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1.1 Premessa

I sottoscritti, Luca Berta, Ingegnere Civile iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino con il n°12323Z e Matteo Canova, Guida Alpina iscritto all’Albo Professionale delle Guide
Alpine del Piemonte con il n°201, incaricati nel mese di Febbario 2018 dal Direttore Impianto
Sportivo Lago Figoi il Signor Franco Falcone di redigere una perizia per verifica di agibilità e
sicurezza della struttura d’arrampicata interna ed esterna sita presso il palazzetto Lago Figoi sito in
Via Lago Figoi n°15 – Genova, il giorno 19 Febbraio 2018 si recano presso l’impianto sportivo per
effettuare un sopralluogo. A seguito del sopralluogo viene redatta una relazione tecnica riguardante
la struttura datata 21 Febbraio 2018 in cui si sconsigliava l’utilizzo del settore interno 3 in cui
bisognava prevedere la sostituzione del copribordo e del settore esterno 5 in cui andavano sostituiti
alcuni pannelli ammalorati e riviste le soste intermedie; veniva consigliata la sostituzione e
creazione di soste in sommità su doppio ancoraggio.
A seguito dei lavori di messa in sicurezza effettuati in data 15 Marzo e 06 Aprile ci si pregia di
relazionare quanto segue.
La struttura è divisa in due parti: una interna e una esterna al palazzetto.

Figura 1 - Vista del Palazzetto Lago Figoi (Fonte Google Maps)
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1.2 Descrizione generale struttura interna al palazzetto

La struttura interna al palazzetto è posizionata lungo una parete di esso. Il palazzetto costruito
presumibilmente alla fine degli anni ’80 presenta tipologia strutturale mista costituito da due lati
con struttura portante in cemento armato, pilastri e travi, che vanno a sorreggere la copertura in travi
in legno lamellare, tutti i lati sono chiusi da tamponature in materiale metallico e vetrate sorrette da
una struttura in profilati metallici IPE210.

Foto 1 - Vista della struttura di arrampicata interna
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La struttura d’arrampicata interna è suddivisa in tre settori principali, costruiti in epoche e da ditte
differenti (vedi Foto 1). L’altezza per tutti i settori è di circa 8,70m. I pannelli adibiti per
l’arrampicata nei tratti verticali sono idoneamente fissati alla struttura portante in profilati d’acciaio
citata precedentemente, questi avendo interasse di 1,20m seguono fedelmente la dimensione del
singolo pannello di larghezza pari a 2,40m. Le parti strapiombanti della struttura sono vincolate alla
struttura portante con strutture anche esse in acciaio in parte imbullonate e in parte saldate.

1.3 Descrizione generale struttura esterna al palazzetto
La struttura esterna al palazzetto è posizionata lungo la parete con struttura in cemento armato. Tale
struttura è divisa in due parti ben distinte: la prima messa in opera direttamente sulla struttura
portante in cemento armato (vedi Foto 2), ha un altezza di circa 10,0m;

Foto 2 - Vista della struttura di arrampicata esterna lato sinistro
direttamente su pilastro in cemento
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la seconda su una struttura in legno lamellare aggettante vincolata alla struttura esistente tramite
staffaggi in acciaio (vedi Foto 3) posizionata alla destra di quella citata precedentemente con un
altezza di 11,5m e uno sviluppo maggiore essendo fortemente strapiombante.

Foto 3 - Vista della struttura di arrampicata in legno lamellare esterna lato destro

Quest’ultima parte da considerarsi utilizzata da climber di livello medio alto, vista la lunghezza e
difficoltà delle linee di salita. Queste parti di struttura all’esterno sono state realizzate nel medesimo
periodo risalente alla fine degli anni ’90.
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1.4 Sopralluogo e verifica struttura interna

Vediamo in dettaglio le operazioni di sopralluogo e verifica per la struttura interna.

SETTORE 1

SETTORE 2

Figura 2 – Prospetto della struttura di arrampicata interna
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SETTORE 3

Come si nota dalla Figura 2 lo sviluppo della parete interna è di circa 110mq, contando che alcune
parti sono strapiombanti e formano diedri con facce nella medesima direzione del prospetto. Le
linee salibili dal basso sono 12-13.
La realizzazione partendo da sinistra (Settore 1) è degli anni 2004 ad opera della SintRoc vedi
etichetta alla base del pannello (Foto 4)

