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LE MACCHINE E IL PERSONALE DELLA AZIENDA LOMBARDA STANNO 
SMANTELLANDO ALCUNE PARTI DEL VECCHIO PALASPORT, DESTINATO 
AD ESSERE “LA PORTA” DEL NUOVO DISTRETTO MULTIFUNZIONALE DELLA 
CITTÀ NEL WATERFRONT DI LEVANTE PROGETTATO DA RENZO PIANO

Demolizione e RiciclaggioDemolizione e Riciclaggio

ARMOFER fa
rinascere Genova

Costruzioni. I lavori sono affidati ad Ar-
mofer, sotto la direzione tecnica di cantie-
re di Stefano Cinerari.
Il “padiglione S” della Fiera di Genova, 
icona nota come “disco volante”, è una 
moderna struttura in cemento armato dei 
primi anni Sessanta. Si tratta della prima 
grande tensostruttura realizzata in Euro-
pa, un’arena coperta inaugurata nel 1962, 
progettata per ospitare circa 10.000 spet-
tatori. L’edificio è articolato su tre livelli, 
ha un diametro di 160 metri, possiede due 
gallerie e copre una superficie espositi-
va di circa 31.000 m², che lo rende tra le 
più grandi strutture indoor dedicate allo 
sport mai costruite in Italia. L’edificio è 
dismesso da diversi anni.

A
rmofer è impegnata nei lavori 
per lo stripout, la bonifica del-
le passività ambientali e per le 
demolizioni parziali delle scale 

in cemento armato, delle facciate e delle 
storiche tribune interne del Palasport di 
Genova, proprio in coincidenza con i fe-

steggiamenti per i 60 anni della azienda. 
Il Palasport di Genova si trova all’interno 
dell’area fieristica, allo sbocco del torren-
te Bisagno, una zona di grande rilevanza 
economica per la città (si pensi solo alla 
Fiera Nautica Internazionale di Genova). 
L’area è oggi oggetto di una imponen-

te trasformazione, come già quella del 
Porto Antico che è stata completamente 
trasformata dall’architetto Renzo Piano 
tra il 1992 e il 2004. Nel 2017, l’architet-
to Renzo Piano ha donato al Comune di 
Genova un altro progetto: il disegno del 
Waterfront di Levante, che corrisponde 
all’intero quartiere fieristico. Nella vi-
sione dell’architetto c’è la radicale tra-
sformazione della Fiera e della viabilità 
connessa, la realizzazione di una nuova 
Darsena e il rilancio del quartiere fieri-
stico. Per il Palazzetto dello Sport sono 
previsti i lavori di recupero e riqualifica-
zione.
Per quanto riguarda il cantiere, il Com-
mittente dei lavori è CDS Costruzioni, 
impresa di costruzioni delle Holding che 
si è aggiudicata la gara. Responsabile dei 
lavori e Coordinatore della Sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione è 
l’architetto Giorgio Valentini dello studio 
Vbaa. La Direzione dei lavori è affidata 
all’architetto Maurizio Riccardi di CDS 

Renzo Piano

Per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di bonifica ambientale, 
Armofer allestirà in cantiere, al centro del palazzetto una ampia camera di confi-
namento, realizzata con strutture in acciaio a tubo e giunto e confinata a norma di 
legge con doppio telo in PVC e infine collaudata perché sia perfettamente a tenu-
ta. La camera, sufficientemente grande per poter lavorare all’interno anche con i 
mezzi meccanici, sarà confinata staticamente e dinamicamente, ovvero mantenuta 
in leggera depressione interna, grazie a impianti industriali di estrazione forzata 
dell’aria e opportuna filtrazione. All’interno di questa struttura, dotata conforme-
mente alle normative di sicurezza, di unità di trattamento materiali (UDM) e di unità 
di trattamento del personale (UDP) verranno comodamente bonificate fuori opera, 
secondo rigorose procedure, tutte le tubazioni di areazione e gli impianti ed even-
tuali altri materiali rimossi contenenti amianto (MCA). 

Bonifica passività ambientali

Per affrontare la demolizione prima-
ria del cemento armato Armofer ha 
scelto di portare in cantiere uno dei 
mezzi più nuovi della ormai molto 
ampia flotta Armofer. Si tratta di un 
escavatore idraulico UHD (Ul-
tra High Demolition), Cater-
pillar 340 che raggiunge l’altezza 
operativa di 22 m al perno, classe di 
peso 45 ton, con cabina tiltabile per 
agevolare il controllo dell’operatività 
in altezza. L’escavatore è equipag-
giato con pinza idraulica per il calce-
struzzo. La macchina monta a bordo 
anche un sistema integrato di con-
trollo dei parametri di sicurezza per 
l’operatore in cabina con regolazione 
del braccio e della distanza operativa 
dal fronte di demolizione. In questo 
modo, con macchine sempre aggior-
nate e dotate dei sistemi di controllo 
di ultima generazione, Armofer è in 
grado di grarantire elevati standard 
di sicurezza.

