
    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centro Polisportivo “Lago Figoi” - Via Lago Figoi 15 – 16161 Genova Borzoli 

 
Muro di Arrampicata “Gianni Calcagno” 

Info: climber2000asd@gmail.com 

RELAZIONE  TECNICO   DESCRITTIVA  

Relativa al progetto 

ampliamento superficie arrampicabile 

delle strutture indoor e outdoor 

costituenti il muro di arrampicata “G. Calcagno” 

sito presso l’Impianto Polisportivo “Lago Figoi” 
 
 
 

Allegati: 

1. Stralcio layout e vista interna situazione esistente; 

2. Stralcio layout con raffronto situazione esistente e di progetto inerente alla 
traslazione dell’uscita di sicurezza e nuova posizione spalliera a uso didattico. 

3. Stralcio vista interna palestra, lato fabbricato interessato, come da allegato N°2. 

4. Stralcio prospetto fabbricato palestra, lato interessato, come da allegato N°2. 

5. Stralcio layout, vista interna e sezioni inerenti al progetto di ampliamento 
superficie arrampicabile delle strutture indoor. 

6. Stralcio layout indoor con vie di fuga. 

7. Vista assonometrica zona interessata all’intervento - situazione esistente. 

8. Vista assonometrica zona interessata all’intervento - situazione di progetto. 

9. Vista assonometrica situazione di progetto con, in evidenza, le nuove linee di 
salita. 
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1) Premessa 
L’intervento vuol trovare giustificazione nel fatto che lo stesso è mirato a valorizzare 

le strutture esistenti tramite l’ampliamento e soprattutto, la diversificazione della 
superficie arrampicabile fruibile da parte dell’utenza. Infatti, con le strutture di nuova 
realizzazione così proposte, oltre ad aumentare la superficie arrampicabile tramite 
tecnica con corda e imbragatura, si avrebbe la possibilità di adottare, in zona 
circoscritta,  anche l’arrampicata in tecnica boulder con materasso anticaduta. 
Il fine ultimo della presente proposta di progetto è rendere l’insieme delle strutture, 

idoneo alla creazione di un Centro d’eccellenza per la didattica. Un Centro che potrà 
essere utilizzato, oltre che da noi della Lega Montagna UISP, maggiormente di quanto 
avvenga attualmente, anche per corsi tenuti da realtà qualificate tipo le  Scuole 
Nazionali del C.A.I., Associazioni alpinistiche o corsi aziendali per lavori su corda. 

2) Stato di fatto 
Il muro di arrampicata è diviso in due parti distinte: indoor e outdoor. 
L’indoor è attrezzata su parte di una delle due pareti corte del fabbricato a pianta 

rettangolare ospitante i campi da pallavolo e pallacanestro, mentre l’outdoor su parte di 
uno dei due prospetti lunghi, comprendendo due pilastri in C.A. 
Lo spazio operativo riservato alla struttura indoor, tenuto conto dell’ingombro a terra 

del supporto per il canestro basket, è appena sufficiente a permetterne l’attività; una 
rete in sospensione lo delimita fungendo da protezione rispetto all’area destinata ai 
campi di pallavolo e pallacanestro.  

3) Caratteristiche geometriche del progetto 
L’ampliamento riguarda sia la superficie arrampicabile indoor che quella outdoor. 
Parte indoor: il prezioso spazio appena prima citato è, attualmente, sotto utilizzato; il 

motivo predominante è la presenza di una delle tre uscite di sicurezza del fabbricato la 
quale, in quanto tale, pone vincoli precisi per la libertà e facilità di deflusso delle 
persone in caso di emergenza. Il progetto di ampliamento, oggetto della presente, si 
pone come obiettivo, di affrontare e risolvere l’ottimizzazione degli spazi mantenendo 
le attuali condizioni di sicurezza. Al fine di ottenere tale scopo si propone la 
traslazione dell’uscita di sicurezza per una misura minima di 2400 mm; in tal modo la 
stessa uscirebbe dalla zona operativa di arrampicata localizzandosi in una posizione 
libera consentendo così la realizzazione della nuova struttura che andrebbe a integrare 
quella esistente. 
Parte outdoor: in questo caso l’ampliamento riguarderebbe un terzo pilastro in C.A. 

posizionato il linea con gli altri due prima citati, che verrebbe attrezzato similmente 
agli stessi. Da verificare, la possibilità di portare un punto luce a servizio dello stesso. 
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