Foto 4 – Etichetta SintRoc posizionata sul settore 1

Questo settore è verticale, la pannellatura è in legno e resina verniciata, trattasi dell’ultimo
ampliamento della palestra in termini temporali, i pannelli di dimensioni 2,4x1,2m sono posizionati
in orizzontale e fissati alla struttura in acciaio sottostante (travi profilati in acciaio IPE210) tramite
idonea bullonatura uno sull’altro per un totale di 7 moduli (vedi Foto 5). I punti di ancoraggio
intermedi atti a garantire la sicurezza durante la progressione con corda dal basso sono posizionati
sulla pannellatura in corrispondenza della struttura portante posteriore tramite idonei tasselli di
diametro 10mm con placchette marchiate Fixe, Raumer o Repetto carico di rottura 27kN. Tolti i
primi due punti i successivi sono già dotati di rinvio preparato posizionato in loco tramite maglia
rapida collegata al tassello, i punti di ancoraggio intermedio sono 5/6. In sommità è presente una
sosta per rinviare la corda e poter essere calati a moulinette. Questa sosta è costituita da due punti di
ancoraggio collegati tramite catena su cui al vertice è posizionata una maglia rapida e moschettone
marchiati EN362 a doppio movimento per inserire la corda e poter effettuare la discesa (soste
sostituite in data 15/03/2018). Le linee salibili dal basso su questo settore sono 2, la prima a centro
pannello, la seconda lungo il diedro sul lato destro.
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Foto 5 – Vista del settore 1
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Figura 3 – Prospetto del settore 1
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Il Settore 2 quello centrale è stato il primo costruito nel 1997, sempre frutto della ditta SintRoc
come testimonia l’etichetta alla base (Foto 6)

Foto 6 – Etichetta SintRoc posizionata sul settore 2

Questo settore è il più ampio della parete e comprende un lato strapiombante e un lato verticale per
una larghezza totale di 4,8m. La pannellatura è la medesima del Settore 1 con la variante dello
strapiombo costituito da una struttura reticolare in acciaio costituita da profilati a forma di guida
imbullonati tra loro e imbullonati a sua volta alla struttura (vedi Foto 7)

Foto 7 – Vista della struttura di sostegno del lato strapiombante del settore 2
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Il discorso degli ancoraggi e punti di sosta in sommità è il medesimo del Settore 1 di seguito una
foto che si riferisce ad un punto di ancoraggio intermedio (Foto 8) ed ad un punto di sosta in
sommità (Foto 9)

Foto 8 – Punto di ancoraggio intermedio con rinvio
preparato già posizionato

Foto 9 – Sosta in sommità con tasselli + catena +
maglia rapida + moschettone (EN362 28kN)

Foto 10 – Vista del settore 2
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Le linee salibili dal basso su questo settore sono 6, tre sul lato strapiombante e tre sul lato destro
verticale. La filosofia di progettazione come già detto segue la stessa metodologia del Settore 1.
Come da segnalazione in relazione tecnica in data 21/02/2018 sono stati sostituiti i rinvii preparati
intermedi logori.

Figura 4 – Prospetto del settore 2
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Il settore 3 quello più a destra è stato realizzato nel 2001 dalla ditta Alpilandia. Questo settore largo
3,6m è costituito da pannelli in legno verniciato di fattura più grezza rispetto agli altri settori, sono
posizionati in verticali e fissati alla struttura sottostante con interasse 1,2m, la parte al di sopra dei
4m è fortemente strapiombante, le linee di salita qui sono destinate a climber di livello medio-alto.
Le linee di salita sono 4/5 con punti di ancoraggio delle medesime caratteristiche degli altri due
settori. Da segnalare che la parte di struttura strapiombante è costituita da profilati rettangolari cavi
saldati tra loro e saldati alla struttura portante sottostante.

Particolare Foto 14

Foto 13 – Vista del settore 3
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Profilati rettangolari
direttamente saldati
alla struttura
portante

Da segnalare sul cambio di inclinazione lungo lo strapiombo che il copribordo in metallo è stato
riparato nei punti di scorrimento della corda (segnalazione in relazione 21/02/2018) (vedi Foto 1415)

Foto 14 – Copribordo riparato nel punto di scorrimento
della corda nel settore 3

Foto 15 – Vista delle soste sostituite nel settore 3
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Figura 5 – Prospetto del settore 3
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Durante il sopralluogo sono stati verificati la bontà delle strutture d’arrampicata, il fissaggio di esse
alla struttura portante esistente del palazzetto. Ogni linea di salita è stata percorsa e verificato il
buono stato degli ancoraggi, lo stesso serraggio dei bulloni o sistemi di chiusura messi in atto. Per i
settori interni si segnala il buono stato delle pannellature, il corretto fissaggio delle stesse alla
struttura sottostante anche essa di dimensioni e forme atte alla resistenza dei carichi da sopportare.
Da segnalare l’utilizzo di una linea di salita alla volta su ciascun pannello, quindi prevedere uno
spazio nell’intorno dello scalatore pari a 1,5m per parte, così da evitare di sovraccaricare le strutture
in caso di un’ipotetica caduta di più scalatori.

