
uando una squadra
di basket raggiunge
la promozione non

può fare a meno di
riconsiderare la qualità
dell'impianto di casa. E'
quanto ha fatto il Pistoia
Basket che quest'anno
disputerà il campionato
italiano in serie A2, ed ha
voluto rinnovare la
pavimentazione del Palafermi,
un palazzetto a copertura
tensostrutturale realizzato
nell'88.
Il Palafermi nacque per
ospitare le gare dell'Olimpia
Basket, squadra storica
destinata però ad uno
sfortunato ritiro dalle scene
sportive alla fine degli anni
'90.

La squadra del Pistoia
Basket, nata alcuni anni
prima con lo scopo di
coltivare il settore giovanile,
assumeva allora l'onere di
mantenere vivo in città
l'interesse per il basket: nel
'99/2000 disputa e vince, da
neopromossa, il campionato
di C/2. Nella stagione
successiva la società
acquisisce nuovi ed
importanti partners, trova i
fondi per acquisire un titolo di
B/2, riporta a Pistoia tanti ex
giocatori dell'Olimpia e in due
anni raggiunge la promozione
in B/1.  Tra salvezze sofferte
e promozioni, si arriva al
2005-06 quando il Pistoia
domina il girone di andata
uscendo in semifinale Play-
Off contro la Scavolini Pesaro. 
E finalmente, quest'anno la
promozione in Lega 2 e la
conquista del titolo di
Campione d'Italia Dilettanti, in
finale contro il Veroli.
Ecco dunque la decisione di
rinnovare il campo in vista di
nuove stagioni vittoriose.
Il Palafermi, che può ospitare
circa 4.000 spettatori, si
trova nella zona industriale di
S.Agostino alla periferia di
Pistoia.
Il sottofondo cementizio su
cui poggiava il vecchio
parquet, realizzato quasi
vent'anni fa, risultava molto
irregolare, con dislivelli anche
di 4-5 cm. I lavori di
rifacimento quindi, iniziati il 16
luglio di quest'anno, sono
consistiti innanzitutto nella

palazzetto per il basket a Pistoia

Giocare da campioni 
su un parquet tutto nuovo
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rimozione del parquet  e
successivamente nella
livellazione, mediante
apparecchio laser, delle
nuove orditure con appositi
cunei.
Le orditure sono poi state
completate con i gommini
previsti dal sistema per
rendere elastico il parquet.
La superficie di gioco che è
stata scelta è realizzata con
il legno dell'albero della
gomma, (hevea rubber
wood), le cui caratteristiche
sono la robustezza unita
all'elasticità - binomio
ottimale per la resa sportiva
- nonché il colore chiaro che

si presta alla valorizzazione
del gioco anche in funzione
delle riprese televisive. 
I lavori sono terminati il 10
agosto, in poco più di tre
settimane.  
Nella stessa Toscana sono
state realizzate negli ultimi
anni diverse superfici in
hevea, come a Montecatini
Terme e a Pomarance
(Pisa). Un parquet in hevea
simile a quello di Pistoia è
stato installato nel 2006
anche nella palestra della
base americana di Camp
Darby  presso Livorno.

Firma

Rifacimento pavimentazione del palazzetto dello sport di Pistoia

Proprietà: Comune di Pistoia
Gestore: Società Sportiva Pistoia Basket

Inizio lavori: luglio 2007
Fine lavori: agosto 2007

Pavimentazione sportiva: Seicom srl, Sondrio

Sports pavilion for basketball in Pistoia
Playing like V.champions on a totally new parquet

When a basketball team reaches point of promotion, it cannot
help but reconsider the quality of its home court. Pistoia Basket
will play the Italian championship in the A2 division this year and
consequently it decided to renovate the flooring of the Palafermi,
a sports pavilion with a tensile structure roof made in 1988.
The cement substratum under the old parquet, built almost 20
years ago, was quite irregular, with differences in height that
were as much as 4-5 cm. Therefore the rebuilding involved, first-
ly, removing the parquet and, secondly, using a a laser device to
level the new warps featuring and special wedges.
Then the warps were completed with the rubbers supplied with
the system to make the parquet elastic.
The material chosen for building the playing surface chosen was
hevea rubber wood, whose characteristics are sturdiness com-
bined with elasticity, an excellent combination for sports per-
formance. Moreover its light color enhances the viewability of
the game, especially for television broadcasting. 

Nelle due pagine, alcune vedute interne
del Palafermi di Pistoia. 
Sopra a destra, una fase dell'installa-
zione del nuovo parquet, e nella finestra
uno schema costruttivo del pavimento
impiegato.

In the two pages, some interior views of
the sports palace in Pistoia.
Right above, a moment of the works to
fit up the new wooden surface; in the
box, a scheme of the selected flooring
system. 
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