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A R K E T I P O

CENTRO SPORTIVO LE FUCINE
IPM ITALIA IPM STRATOS E IPM AQUAPERM CERAMIX

Il progetto è iniziato dall’ampliamento 
di una struttura sportiva obsoleta, 

ma l’obiettivo era più ampio: la 
rigenerazione del tessuto urbano 

di un’area al limite della città con 
il potenziamento di aree verdi e 
ciclopedonali per promuovere il 
benessere e la coesione sociale. 

Il rinnovato edificio che ospita la 
palestra ha una struttura a volta 

ellittica, leggermente deformata, che 
richiama la forma delle serre agricole, 

ed è caratterizzato da una scelta 
minimale dei materiali. Cemento 

armato liscio lasciato a vista per le 
strutture interne, vetro e alluminio per 

le grandi vetrate esposte a est e a ovest, 
alluminio anodizzato per la copertura. 

Le cromie dei verdi e dell’oro dominano 
gli esterni e segnano la continuità con 

i campi circostanti. La palestra, con 
una superficie di 1.200 metri quadri, 

ha una capienza di circa 300 persone e 
può ospitare competizioni di pallavolo, 

pallacanestro, calcio a cinque, 
pallamano e ginnastica artistica. 

Gli spazi dedicati alle attività sportive 
si sviluppano su un unico livello, 

mentre gli ambienti tecnici e di 
distribuzione, concentrati in una stretta 
fascia lungo il lato sud, si distribuiscono 

su due piani. La scelta di un sistema 
impiantistico energeticamente efficiente 
integrato alla struttura in calcestruzzo 

armato ha permesso la certificazione 
in Classe A della nuova palestra. 
Un successivo intervento porterà 

al completamento del progetto con 
l’ampliamento dell’esistente palazzina 
degli spogliatoi e con la realizzazione 

di un sistema di percorsi sopraelevato 
che consentirà una più razionale 

separazione degli accessi e dei flussi.

SUPERFICI A CONTRASTO PER UNA PERFETTA SANIFICAZIONE
A IPM Italia, uno dei maggiori produttori in Italia di pavimentazioni in resina per gli interni e in graniglia na-

turale per gli esterni, è stata affidata la realizzazione dei rivestimenti interni: 1.200 m² di superfici verticali 

e 600 m² di pavimentazioni. Dopo aver valutate le esigenze e le performance richieste dalla struttura, IPM 

Italia ha proposto IPM Aquaperm Ceramix per le pareti e IPM Stratos per i pavimenti, in un contrasto cro-

matico di grande impatto con la scelta del bianco e di un verde brilante.

Sistema epossidico multistrato medio, a effetto monocromatico, IPM Stratos risulta perfetto per ambienti 

con medie sollecitazioni: presenta buone resistenze chimiche e all’usura e una finitura antiscivolo. 

Traspirante e vetrificante, IPM Aquaperm Ceramix è, invece, il sistema idrodisperso armato con tessuto di 
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vetro in grado di soddisfare le più recenti esigenze in materia di ambienti salubri. Formulato dai laboratori 

IPM Italia con prodotti traspiranti di nuova generazione certificati a zero Voc, il sistema è specifico per ap-

plicazioni a parete. I raccordi tra superfici orizzontali e verticali hanno reso la soluzione continua e libera da 

fughe, garantendo massima igiene e facilità di pulizia. In aggiunta, entrambi i prodotti sono stati additivati 

con IPM Sanix, una tecnologia capace di proteggere le superfici dalla proliferazione batterica fino al 99% 

per garantire protezione unita a semplicità di sanificazione. 

I colori a contrasto del bianco e del verde segnano la vivacità degli ambienti interni in un mix di superfici realizzate da iPM Italia, certificate a zero Voc e 
addittivate con tecnologie capaci di abbattere la proliferazione batterica fino al 99% per garantirne la facile pulizia e la sanificazione.