1.5 Suggerimenti per il miglioramento della fruizione e messa in sicurezza della struttura
interna

A seguito del sopralluogo eseguito si consigliano alla committenza le seguenti misure di sicurezza
per una migliore fruizione e messa in sicurezza di questa parte di struttura di arrampicata:
- spostare e ricollocare alcune prese che al disotto delle soste provocano attriti e usura delle corde;
- prevedere degli idonei staffaggi in acciaio imbullonati della parte di struttura strapiombante del
settore 3, oggi saldata alla struttura portante esistente.
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1.6 Sopralluogo e verifica struttura esterna

Andiamo a vedere in dettaglio le operazioni di sopralluogo e verifica per la struttura esterna.

SETTORE 4

SETTORE 5

Figura 6 – Prospetto della struttura di arrampicata esterna
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Come si nota dalla Figura 6 lo sviluppo della parete esterna è di circa 25mq per il Settore 4 e circa
85mq per il Settore 5. Le linee salibili dal basso sono 11/12.
La realizzazione dell’intera parte esterna risale al 1997, ad opera della SintRoc vedi etichetta alla
base del Settore 5 (Foto 16)

Foto 16 – Etichetta SintRoc posizionata sul settore 5

Partendo dal Settore 4, questo è verticale e si sviluppa direttamente sulla struttura portante in
cemento armato faccia a vista del palazzetto, l’altezza è di circa 10,1m. La gran parte si sviluppa sul
pilastro sempre in cemento armato fino ad un’altezza di circa 7,9m, poi si allarga sulla trave di
coronamento per circa 1,5m per parte (Foto 14). I punti di ancoraggio intermedi atti a garantire la
sicurezza durante la progressione con corda dal basso sono posizionati direttamente nella struttura
portante in cemento armato tramite tasselli di diametro 12mm non in acciaio inox con placchette
marchiate Fixe, Raumer o Repetto carico di rottura 27kN, solo l’ultimo in alto è munito di rinvio
già posizionato in loco tramite maglia rapida collegata al tassello. I punti di ancoraggio intermedi
sono 7, più una sosta intermedia. In sommità sono presenti 4 soste per rinviare la corda e poter
essere calati a moulinette. Queste soste sono costituite da 3 punti con ancoraggi costituiti da tasselli
di diametro 10/12mm in acciaio inox collegati tramite catena con al vertice moschettoni a doppia
chiusura o moschettoni a leva contrapposta o anello marchiati EN362. Le linee salibili dal basso su
questo settore sono 1 che in alto si divide in 4 del tutto simili. In questo settore si prevede
l’arrampicata di un unico scalatore, può essere utilizzata per particolari manovre di corda quali
frazionamenti e salita a progressione alterna, vista la presenza di una sosta intermedia.
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Foto 17 – Vista del settore 4

Foto 18 – Sosta in sommità settore 4
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Figura 7 – Prospetto del settore 4
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Il Settore 5 è costituito da una parete fortemente strapiombante, se non per un breve tratto verticale
posto al centro del settore, localizzato nuovamente sul pilastro in cemento armato del palazzetto,
tutto il resto della pannellatura è fissata ad una struttura in legno lamellare e acciaio vincolata al
terreno tramite cerniere in acciaio e alla struttura del palazzetto tramite staffaggi in acciaio (Foto
19)

Zona di parete su
pilastro in cemento
armato

Foto 19 – Vista del settore 4
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Sicuramente il settore in oggetto ai tempi della realizzazione è stato fonte di progettazione e verifica
vista l’elevata precisione di realizzazione e l’utilizzo di tecniche costruttive all’avanguardia, non si
entra quindi in merito alla stabilità della struttura nella sua integrità e neanche del suo collegamento
alla struttura in cemento armato del palazzetto. Si nota che la struttura è coperta da una lamiera
grecata con uno sbalzo minimo e a lato gli agenti atmosferici agiscono in modo deciso degradando
l’interno dei pannelli soprattutto sul lato sinistro del settore.(vedi Foto 20-21)

Pannelli
ammalorati
dagli agenti
atmosferici

Foto 20 – Retro della struttura settore 5

Foto 21 – Retro della struttura settore 5
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Da segnalare che le parti deteriorate sono il rivestimento esterno della pannellatura, sul lato
posteriore, in materiale plastico che nel corso degli anni si sta sfaldando e perdendo di consistenza
sfogliandosi e staccandosi.
A seguito della relazione in data 21/02/2018 sono stati effettuati lavori di chiusura laterale struttura
e sostituzione pannelli ammalorati in data 06/04/2018

Chiusura laterale
tramite teloni in pvc

.

