
NUOVA PALESTRA DI VIA BRENNO 

 

Il Comune di Biassono, mediante l’istituto della finanza di 

progetto, ha realizzato un piccolo palazzetto dello sport 

organizzato in due corpi edilizi differenti: 

- una sala di attività con segnature regolamentari per 

allenamenti e competizioni agonistiche di pallacanestro e 

pallavolo e due tribune sui lati est e ovest dell’area gioco; 

- un corpo per spogliatoi e servizi dotato di spogliatoi per 

arbitri e atleti con infermeria, servizi al pubblico e i locali per 

gli impianti tecnici. 

 

Le aree esterne sono sufficientemente ampie da 

consentire la movimentazione di grandi flussi di persone 

durante le manifestazioni con presenza di pubblico. 

 

 

Il Corpo dei servizi al pubblico e spogliatoi è così 

composto: 

- un’area di ingresso spettatori con zona ristoro 

- un locale per il primo soccorso pubblico; 

- due servizi igienici per il pubblico, divisi per genere e 

dotati di bagno accessibile; 

- quattro spogliatoi singoli composti da locali 

dimensionati per 12 atleti ciascuno, con relativi servizi 

igienici e docce opportunamente dimensionati; 

- due spogliatoi per 6 giudici di gara con relativi servizi 

igienici e docce opportunamente dimensionati; 

- un locale di primo soccorso per atleti facilmente 

accessibile dal campo e dall’esterno; 

- un locale deposito per le attrezzature di gioco e per 

le attrezzature mobili, accessibile anche dall’esterno; 

- locale quadri elettrici e centrale termica; 

Il blocco spogliatoi comprende sei locali atleti singoli, 

due spogliatoi per giudici di gara, un deposito ed 

un’infermeria per gli atleti. 



Gli spogliatoi per atleti sono composti ciascuno da un locale da 19,30 mq 

dimensionato per 12 atleti con un blocco servizi dotato di filtro con lavabi, un wc 

accessibile e un locale per 4 docce. 

Gli spogliatoi per i giudici di gara hanno una superficie di 11 mq e sono dimensionati 

per una presenza contemporanea di 6 utenti, pertanto sono dotati di un locale filtro 

con lavabo, un wc accessibile e un locale con due docce. 

Il locale per l’infermeria rispetta i requisiti richiesti dalle norme CONI: è facilmente 

raggiungibile dal campo e dall’esterno, ha una superficie maggiore di 9 mq con 

almeno un lato da 2,50 m. A completamento delle dotazioni sarà presente 

l’attrezzatura indispensabile per le attività di soccorso: cassetta, lettino pieghevole, 

defibrillatore automatico, etc.. 

 

La Sala di attività con tribune 

comprende: 

- segnature regolamentari 

per competizioni agonistiche 

di pallacanestro e pallavolo; 

- area per panchine e tavolo 

giudici di gara;  

- due tribune fisse composte 

da 2 gradoni per un totale di 223 posti a sedere più due spazi per spettatori DA. 

 

L’ingresso è collocato sul lato est e ha l’accesso direttamente 

dal parcheggio pubblico, viceversa il corpo degli spogliatoi ha 

l’accesso a ovest dal parcheggio atleti. 

L’arena per l’attività misura 34,95 x 29,90 m e al suo interno 

contiene lo spazio di gioco con le varie segnature, le tribune e 

i percorsi. La pavimentazione sportiva misura 20,80 x 32,75 m 

per il campo da pallacanestro regolamentare da 28,00 x 15,00 

m, con fasce di rispetto di almeno 2,00 m, utilizzabile per la 

pratica agonistica a livello nazionale. È altresì prevista la 

segnatura per un campo da pallavolo regolamentare da 18,00 

x 9,00 m all’interno del perimetro del precedente campo. 

L’altezza interna del palazzetto garantisce un minimo di 7,00 m 

su tutta la superficie di gioco del campo principale. 

Sui lati est e ovest del campo da pallacanestro principale si 

colloca le tribune da 225 posti a sedere. La tribuna sulla parte est (tribuna A) si 

compone di due gradoni ricavati nel dislivello (80cm) dovuto allo sbancamento per 



l’inserimento del campo. È separata dal campo tramite una barriera fissa alta 1,10 m 

ed ha un antistante percorso di distribuzione da 0,80m. La tribuna a ovest (tribuna B) 

presenta caratteristiche analoghe all’altra. 

La pavimentazione sportiva è in parquet. 

La struttura dello spazio di attività sportiva è composta da archi 

in legno lamellare e murature in calcestruzzo con una copertura 

in lamiera coibentata. 

I percorsi di atleti e pubblico sono separati ed indipendenti, si 

rendono così inaccessibili al pubblico tutti gli spazi destinati 

all’attività sportiva. 

L’intera sala è provvista di 4 uscite di sicurezza. 

 

 

Tutte le dotazioni sopra elencate sono state dimensionate secondo la vigente 

Normativa CONI e secondo le prescrizioni della FIP per gli impianti adibiti allo sport di 

base.  Gli interventi soddisfano pienamente le norme per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche sia per quanto riguarda gli accessi e i percorsi all’esterno e 

all’interno dell’edificio, in conformità alle normative vigenti. 
 

 

 

(dati e informazioni tratti dalla relazione tecnica di progetto depositata agli atti e pubblicata nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito internet www.biassono.org)  


