La Scuola dello Sport organizza,
presso il Centro di Preparazione Olimpica Acquacetosa "Giulio Onesti" a Roma, il

3° CORSO DI FORMAZIONE
DI MANAGEMENT DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA
“Il Procedimento edilizio sportivo”
Il Seminario si svolgerà il 6 e 7 ottobre 2006
Il Corso mira ad approfondire le conoscenze necessarie ad orientarsi nell’ambito del sistema
impiantistico e a delineare una mappa dei referenti del settore ai quali rivolgersi nelle diverse
fasi della programmazione, della realizzazione, dell’adeguamento e della gestione di un
impianto adibito ad ospitare attività ed eventi sportivi.
Referente Scientifico del Corso: Arch. Enrico Carbone coordinatore della "Struttura
Tecnica Internazionale" del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed esperto referenziato del
settore.
Partecipano al Corso in qualità di Docenti: Ing Volfango Antonelli consulente Impianti
Sportivi di Coni Servizi,
Dott. Michele Barbone Membro della Giunta del Coni,
Dott. Valeriano Bernardini Agronomo Responsabile Progetti e Manutenzione dei Centri di
Preparazione di Alto Livello di CONI Servizi,
Dott. Maurizio Colaiacomo Responsabile della Commissione Impianti Sportivi della
Federazione Italiana Nuoto,
Dott. Alberto Germani, Ministero del Tesoro
Ing. Giuseppe Grazzini, Università di Firenze
Arch. Attilio Magni, CONI Servizi
Ing. Saverio Mandetta Responsabile Servizio Sicurezza Ambientale di CONI Servizi,
Dott. Diego Nepi Molineris Direttore Direzione Impianti Sportivi e Parco Foro Italico di CONI
Servizi,
Dott. Francesco Savini Nicci, Direttore Generale Istituto per il Credito Sportivo
Ing. Vincenzo Scionti Consulente per la Qualità degli Impianti Sportivi di CONI Servizi,
Alla Tavola Rotonda parteciperanno:
Dr.ssa M. Luisa Ambrosi, Comune di Bari
Dott. Ing. Dario Boldoni, Innovare Stadi srl
Dott. Giampaolo Duregon “Forum Sport Center” Roma,
Dott. Livio Leardi, “Get Fit” Milano
Ing. Luciano Travaglia, ASIS Trento
Dott. Massimo Vinella, “Nadir Starbene” Putignano (BA)

Partner dell’iniziativa di formazione è INNOVARE STADI
La “Innovare Stadi s.r.l.” è una società di consulenza con specifiche
competenze nel settore della progettazione tecnico-economica

integrata, di supporto alla valorizzazione reddituale degli impianti sportivi esistenti, ovvero di
supporto alla realizzazione di impianti di nuova generazione.
La Innovare è nata dalla sinergia di significativi gruppi imprenditoriali del nostro paese che
sono impegnati nella proposizione, promozione e realizzazione di innovativi insediamenti nel
settore dello sport, della cultura e del tempo libero miranti ad una valorizzazione sociale,
culturale, urbanistica ed economica del territorio.
La “mission” della società è quella di analizzare il territorio di intervento per promuovere e
coordinare progettazioni integrate, sia sotto il profilo tecnico-economico che finanziario, di
strutture sportive esistenti e/o di nuova realizzazione basate sul concetto di multifunzionalità
delle stesse, anche attraverso la ricerca e la innovazione dei processi costruttivi e con
particolare attenzione al reperimento di risorse economiche presso investitori pubblici e privati.
Quota di partecipazione: Euro 650,00.
La quota comprende:
- il Volume "Edilizia per lo Sport" di G. Brandizzi e E. Carbone, UTET, Torino 2004 e altri
materiali didattici;
- 2 colazioni di lavoro.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti. E’ possibile effettuare
prenotazioni presso le Foresterie del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma,
sito in L.go G. Onesti 1, tel. 06 36859137.