Foto 22 – Particolare settore 5 in cui si notano i lavori di chiusura la terale a protezione
degli agenti atmosferici

Come si nota nella Foto 22 la chiusura laterale a protezione degli agenti atmosferici è assicurata da
teloni in pvc opportunamente fissati alla struttura portante tramite viti da legno a ridotta distanza per
garantire un’idonea tenuta. Da segnalare la sostituzione dei tre pannelli orizzontali ammalorati
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(come da relazione in data 21/02/2018) con nuovi pannelli in materiale multistrato fenolico
verniciato su lato esterno con vernice antigraffio e impermeabilizzante ad agenti esterni compresa la
sostituzione degli appositi bulloni di fissaggio alla struttura metallica (Foto 23)

Foto 23 – Lavori di sostituzione pannellatura orizzontale settore 5

I pannelli di dimensioni 2,4x1,2m sono posizionati in orizzontale e fissati alla struttura in acciaio e
legno sottostante (vedi Foto 24) tramite idonea bullonatura uno sull’altro per un totale di 10 moduli
sovrapposti a diversa inclinazione.

Foto 24 – Retro della struttura settore 5, particolare collegamento struttura-pannelli
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I pannelli sono di forma differente e materiale che va dal legno verniciato, al legno con resina
verniciato, al pannello completamente in resina.
Entrando nel dettaglio del sopralluogo percorrendo alcune linee si sono andati a verificare il
serraggio dei tasselli degli ancoraggi intermedi e le soste in sommità. I punti di ancoraggio
intermedi atti a garantire la sicurezza durante la progressione con corda dal basso sono posizionati
sulla pannellatura in corrispondenza della struttura portante posteriore tramite idonei tasselli di
diametro 10mm con placchette marchiate Fixe, Raumer o Repetto carico di rottura 27kN. Tolti i
primi 3/4 punti i successivi sono già dotati di rinvio preparato posizionato in loco tramite maglia
rapida collegata al tassello, i punti di ancoraggio intermedio sono circa 9. In sommità è presente
l’ancoraggio per rinviare la corda e poter essere calati a moulinette. Questa sosta è costituita da due
punti di ancoraggio collegati tramite catena su cui al vertice è posizionata una maglia rapida e
moschettone marchiati EN362 a doppio movimento per inserire la corda e poter effettuare la discesa
(soste sostituite in data 15/03/2018) (Foto 25-26).

Foto 25 – Sosta in sommità lato sinistro settore 5

Foto 26 – Sosta in sommità centro settore 5

Le linee salibili dal basso su questo settore sono 7/8.

26

Figura 8 – Prospetto del settore 5
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Da segnalare l’utilizzo di una linea di salita alla volta su ciascun pannello, quindi prevedere uno
spazio nell’intorno dello scalatore pari a 1,5m per parte, così da evitare di sovraccaricare le strutture
in caso di un’ipotetica caduta di più scalatori.
1.7 Suggerimenti per il miglioramento della fruizione e messa in sicurezza della struttura
esterna

A seguito del sopralluogo eseguito si consigliano alla committenza le seguenti misure di sicurezza
per una migliore fruizione e messa in sicurezza di questa parte di struttura di arrampicata:
- prevedere la sostituzione degli ancoraggi non in acciaio inox nel settore 4 che gli agenti
atmosferici stanno danneggiando e sono quindi segnati da ruggine e ossidazione;
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1.8 Conclusioni
A conclusione del sopralluogo, dei lavori di miglioramento e messa in sicurezza effettuati nei mesi
di Marzo/Aprile 2018 e di quanto segnalato in questa relazione, ci si pregia di segnalare che
confortati dalle verifiche effettuate sul luogo, dalle informazioni reperite dalla committenza, dai
lavori effettuati esprimiamo un giudizio favorevole all’utilizzo della struttura di arrampicata. Da
segnalarsi che restano ancora alcuni suggerimenti per migliorare la fruizione della struttura stessa.
Da prevedersi comunque nel corso dell’anno, mensilmente o in base all’utilizzo, da parte dei fruitori
un controllo generale dello stato degli ancoraggi e delle strutture. Si precisa che la sostituzione di
tutte le parti quali ancoraggi, soste, prese, pannelli va fatta con materiali idonei e omologati, il
materiale non omologato non garantisce l’adeguata resistenza e tenuta.
Mezzenile, 09 Aprile 2018

Luca Ing. Berta

Matteo Canova

29

