pavimento per basket ad Alleghe (Belluno)

Parquet sportivo da Serie A
per il palazzetto di Caprile

razie al
coinvolgimento
dell'amministrazione
locale e del Consorzio degli
Operatori Turistici, il
Comune di Alleghe sarà la
sede del ritiro
precampionato in
montagna della prima
squadra dell'Umana Reyer
- la principale società di
pallacanestro di Venezia per i prossimi tre anni. Ad

G

ospitare gli allenamenti, in
vista del prossimo
campionato di Serie A, è il
Palasport di Caprile,
frazione di Alleghe,
appositamente ristrutturato
in funzione della presenza
a settembre degli
orogranata.
Dovendo ospitare una
squadra militante nel
massimo campionato

italiano di basket,
l'amministrazione ha
dovuto rinnovare il
Palasport ed offrire una
pavimentazione in parquet
adatta agli standard dei
giocatori professionisti: è
stato quindi necessario
sostituire la
pavimentazione in gomma
- datata ed inadeguata per
i giocatori della Reyer individuando, attraverso
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una procedura negoziata,
la soluzione ottimale in
termini di prestazioni, costi,
e tempistica di esecuzione.
Grazie al materiale
prodotto nei mesi invernali
e pronto a magazzino, i
lavori di posa del nuovo
parquet sportivo sono
iniziati rapidamente,
concludendosi, in soli otto
giorni, il 3 agosto scorso.
Il look del palasport è stato

Basketball court floor at Alleghe (Belluno)
Top league playing surface in wood for the Caprile sports centre
For the next three years, the village of Alleghe
will be the chosen venue for the prechampionship mountain retreats of the first
team of Umana Reyer - Venice's number one
basketball club. Specially renovated to herald
the "orogranata" team's presence in
September, the sports centre of Caprile, a
hamlet of Alleghe, will host the training
sessions leading up to the next top league
championship.
Faced with the commitment of having to
welcome a team playing in Italy's top league
basketball championship, the local authorities
had to renew the sports centre and provide a
wood flooring that conforms with professional

players' standards: it was therefore
necessar y to replace the rubber flooring
which was out of date and unsuitable for the
players of the Reyer team.
The wood flooring now in place is of the type
in solid hevea wood, which has already been
extensively tried and tested in many sports
facilities. This solution is highly resilient and
elastic, allowing the ball to bounce evenly and
regularly over the entire playing sur face. This
model in particular has been specially studied
for multi-sports complexes and for those
sports requiring high impact ball bounce
combined with great elasticity and shock
absorbency.

così interamente rifatto,
scegliendo il colore rosso
come filo conduttore
dell'allestimento.
Trattandosi di un palazzetto
comunale multifunzione
che sarà usato da scuole,
cittadini, associazioni
sportive, sono stati tracciati
campo volley, calcetto e
campo basket
regolamentare. Oltre al
parquet sono stati installati
tutti gli accessori
complementari, quali
botole per pali pallavolo,
rampe in acciaio
antiscivolo, zoccolini
perimetrali ed elementi di
arredo di finitura,
I lavori sono stati seguiti
dai tecnici dell'azienda
fornitrice lavorando fianco
a fianco con la Società
sportiva, per poter
ottemperare in corso
d'opera a qualunque
richiesta o accorgimento
proposto dall'utente finale.
Con l'occasione sono stati
rinnovati anche i tabelloni
dell'impianto basket, il
tabellone segnapunti ed
accessori.
Il parquet sportivo
Il parquet installato è
l'ormai collaudato modello
Sondrio 1 in legno
massello di hevea
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installato in molti palazzetti
dello sport. Questa
soluzione è molto robusta
ed elastica e garantisce un
rimbalzo palla uniforme e
costante su tutta la
superficie di gioco. Questo
modello, in particolare, è
stato studiato per le sale
multisport e per quelle
discipline sportive che
necessitano di un grande
rimbalzo palla unito ad una
grande elasticità e
deformazione all'impatto.
Inizialmente le scelte
progettuali dell'amministrazione erano orientate
verso un prodotto
stratificato similare ma in
essenza di rovere: su
consiglio dell'installatore e
di alcune società sportive
di serie A che già giocano
su parquet in essenza di
hevea, è stato rivisto il
progetto iniziale, decidendo
per un diverso pacchetto.
Quest'ultimo offre ampie
garanzie di rilevigatura e
durata nel tempo essendo
un legno massello da 22

mm, rispetto a quanto
previsto dal progetto
iniziale che prevedeva un
parquet prefinito
stratificato con la sola
parte superiore in legno
nobile. Il legno di hevea è
molto comune nell'area del
Sudest Asiatico e la
gomma naturale viene
estratta da queste
piantagioni. Questo tipo di
albero viene tagliato ogni
20/25 anni ed è perciò
facilmente rinnovabile, una
caratteristica molto
importante dal punto di
vista ambientale.
Il legno di hevea massello
ha delle grandi
caratteristiche di uniformità
ed ha una durezza media
simile al rovere. La resina
contenuta nel legno è in
effetti gomma e ciò rende
il legno stesso molto
stabile ed idoneo alla
realizzazione di grandi
superfici. Inoltre, si tratta di
un legno naturalmente
elastico e quindi eccellente
per la realizzazione di

Nuovo parquet sportivo per il palazzetto di Caprile, Alleghe (Bl)
Committente: Comune di Alleghe
assessore alla sport Giuseppe Crupi
Coordinamento lavori in cantiere: Aldo Cammarata (Seicom)
Fornitura e posa pavimento sportivo: Seicom srl, Sondrio
Inizio lavori: luglio 2012
Fine lavori: agosto 2012

Nelle pagine precedenti, e qui sotto, scorci e dettagli della nuova pavimentazione
realizzata nella palestra di Caprile.
Sotto al centro, schema costruttivo del
parquet adoperato. In basso, due
momenti della posa.

In the previous pages, and below here,
views and details of the new flooring
realized in the gymnasium of Caprile.
Middle in this page, scheme of the
employed parquet. Bottom, two
moments of the laying.

palestre, impianti sportivi e
centri fitness.
Il colore chiaro simile
all'acero lo rende perfetto
per far risaltare le fasi di
gioco, le foto, le riprese
televisive e per dar risalto
ai loghi degli sponsor.
Il parquet sportivo
installato ad Alleghe è
certificato al fuoco
secondo la nuova
normativa europea EN
13501, risponde ai requisiti
della norma EN 14904 per
le superfici multisport ed è
certificato FIBA
(Federazione Internazionale
Basket)per incontri
internazionali di primo
livello.
In particolare questo
parquet è certificato al
fuoco con il copri
pavimento in pvc, utile per
i casi in cui si deve
ricoprire la pavimentazione
per proteggerla in
occasione di feste,
concerti, congressi, da
svolgere nel palazzetto.
Firma
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