


RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premessa 

L'intervento oggetto della presente relazione sarà eseguito presso il palazzetto dello sport sito in Via
Monte Pelago, denominato "Palascherma", di proprietà del Comune di Ancona. Il palazzetto ospita
al suo interno varie attività sportive. 
Al piano terra sono collocati gli spogliatoi e la palestra dedicata alla pratica della scherma ed attività
simili, oltre ad una palestra minore dedicata ad attività ricreative. 
Al livello superiore è collocata la palestra adibita a campo da basket, con gradinata e spogliatoi.
Sono inoltre presenti un bar, una palestra secondaria dedicata ad attività sportive e ricreative oltre ai
locali accessori. 
Il complesso si articola in planimetria in un corpo di fabbrica rettangolare principale, che ospita la
palestra adibita alla scherma e la palestra da basket, e da ulteriori volumi ad essa affiancati entro cui
sono  collocati  i  locali  accessori,  il  bar,  i  vani  scala  per  una  complessiva  organizzazione
planoaltimetrica irregolare sia in pianta che in prospetto, che presenta un'altezza massima di circa
18 m. 
L'altezza netta del piano è di circa 6,70 m per le sale destinate alle attività sportive principali. 
La struttura portante del fabbricato è in calcestruzzo armato, con solai realizzati in varie tipologie:
travi in calcestruzzo precompresso sulle sale destinate all'attività sportiva e in latero cemento gettato
in opera nei locali di servizio. 
La  copertura  del  corpo  principale  ospitante  le  palestre  adibite  alla  scherma  e  al  basket  è
caratterizzata  da  da  una  struttura  reticolare  metallica  sormontata  da  pannelli  coibentati  di  tipo
sandwich. 

Analisi dello stato di fatto

L'impianto è stato edificato nella metà degli anni '80 e successivamente completato nella metà degli
anni '90. Il Palascherma rappresenta l'unico edificio nella citta di Ancona dedicato alla pratica della
scherma, e uno dei pochi nella provincia. Oltre alla scherma, il complesso sportivo ospita anche una
palestra per il basket oltre che ulteriori attività destinate ad aree sportive minori. 
All'epoca della sua costruzione, il fabbricato rimase incompleto nella finitura esterna delle facciate,
e  ciò  causò  un  progressivo  deterioramente  dell'intonaco,  la  disgregazione  e  un  progressivo
ammaloramento delle strutture in calcestruzzo, in quanto esposte agli agenti atmosferici. Le facciate
esposte a nord-est  e nord-ovest sono state ripristinate e ultimate con un intervento eseguito dal
Comune di Ancona nel 2018. 
Anche l'impermeabilizzazione delle coperture e delle terrazze ha mostrato, nell'ultimo periodo e con
l'arrivo della stagione invernale, un deterioramento che ha causato l'infiltrazione di acqua durante
gli  eventi  piovosi,  oltre  al  distacco  di  una  porzione  della  guaina  bituminosa  sulla  copertura
principale del fabbricato, con conseguente necessità di intervento da parte dell'Amministrazione. 

Direzione Lavori Pubblici - Sport



Progetto

La Direzione Lavori Pubblici – Sport ha elaborato il progetto volto alla realizzazione del nuovo
manto impermeabile da eseguirsi sulle coperture piane dell'edificio e sulle terrazze praticabili, in
modo da arrestare i fenomeni di infiltrazione che progressivamente causano un deterioramento delle
finiture interne e delle parti strutturali dell'edificio. Il progetto prevede inoltre il ripristino strutturale
del cemento ammalorato e l'intonacatura delle facciate. 
La tecnologia costruttiva scelta  è quella della realizzazione di un manto impermeabilizzante ad
elevatissime prestazioni,  di  tipo continuo,  costituito  da una membrana poliuretanica applicata  a
spruzzo. Il sistema in questione, risulta calpestabile, antiscivolo grazie all'applicazione di filler di
quarzo e resistente ai raggi UV. 
Oltre  all'impermeabilizzazione  della  copertura,  il  progetto  prevede  il  ripristino  strutturale  del
cemento ammalorato e l'intonacatura delle facciate.
L'intervento  prevede  il  distacco  delle  porzioni  di  calcestruzzo  ammalorate,  trattamento
passivamente  delle  armature  metalliche  e  ripristino  delle  sezioni  in  calcestruzzo  con  malte
specifiche; intonacatura della facciata e tinteggiatura. 
L'intervento  di  ipermeabilizzazione  interesserà  una  superficie  di  circa  2500  mq  di  coperture
praticabili e non, mentre il rifacimento delle facciate interesserà una superficie di circa 500 mq. 
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