Tecnologie
e mezzi d’opera
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La pianta è circolare, con diametro ester-
no di 160 m; è costituito da 47 coppie di 
pilastri circolari disposti su cerchi di 132 
metri e di 113 metri di diametro. In cor-
rispondenza dell’ingresso Nord la 48° 
coppia di pilastri non è stata realizzata e 
la struttura superiore è “appesa” a tiran-
ti, anziché sorretta da pilastri. I pilastri 
hanno diametro 105 cm (cerchio esterno) 
e 95 cm (cerchio interno). Nell’ambito del 
progetto di riqualificazione, previsto dal 
progetto dell’architetto Renzo Piano per 
il Genova Waterfront di Levante e donato 
al Comune di Genova nel 2017, è inserita 
anche la riqualificazione del Palazzetto. 

Demolizioni
Le attività previste per l’intervento e i 
lavori affidati ad Armofer riguardano la 
demolizione dei corpi scale di emergenza 
esterni e delle tribune all’interno del pala-
sport, oltre a interventi di stripout interno 
e di bonifica ambientale degli impianti 
ormai obsoleti.
Le demolizioni dei vani scale in cemento 
armato sono affrontate con tecnica top-
down, con l’ausilio di escavatori cingolati 
in allestimento da demolizione, con brac-
ci di altezza opportuna per poter mante-
nere la distanza di sicurezza dal fronte di 
demolizione, e pinze idrauliche da cal-
cestruzzo. Con il medesimo equipaggia-
mento è prevista anche la rimozione delle 
tamponature di rivestimento esterne alla 
struttura (pannelli in fibra di legno rive-
stiti in lastre di metallo).
Durante tutte le fasi della demolizione 
Armofer interviene osservando rigorose 
procedure di controllo ambientale volte a 
contenere proiezioni e polveri e minimiz-
zare l’impatto con l’ambiente circostante. 
L’approccio stesso al cantiere in contesto 
urbano è basato sulla delicatezza degli 
interventi, la necessità prioritaria di evi-
tare collassi strutturali difficilmente con-
trollabili. La demolizione si configura in 
questi contesti come uno smontaggio con-
trollato, spesso preceduto dalla rimozione 
selettiva di parti specifiche per tipologie 
(in modo da facilitare la cernita del ma-

teriale di risulta) e in entrambi i casi evi-
tando proiezioni di materiale: i blocchi o 
pezzi di struttura vengono letteralmente 
“accompagnati” a terra e messi a cumulo, 
in particolare per i blocchi di cemento ar-
mato, per contenere la proiezione di pol-
veri. Il controllo ambientale è comunque 
garantito anche da cannon fog a basso 
consumo idirco.
L’escavatore procede dunque allo smon-
taggio e rimozione della lamina in allu-
minio che ricopre le facciate; in seguito 
demolisce la tamponatura leggera e il 
suo sostegno metallico, separando già 
i materiali per il coretto recupero. Suc-
cessivamente, all’interno della struttura 
sportiva, Armofer procede con lo stripout 
dei vecchi impianti e degli arredi (i sedili 
delle tribune) e in ultimo con la demoli-
zione delle tribune, le quali devono essere 
prima bonificate, per la presenza di tuba-
zioni di areazione in manufatti di cemen-
to-amianto in matrice compatta, annegato 
nel cemento delle tribune stesse. Durante 
i lavori e al termine della demolizione 
tutto il materiale di risulta viene accurata-

mente frantumato con escavatori idrauli-
ci muniti di frantumatori idraulici al fine 
di separare il cemento dal ferro e avviarli 
correttamente al recupero.    

La Cds Holding spa, società bresciana leader nello sviluppo immobiliare per il retail 
real estate, si è aggiudicata la gara bandita da Spim spa, a seguito di mandato rice-
vuto dal Comune di Genova, per la riqualificazione dell’area e del Palazzetto dello 
Sport genovese. L’intervento prevede una riqualificazione totale dello spazio, con 
obiettivi di efficienza energetica da Green Building. Il Palasport Genova manterrà 
la sua vocazione sportiva, ma ospiterà contestualmente un’area retail, leisure e 
numerosi servizi.
“Siamo partiti – ha spiegato Massimo Moretti, direttore generale di CDS Holding 
-dal progetto di Renzo Piano con grande rispetto. E da una concezione del Pala-
sport come porta d’ingresso del Waterfront di Levante. Dovrà essere multifunzio-
nale, ospitare attività sportive e anche grandi eventi, attività commerciali, ristoranti, 
servizi, avere una passeggiata panoramica. In sostanza dovrà essere vivibile tutto 
l’anno. Questa è la vera sfida. Solo per metterlo in sicurezza, per il consolidamento 
strutturale, investiamo una decina di milioni!”. 
Questo progetto gioca un ruolo decisivo nella trasformazione Genova nel di-
stretto commerciale nautico del Waterfront di Levante, per fare della Liguria 
la capitale della nautica, con un salone permanente che diventerà un punto di 
attrazione per l’intero settore secondo un progetto sostenuto e promosso dalla 
Regione Liguria e dal sindaco di Genova il quale, a proposito dell’intervento 
specifico sul Palazzetto ha affermato che è “un’operazione che sta già cambian-
do il fronte mare di una parte della nostra città e che sarà fondamentale nell’ot-
tica del rilancio fieristico di Genova. L’area del Palasport rinnovata, inoltre, ci 
permetterà di avere un nuovo centro sportivo polifunzionale di grande qualità 
e soprattutto di ospitare eventi sportivi di livello nazionale e internazionale che 
fino ad ora ci sono stati preclusi per carenze di impianti. Stiamo costruendo il 
futuro di Genova”.

La Cds Holding spa


