
Caro consocio, in vista della imminente assemblea, ti mettiamo a conoscenza dei lavori eseguiti o in 

corso di esecuzione presso le sedi sociali.  

 

LAVORI ESEGUITI NELLE SEDI SOCIALI NEL 2018 
 Terrazza Villa primo piano: ripristino della pavimentazione sconnessa con dismissione 

massetto danneggiato e ripristino con massetto autolivellante Mapei. Sempre nella terrazza, 

effettuata parziale sostituzione delle parti di ringhiera corrosa da ruggine.  

 Prospetto Villa lato cucina zona esterna: risanamento strutturale delle architravi finestre con 

dismissione intonaci e trattamento parti corrose e ripristino con malta e intonaco nuovo. 

 Rete fognaria Villa lato cucina: Rifatta interamente la rete fognaria della Villa lato cucina 

ostruita in più punti attraverso nuove tubazioni e creazione di 3 nuovi pozzetti. 

 Ristrutturazione spogliatoi donne sede nautica: dismissione degli intonaci ammalorati, posa 

di intonaci deumidificanti  Mapei e tinteggiatura con pittura traspirante. Dismissione delle 

piastrelle e degli intonaci di tutte le docce e collocazione di nuove piastrelle, box doccia e 

saliscendi. Inoltre acquistate nuove sedie e accessori.  

 Insonorizzazione Villa piano terra: acquisto e montaggio di pannelli in fibra di vetro ad alto 

assorbimento acustico per migliorare il confort acustico ambientale (unico lavoro del 2018 

approvato dal precedente CD). 

 Nuova staccionata spiaggia: nuova staccionata di 18 metri lineari laccata bianca in lamellare 

e tavole di abete. 

 Fioriere ingresso + pedane: acquisto di due fioriere in legno e smaltatura bianca delle fioriere 

vecchie e nuove e realizzazione di pedana in legno bianca.  

 Nuova torretta d’avvistamento: realizzata dal ns. personale in lamellare di abete e laccata 

bianca.  

 Prospetto esterno sede nautica: Dismissione di intonaci e copri ferri lesionati e trattamento 

dei ferri con anticorrosivo. Raschiatura dei prospetti per eliminazione parti sfogliate e 

trattamento delle superfici con primer e pitturazione con due mani di pittura silossanica. 

 Hangar porto: ristrutturazione totale del vecchio hangar al porto del quale è stata salvata, 

dopo sostituzione delle parti più danneggiate, soltanto la struttura. Sono stati fatti i nuovi 

impianti idrico ed elettrico e, realizzati i servizi igienici prima mancanti, attraverso la 

creazione di 2 vasche in acciaio poste sotto il pavimento completamente rifatto. Si sono 

realizzati anche nuove docce e nuovi spogliatoi. 

 Portone sede mare: Realizzato il nuovo portone in legno della sede nautica, identico al 

precedente nel disegno, in Pitch Pine massiccio stagionato  48 mesi all’aria e trattato con 5 

mani di prodotti da esterno all’acqua. 

 Nuova botola solarium: definitiva sistemazione della botola Amap con collocazione pannelli 

in acciaio e rifinita con cornice in travertino. 

 Risanamento del prospetto su viale delle Palme: risanamento strutturale dei pilastri del 

cancello secondario (cucina) e di parti del muretto perimetrale con dismissione intonaci e 

trattamento con passivante e ripristino con intonaco nuovo su tutto il prospetto. 



Rifacimento dello scivolo con rete elettrosaldata. Eliminazione del dosso sul cancello 

primario e sistemazione di tutte le buche sul marciapiede.  

 Nuova Citofonia Villa: realizzata citofonia nuova in tutta la Villa, su via delle Palme, su viale 

Regine Elena e nella palazzina della segreteria. 

 

LAVORI INIZIATI NEL 2019  
 Recinzione sul lungomare.  

 Nuova illuminazione villa con fari incassati nel prato. 

 Rigenerazione del prato sede villa.  

 Ristrutturazione degli spogliatoi maschili. 

 

 

 


