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CON POCO UNA NUOVA PALESTRA
PER LA CITTÀ

Descrizione Il progetto prevede l’interramento delle 10 pedane da scherma attualmente
presenti nel Palascherma.
Obiettivi Interrando le pedane e portando tutto il pavimento allo stesso livello si potrebbe
utilizzare a pieno la struttura, aprendola ad attività esterne, diverse da quella
schermistica, facendo guadagnare alla città di Vicenza una palestra in più.
Dove Via Riello, di fianco al campetto da calcio che dà su via Quadri.

Budget indicativo 55.000 €
Proponente Circolo della Spada Vicenza a.s.d
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede l’interramento delle 10 pedane da scherma attualmente presenti. Il parterre misura 30 m per 18 m, quindi 540 m². Le pedane sono larghe 1
m e lunghe 14, essendo 10, la superficie che occupano è di 140 m². Le pedane da
scherma sono alte 4 cm, quindi è necessario creare un incasso di tale misura.
Per realizzare questo, dopo aver sgomberato la sala, smontate le spalliere e la
rampa per disabili, va rimosso il rivestimento in linoleum.
Quindi si provvede a demolire parzialmente il massetto esistente ed a gettarne
uno nuovo, che al contempo consolidi quello restante, portandosi ad 1 cm sotto
la quota finale (quota attuale).
Prima di effettuare le gettate è indispensabile provvedere a posare dei piccoli casseri, dimensionati sulle pedane, in modo tale da lasciare lo spazio per incassarle.
È utile provvedere anche ad installare dei corrugati lungo ogni pedana e tre pozzetti, uno al centro e uno ad ogni capo della stessa, per far passare i cavi elettrici
del sistema segna-punti.
Infine, sul massetto verrà stesa un’eventuale livellina, un tappetino assorbente ed
il nuovo linoleum, arrivando così alla quota finale, corrispondente al pavimento
attuale.
Finito ciò, si potrà rimontare la rampa per disabili, le spalliere e allestire la sala.

PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE
PER LA CITTÀ?
Il Palascherma, che è di proprietà del Comune di Vicenza, è una buona struttura,
ha un campo di gara di 30 metri per 18, quello del Palasport per dare un’idea è 34
per 19, ha un suo ampio parcheggio interno ed è dotato di tutti i servizi accessori.
Attualmente è dato in gestione al Circolo della Spada di Vicenza a.s.d. e viene utilizzato solamente per l'attività schermistica. Attività che si svolge prevalentemente
dal pomeriggio fino alla tarda serata.
La criticità presente riguarda il fatto che le pedane da scherma, installate fuori
terra, rendono oltremodo difficile usi diversi da quelli legati alla scherma. Questi
10 pannelli, lunghi 14 metri, larghi 1 ed alti 4 cm, non consentono un libero movimento sul parterre dato che vi si può inciampare.
Interrando le pedane e portando tutto il pavimento allo stesso livello si potrebbe utilizzare a pieno la struttura, aprendola ad attività esterne, diverse da quella
schermistica, facendo guadagnare alla città di Vicenza una palestra in più.
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