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PALAZZETTI E PALESTRE

Gli interventi realizzati al Galluzzo, in
Comune di Firenze, sono la realizzazione di
una palestra coperta polivalente nel giardi-
no della scuola Sauro-Papini, allestita per
pallavolo e pallacanestro e dotata di pavi-
mentazione pattinabile; e il rifacimento di un
impianto sportivo all’aperto polivalente (ten-
nis, pallavolo, beach volley, street basket)

nei giardini pubblici di Viale Tanini in luogo di
preesistenti campi da tennis.

La nuova palestra
La nuova palestra è costituita da una strut-
tura in archi di legno e copertura in pvc ed
è stata realizzata per creare un secondo
impianto sportivo a servizio della scuola

di Bea Rispoli

Impianti polivalenti 
indoor/outdoor a Firenze

In the two pages, the covered multipurpose venue, with
equipment for basket and volleyball; on the parquet can
be seen also the tracing for the figure skating.

Nelle due pagine, l’impianto polivalente coperto, con le
attrezzature per il basket e per la pallavolo; sul parquet è
visibile il tracciamento anche per il pattinaggio artistico.
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Sauro-Papini.
Il nuovo edificio risponde alle esigenze di
uno spazio coperto per la pratica della pal-
lavolo e della pallacanestro anche a livello
agonistico ed è dotato di pavimentazione
trattata con speciali vernici che la rendono
idonea agli allenamenti per la pratica del
pattinaggio.
La struttura è costituita da 6 archi in legno
lamellare e coperta superiormente e late-
ralmente con idoneo telone in PVC.
Lo spazio sportivo ha le dimensioni di
32,24 x 19 metri misurati all’interno archi,
ed è pavimentato in parquet. Su tale pavi-
mentazione sono stati segnati i campi di
pallavolo e di pallacanestro nonché i cerchi
necessari per gli allenamenti per la pratica
del pattinaggio artistico. La palestra è dota-
ta di rete per la pallavolo con pali sfilabili e
di impianto per la pallacanestro costituito
da canestri appesi alla struttura ad arco.
I pannelli in pvc che rivesto i lati lunghi della
palestra sono apribili facendoli scorrere
lateralmente su guide e, per evitare il peri-

colo di caduta dall’alto nonché le intrusioni,
sono stati installati dei parapetti metallici;
inoltre sui lati lunghi della palestra sono
state inserite, nello spazio fra gli archi strut-
turali, delle sedute in legno.
Per completare l’opera sarà installato
impianto audio completo di amplificatore,
microfono, casse, ecc. necessario per gli
allenamenti del pattinaggio a rotelle.

I campi esterni
I lavori di rifacimento dell’impianto all’aperto
posto all’interno dei giardini pubblici del
Viale Tanini hanno portato alla eliminazione
dei due campi da tennis esistenti e alla rea-
lizzazione di un impianto sportivo polivalen-
te costituito da un campo da beach volley,
un campo polifunzionale da tennis e da pal-
lavolo e un campo per il gioco dello street
basket.
L’area per la pratica del beach volley è costi-
tuita da una vasca della profondità di 40 cm
riempita con sabbia per il campo da gioco e
pavimentazione in erba sintetica nelle fasce
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In this page, plan of the outdoor fields: multipurpose,
beach volley and street basket.
Next page, from above: the outdoor fields for street
basket and beach volley, the multipurpose outdoor
field; three views of works in progress; two details of
the covered field.

In questa pagina, pianta dei campi esterni: polivalente,
beach volley e street basket.
Nella pagina di fronte, dall’alto: i campi esterni di street
basket e di beach volley; il campo polivalente esterno;
tre immagini di lavori in corso; due dettagli del campo
coperto.
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Palestra polivalente e impianti sportivi 
all’aperto al Galluzzo, Firenze

Committente: Comune di Firenze

Responsabile unico del procedimento: 
ing. Michele Mazzoni

Personale appartenente all’Amministrazione
Comunale:
Progettisti architettonici: 
geom. Francesca Benvenuti, 
geom. Filippo Branchi
Progettisti strutturali: ing. Nicola Azzurrini,
ing. Laura Aprile
Progettista e dir. operativo impianti elettrici:
ing. Emilio Carletti
Progettisti impianti meccanici: 
ing. Simone Ferroni, p.i. Marco Orlandini, 
p.i. Renzo Lonari
Coordinatore Sicurezza geom. Serena Olivari
Collaboratori al progetto: 
arch. Daniele Squilloni, ing. Francesca Piccioli
Direttore Lavori: geom. Francesca Benvenuti
Direttore operativo strutture: 
ing. Nicola Azzurrini
Direttore operativo opere edili: 
geom. Filippo Branchi
Direttore operativo impianti meccanici: 
p.i. Renzo Lonari
Collaudatore strutturale: 
ing. Alessandro Dreoni

Tecnici esterni all’Amministrazione
Comunale:
Geologo: dott. Giorgio Frassineti
Progettista strutture fondazione: 
ing. Roberto Testa
Progettista strutture in legno: 
ing. Daniele Colleoni

Importo dei lavori (IVA e altri oneri compresi):
euro 422.565

Inizio lavori: luglio 2016
Fine lavori: agosto 2017

Impresa Appaltatrice: 
Venturelli Romolo srl (vedi pag. 65)
Impianto pallacanestro nuova palestra:
Sportissimo snc (vedi pag. 59)
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laterali, completa delle attrezzature sportive
comprendenti rete da beach volley correda-
ta da pali di sostegno e segnatura del
campo da gioco.
Il campo polifunzionale per il tennis e la pal-
lavolo è costituito da manto in erba sinteti-
ca e sabbia con segnature dei campi delle
due discipline sportive ed è attrezzato con
rete per il tennis e rete per la pallavolo con
relativi pali di sostegno sfilabili.
Il campo per lo street basket è pavimenta-
to in asfalto ed è dotato di canestro.
Le recinzioni sono in rete a maglia sciolta fino
all’altezza di circa ml.2,00 in rete parapalloni
per la parte superiore fino a circa ml.4,00.
L’accesso principale all’area avviene tramite
una rampa utilizzabile anche da persone
disabili tramite cancello a due ante; tutti i
campi sono dotati di cancellini pedonali di
accesso e all’area si accede anche tramite
un cancello carrabile.

Halls and gyms

Multipurpose facilities indoor/outdoor 
in Florence

TThe interventions made at Galluzzo, in the

City of Florence, are the realization of a

polyvalent covered gym equipped for volley-

ball and basketball and with skating paving;

and the refurbishment of a multifunctional

outdoor sports facility in place of pre-exist-

ing tennis courts.

The new gym is made up of wooden arches

and pvc covering and has been designed to

create a second sports facility at the service

of the nearby school.

The new building meets the requirements of

a covered space for the practice of volley-

ball and basketball, even on a competitive

level, and is equipped with specially painted

paving coatings that make it suitable for

skating training.

The structure consists of 6 lamellar wood

arches, covered in top and lateral with a

suitable PVC sheet.

The renovation of the outdoor facilities has

resulted in the elimination of the two exist-

ing tennis courts and the creation of a mul-

tifunctional sports facility consisting of a

beach volley court, a multi-purpose tennis

and volleyball field and a playground of

street basketball.
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In the left page, elevations, sections and plan of the
covered multipurpose field.

Nella pagina a lato, prospetti, sezioni e pianta del campo
polivalente coperto.


