pavimentazione per basket a Pessano con Bornago (Mi)

Per le atlete
che volano in A2
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l C.S.A. Basket
Carugate, nato
trentacinque anni fa
presso l'oratorio della
omonima cittadina con lo
scopo iniziale di educare e
far giocare i ragazzi in un
ambiente sano e sicuro, è
cresciuto nel tempo tanto da
diventare un centro sportivo
di altissimo livello, che può
oggi essere considerato
come la punta di diamante
dello sport di squadra
nell'area della Martesana.

Negli ultimi anni il lavoro
della società sportiva si è
concentrato in particolare sul
basket femminile che, con la
stagione 2003/2004, ha
raggiunto l'ambìto livello
della serie A2.
La squadra di A2 femminile
di Carugate gioca nel
palazzetto dello sport di
Pessano, il quale ha dovuto
essere adattato, per quanto
riguarda la pavimentazione,
alle esigenze di un agonismo
di livello, per il quale non era

più confacente il
preesistente manto in
gomma: l'area di gioco è
stata quindi interamente
rifatta con parquet in legno.
L'intervento è stato
estremamente rapido, in
quanto nel momento in cui è
stato fatto l'ordine
mancavano appena tre
settimane all'inizio del
campionato. Una volta
approntato il materiale, la
squadra di posatori ha
iniziato il lavoro giovedì 28
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settembre, completando la
posa giovedì 5 ottobre,
quindi in appena sette
giornate lavorative. Le atlete
hanno così potuto iniziare gli
allenamenti sin dal lunedì
successivo. Le scritte e i
loghi sul parquet sono stati
realizzati con una nuova
tecnica - realizzata in
collaborazione tra il
produttore del pavimento
ed un noto produttore di
vernici - che le rende
particolarmente resistenti

Nelle immagini di queste pagine, vedute d’insieme e di dettaglio della nuova pavimentazione all’interno della
palestra di Pessano con Bornago.
Nella pagina di destra, in particolare,
momenti di allenamento delle atlete
del Basket Carugate; in alto schema
tecnico della pavimentazione.
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In these pages, general and detail
views of the new flooring in the gymnasium of Pessano con Bornago.
Next page, specially, training moments of the basketball palyers of
Basket Carugate.
Top of the page, technical scheme of
the flooring.

LEGENDA
1- Legno massello 22 mm
2- Materassino PUR spessore 10 mm
3- Clips metallica in acciaio armonico
4- Polietilene barriera al vapore

Titolo inglese
Sottotilo inglese
Testo inglese testo inglese testo inglese

Pavimentazione per basket a Pessano con Bornago (Mi)
Committente: Centro Sportivo Addestramento Basket Carugate
Pavimentazione in legno: Seicom srl - Sondrio
Fine lavori: ottobre 2006

all'usura grazie ad uno strato
protettivo di vernice
trasparente. Il materiale
utilizzato in questo intervento
proviene dall'albero della
gomma (Hevea brasiliensis),
legno che ben si presta
all'utilizzo sportivo in quanto
è molto elastico e resistente.
Il sistema è costituito da
elementi in massello da 22
mm. di spessore, quindi
molto robusti e rilevigabili
negli anni; la posa avviene
mediante l'ancoraggio di
clips metalliche in acciaio
armonico direttamente al
listello che appoggia su un
materassino elastico di PUR,
un materiale di poliuretano
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espanso ottenuto dal
recupero di materiali riciclati.
Questa posa a clips ben si
presta nelle palestre
scolastiche in quanto veloce
ed economica; il legno
adoperato è inoltre
un'essenza di colore molto
chiaro che ben si presta
all'utilizzo di riprese
televisive. Il sistema
adottato è, naturalmente,
certificato per le competizioni
di basket a livello
internazionale, in quanto ha il
riconoscimento del Fiba
Study Center di Ginevra per
le pavimentazioni.
Firma

