L’IMPIANTO
Il Cambini Fossati è da sempre un luogo significativo nella vita sportiva di Milano. Costruito nel
1965, l’impianto sorge nei pressi di viale Padova e ha due palestre di 800 m2, dotate di tribune da
252 e 127 posti: la Palestra Ginnica e la Palestra Giordani, dedicata ad Aldo Giordani, cestista,
allenatore e giornalista sportivo deceduto nel 1992 che ha ricevuto il premio alla memoria
dell’Italia Basket Hall of Fame nel 2008. All’interno del Cambini Fossati si trovano inoltre tre campi
da tennis coperti (uno con fondo sintetico, due in terra rossa) e un campo da calcio a cinque, con
fondo in erba sintetica e coperto da tensostruttura.
La struttura è stata oggetto di importanti lavori di riqualificazione iniziati nel marzo 2016 e conclusi
nel settembre 2017, che hanno restituito alla città un impianto totalmente rinnovato, pronto ad
accogliere i moltissimi utenti che qui si recano per praticare le loro discipline sportive preferite. La
struttura infatti offre agli sportivi una vastissima scelta di attività sportive, tra cui basket, pallavolo,
calcio a cinque, tennis, ginnastica artistica e corsi di fitness.
La versatilità dell’impianto e la vasta offerta di discipline fanno quindi del Cambini Fossati un
riferimento per tutta l’area nord-est di Milano, nonché uno dei centri più frequentati dagli sportivi
iscritti a Milanosport. A questi si aggiungono i molti atleti delle varie società dilettantistiche che,
insieme agli alunni delle scuole, usufruiscono delle attrezzature del Centro. Oltre ai tradizionali
corsi di fitness, pallavolo, tennis e basket, infatti, al Cambini Fossati si organizzano corsi di
ginnastica in collaborazione con la Pro Patria e con l’Acli, mentre la palestra Giordani è utilizzata
per le partite interne e per gli allenamenti dalla squadra di calcio a 5 ASD Milano Calcio (serie A1 e
A2), da quella di basket femminile Sanga Milano (serie A-2 e serie C femminile) e di basket
maschile Pallacanestro Milano, Social Osa basket serie C maschile, Milano basket stars serie B
femminile e San Gabriele serie C femminile. I numeri dell’impianto parlano da sé: nei soli 4 mesi di
apertura del 2017 sono stati registrati circa 11.900 accessi, un numero che equivale ad un
potenziale di oltre 30.000 accessi l’anno.

La Palestra Ginnica

La Palestra Giordani

PECULIARITA’ TECNICHE DELL’INTERVENTO
Da tempo protagonista dei progetti di Milanosport, a cui è affidata la gestione, il Cambini Fossati
negli ultimi mesi è stato oggetto di un’importante operazione di riqualificazione e appare oggi
completamente rinnovato e ampliato sia nelle strutture che negli spazi. L’impianto ha infatti
riaperto a settembre 2017 dopo importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento,
totalmente gestiti dagli uffici tecnici di Milanosport. In particolare, sono stati completamente
ristrutturati gli spogliatoi, l’atrio d’ingresso è stato dotato di un punto di primo soccorso e
all’esterno del centro sportivo sono state create nuove aiuole e aree verdi. Una maggiore
attenzione è stata posta anche nei confronti del risparmio energetico e della sicurezza, grazie al
rifacimento di impianti idrici, elettrici e meccanici.
Gli interventi di ammodernamento sono stati inoltre finalizzati a garantire la massima fruibilità da
parte degli utenti e del pubblico, con particolare attenzione alle persone con disabilità, come in
ogni impianto Milanosport. Sono state abbattute tutte le barriere architettoniche per gli accessi
alla struttura: 2 nuovi ascensori consentono l’ingresso alle tribune delle palestre e agli spogliatoi,
dove è stata demolita anche la scala di accesso, sostituita da una rampa adeguata alle norme
vigenti in materia di sicurezza e accessibilità. Inoltre, per facilitare il percorso anche agli
ipovedenti, sono state progettate delle mappe tattili, il cui obiettivo è quello di favorire
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo grazie all’utilizzo di scritte in
rilievo e di colori fortemente contrastanti con quelli del fondo.
Un’attenzione particolare, quella per l’accessibilità, che ha superato la semplice applicazione delle
regole tecniche e grazie al supporto di associazioni di categoria ha reso il Centro Sportivo un
modello all’avanguardia in Italia.
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