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SCHERMA PARALIMPICA: 
UNO STRUMENTO DI RIABILITAZIONE
AMPLIARE LA SALA CON UN’AREA PER TALE SPORT
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Il progetto punta a migliorare l’accessibilità al Palascherma, sistemando i 
vialetti, aggiungendo una rampa ed ampliando la sala trasformando il magazzino 
in un’area dedicata alla scherma paralimpica.

Il Palascherma di via Riello è già una delle migliori strutture in Italia dedicate a 
questo sport; il progetto vuole fare un passo ulteriore includendo anche la 
scherma paralimpica.

 Via Riello, 150/152 
 Di fianco al campetto da calcio che dà su via Quadri

 
beni

50.000 €



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede la sistemazione dei vialetti d’ingresso alla palestra, 
attualmente non perfettamente piani, e la creazione di una nuova rampa 
d’accesso in corrispondenza del nuovo ingresso. All’interno è previsto 
l’ampliamento della sala da scherma demolendo le tamponature che superano 
l’attuale magazzino dal resto della sala in modo da creare una zona dedicata alla 
scherma paralimpica. E’ inoltre prevista l’installazione di un montascale onde 
poter rimuovere l’attuale rampa (per problemi coi regolamenti di gara).



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Lo sport riveste un ruolo importante per il benessere psico-fisico delle persone, 
nel caso poi di portatori di handicap i benefici della pratica di un’attività 
sportiva diventano ancora maggiori, per esempio, stimola, motiva e fornisce 
occasioni di socialità. Dei possibili futuri fruitori potrebbero essere i pazienti 
dell’Unità Spinale dell’Ospedale San Bortolo, i quali, all’interno della struttura, 
hanno già modo di avvicinarsi alla scherma e con questo progetto potrebbero 
proseguire la pratica anche fuori. Il Circolo della Spada di Vicenza  a.s.d. che 
per conto del Comune gestisce il Palascherma offre già corsi di scherma 
paralimpica, ma vuole migliorare una struttura (che in molte parti d’Italia ci 
invidiano) ed al contempo offrire degli spazi migliori, più adatti e più 
accessibili a chi si muove in carrozzina, non solo atleta.
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