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La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 18 aprile con il Sindaco Milanesi. Aperta per la prima volta 
nel 1983, dopo 26 anni di attività, riapre i battenti completamente rinnovata. Domenica 19 si svolge il 
Trofeo nuoto Città di Trezzo e lunedì 20 iniziano i corsi. 
 

PISCINA COMUNALE: UN RINNOVAMENTO 
PER LA SALUTE E IL COMFORT DEGLI UTENTI 

 
 
Trezzo sull’Adda, 8 aprile 2009 – “Ci sono voluti 8 mesi e 1 milione e 300 mila euro, ma il risultato 
ottenuto per la piscina comunale è davvero sorprendente – commenta soddisfatto il sindaco di Trezzo, 
Roberto Milanesi. - Guardandola esternamente sembra che poco sia cambiato, ma l’interno quasi non lo si 
riconosce più”. 
 
Cerchiamo ora di farvi fare una visita virtuale di quello che vedrete quando entrerete nella nuova piscina 
comunale di Trezzo. 
Dal parcheggio, dopo pochi passi costeggiando la palestra della scuola media, troverete un percorso 
coperto che vi porterà fino alla nuova porta d’ingresso della struttura natatoria. 
Di fronte a voi troverete la reception e lo spazio informativo, completamente rinnovati; a destra, dove un 
tempo si trovava l’ingresso principale, ci saranno i servizi igienici per gli ospiti e l’area ristoro, con 
dispenser di bevande calde, fredde e snack. 
Sulla sinistra ci saranno gli ingressi agli spogliatoi e le scale per accedere alla gradinata, che ora è chiusa 
da una vetrata che la separa dalla vasca, per garantire un microclima adeguato per il pubblico. 
Per accedere agli spogliatoi ci saranno dei tornelli, simili a quelli della metropolitana, dove sarà possibile 
introdurre la propria tessera prepagata per entrare. 
Entrando nel corridoio di accesso agli spogliatoi, troverete sulla destra quello femminile, quello per le 
scuole, quello maschile e lo spogliatoio riservato agli istruttori. 
Anche pavimenti e rivestimenti sono completamente rinnovati, con l’utilizzo di tinte di sfondo neutre e 
inserti gialli e blu che richiamano il colore degli arredi. 
L’arredamento sarà dunque giallo e blu, con i colori che richiamano il logo di ATOS, la società alla quale il 
Comune di Trezzo ha ceduto la piscina lo scorso luglio. 
 
Anche l’area servizi igienici, docce e phon è completamente rifatta (e per completamente si intende dal 
pavimento al soffitto), anche per garantire il rispetto delle nuove normative in materia di igiene, più 
restrittive delle precedenti. 
 
Oltrepassate le docce siamo così arrivati alle vasche. Le vasche, una di 5x10 metri e l’altra di 25x12,5 
metri, non sono state modificate, in quanto erano state rinnovate già nel 1999, ma tutto intorno è 
cambiato: come già detto, la tribuna è stata separata dall’ambito vasca con una vetrata, così come la 
palestra nella quale si fanno gli esercizi di riscaldamento prima di entrare in vasca, in modo da creare il 
clima adatto per ogni ambiente. 
Risultano inoltre ben visibili i canali blu in tessuto sospesi sul soffitto alle travi di legno, che servono per 
climatizzare l’area vasche. 
 
In fondo, di fianco alla palestra, troverete il locale infermeria, anch’esso completamente nuovo per 
rispondere alle nuove normative. Di fianco ci sarà anche lo spazio per posare l’attrezzatura: tavolette, 
tubi, palette, palline, ecc. 
 
“Il lavoro senza dubbio più importante, - spiega Gianluca Crapanzano, direttore generale di  ATOS - anche 
se non si vede immediatamente, è quello relativo al totale rifacimento degli impianti: idrosanitario, 
elettrico e di illuminazione, di riscaldamento, di trattamento acqua, ora separato per le due vasche, e di 
trattamento aria – che a differenza di prima prevede ora ben 5 zone distinte, ciascuna con il suo 
microclima specifico. Un altro intervento importante è stata l’impermeabilizzazione di tutto il tetto, dei 



COMUNICATO STAMPA 

 

Per informazioni: Elena Carrera – ufficio stampa Comune di Trezzo sull’Adda (MILANO) 
via Roma 5, tel. 0290933251/620, ecarrera@comune.trezzosulladda.mi.it 

www.comune.trezzosulladda.mi.it 
 

terrazzi e delle gradinate, il cui deterioramento in passato è stato la causa principale di infiltrazioni nei 
locali spogliatoi e servizi sottostanti con conseguente degrado dell’intera struttura”. 
 
CRONISTORIA PISCINA 
La piscina comunale, inaugurata nel 1983 e intitolata a Giancarlo Puecher, partigiano milanese morto a 20 
anni durante la Resistenza nel 1943, è stata data in gestione, fin dall’apertura, alla cooperativa Onda Blu 
di Osio. 
Nel 1999 la piscina è stata ristrutturata per quanto riguarda le due vasche di nuoto e gli impianti di 
depurazione. 
Nel 2008 alla scadenza della convenzione con Onda Blu, la piscina, dal valore di 2.152.000 euro, è stata 
conferita dal Comune di Trezzo ad ATOS, lo scorso luglio. I lavori di ristrutturazione, costati 1 milione e 
300 mila euro e iniziati lo scorso agosto, saranno ultimati nelle prossime settimane. La gestione 
organizzativa dei corsi e del nuoto libero è stata affidata da ATOS all’associazione sportiva Tritium Nuoto. 
 
Per informazioni su orari, costi e lezioni di nuoto visitare il sito:  www.tritiumnuoto.it 
 


