli edifici scolastici e negli asili nido di 

proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale mediante Accordo Quadro anno 2015” – Intervento 

di manutenzione della palestra di Villa Gallidoro 

 

I lavori  

 

Ultimati i lavori, effettuati nell’ambito dei “Lavori di manutenzione e di pronto intervento 

negli edifici scolastici e negli asili nido di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale mediante 

Accordo Quadro anno 2015” dalla ditta Damiga s.r.l., che hanno consentito di effettuare gli 

interventi necessari per restituire l’edificio alla sua funzione. E’ stato ripristinato il locale docce, 

sono state effettuate le verniciature e tinteggiature interne, rifatto l’impianto elettrico, sono state 

oggetto di manutenzione gli infissi interni ed esterni,  si è proceduto alla revisione e la 

manutenzione delle attrezzature sportive fisse esistenti, la pulizia e la lucidatura dei lambris e degli 

elementi lapidei interni, e  in ultimo,  la collocazione di un pavimento sportivo in legno chiaro 

prefinito e preverniciato con vernice ad alta resistenza e la tracciatura dei campi di basket, pallavolo 

etc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cenni storici e descrizione dell’edificio 

La palestra di Villa Gallidoro, sorge sul lotto di terreno di circa mq 1500, completamente 

recintato all'interno del quale, sono presenti altri edifici: la sede del plesso Garibaldi, villa 

suburbana adibita a scuola primaria di secondo grado, la sede del Liceo Classico G. Garibaldi, e 

alcuni piccoli edifici originariamente locali di servizio della villa.  

Tra il 1931 e il 1934 nel giardino della villa è stata realizzata la Palestra della Gioventù 

Italiana del Littorio. La palestra venne realizzata su progetto dell’ing. Vincenzo Nicoletti, in un 

periodo storico, il decennio compreso tra il 1930 e il 1940 in cui si assiste alla ricerca di un nuovo 

linguaggio per la nuova forma politico-istituzionale. L’edificio si compone di un ampio padiglione 

centrale, la palestra vera e propria, cui specularmente sono affiancati due corpi di dimensioni minori 



dove sono ubicati gli spogliatoi e gli ambienti di servizio. 

La  chiusura all’utenza 

Nell’ambito della redazione della Scheda “A” per la riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi non strutturali, ai sensi dell’art. 7 della legge 23/96, l’edificio è stato 

dichiarato inagibile nel 2010 da parte di tecnici del Provveditorato OO.PP., principalmente per 

sospetti sulla natura degli ancoraggi e dei pannelli del controsoffitto, previo parere del Dirigente 

Scolastico e del tecnico nominato da D.S. quale Responsabile per la Sicurezza Prevenzione e 

Protezione. La chiusura del bene all’utenza e la conseguente assenza di manutenzione hanno 

determinato un peggioramento delle condizioni complessive dell’edificio.  

Nel corso del 2014 sono stati effettuati interventi di manutenzione che hanno risolto le 

criticità evidenziate dalla scheda con particolare riferimento, all’ispezione della struttura di 

ancoraggio dei controsoffitti, all’integrazione dei pannelli, alla revisione di alcuni infissi interni ed 

esterni e alla sostituzione di vetri rotti o danneggiati.  

Tuttavia, il cattivo stato del manto di pavimentazione sportiva, distaccata e danneggiata in 

punti localizzati, le tracce interne di infiltrazioni puntuali di acque meteoriche e la necessità di 

revisione degli ancoraggi degli attrezzi sportivi (canestri, spalliere e pertiche), non hanno consentito 

per motivi di sicurezza la riapertura all’utenza. 