Agevolazioni previste (non cumulabili tra loro)
•

Per i Partecipanti delle tre edizioni dei Corsi Superiori di Management della
Scuola dello Sport e del Corso CONI-LUISS "La progettazione e la gestione degli
eventi sportivi" sconto del 10% sulla quota di iscrizione.
•
Per i Docenti della Scuola dello Sport sconto del 15% sulla quota di iscrizione.
In allegato la Domanda di partecipazione da inviare al n. di fax 06 36859252 o via email a
scuoladellosport@coni.it e il Programma del Corso.
La domanda di partecipazione e copia dell'avvenuto versamento della quota prevista
di € 651,81 (seicentocinquantuno/81 - comprensiva di € 1,81 per la marca da bollo dovranno pervenire entro entro il 29 settembre 2006. Il versamento dovrà essere effettuato
sul c/c 9000 intestato a CONI Servizi SpA, presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello
Coni, Foro Italico-Roma - cod. ABI 1005 – cod. CAB 3309 (per il pagamento via internet cod.
CIN: K). Se la fattura dovesse essere intestata a Persona o Società diversa dal Partecipante al
Corso è necessario specificare nel fax i DATI PER INTESTAZIONE FATTURA: Cognome e nome
o denominazione sociale, Indirizzo, Codice Fiscale o Partita IVA e la CAUSALE Iscrizione al
Corso Impiantistica di: “Cognome del Partecipante". A coloro che rinunceranno a partecipare al
Corso, dopo aver effettuato il pagamento, verrà restituita l’80% della quota di iscrizione.
Informazioni
Per richiedere maggiori informazioni, rivolgersi alla Scuola dello Sport, Largo G. Onesti 1 00197 - Roma. Tel. 06 36859123, Fax: 06.3685.9252 e-mail: scuoladellosport@coni.it.
Si coglie l’occasione per inviare i saluti più cordiali.
Scuola dello Sport
Il CATALOGO FORMAZIONE 2006 è disponibile sul sito della Scuola dello Sport
http://scuoladellosport.coni.it Per
riceverlo
per
posta
invia
il
tuo
indirizzo
a
scuoladellosport@coni.it

___________
Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (codice privacy). I Vs. dati sono stati raccolti dal seguente
elenco: mailing list della scrivente Struttura. Qualora non desideriate ricevere in futuro comunicazioni dalla scrivente, potete
opporVi. Potete altresì esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy inviando un messaggio di posta elettronica
all'indirizzo mittente, indicando gli indirizzi da cancellare.

Partner

3° CORSO DI FORMAZIONE
IL MANAGEMENT DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA
IL PROCEDIMENTO EDILIZIO SPORTIVO

Roma 6-7 ottobre 2006
Centro di Preparazione Olimpica Acquacetosa “G. Onesti”

Venerdi 6 ottobre
Fasi e criteri generali del procedimento edilizio sportivo
Ore 09.00

Accredito

Ore 09.15

Presentazione del Corso e dei partecipanti
arch. Enrico Carbone – CONI Servizi

Ore 09.30

Lo scenario legislativo di riferimento: le norme, i soggetti, le competenze per le diverse fasi dell’intervento
dr. Michele Barbone – Componente Giunta Nazionale CONI

Ore 10.15

Il sistema sportivo e gli impianti; il ciclo edilizio e le fasi dell’intervento
arch. Enrico Carbone- CONI Servizi

Ore 11.00

Coffee Break

Ore 11.15

La pianificazione e la programmazione degli impianti: analisi dei fabbisogni e valutazione delle priorità a livello
territoriale e di singoli impianti. La sostenibilità ambientale. La scelta e la definizione dell’intervento: il piano
esigenziale e la fattibilità
arch. Enrico Carbone – CONI Servizi

Ore 12.15

Il quadro delle fasi dell’intervento edilizio: la progettazione, le procedure di approvazione del progetto, il
finanziamento, l’Istituto per il Credito Sportivo, il finanziamento pubblico/privato, il project financing, le procedure per
l’intervento pubblico, l’omologazione, l’agibilità
arch. Enrico Carbone – CONI Servizi

Ore 13.15

Dibattito

Ore 13.30

Colazione di lavoro

Ore 14.30

I criteri ed i parametri di progettazione degli impianti sportivi
arch. Enrico Carbone – CONI Servizi

Ore 15.15

La gestione degli impianti nell’ambito del procedimento edilizio sportivo; criteri, forme e soggetti gestionali; il
programma economico-gestionale; i criteri tecnici per la conduzione e la manutenzione degli impianti
arch. Enrico Carbone – CONI Servizi
ing Volfango Antonelli – Consulente CONI Servizi

Ore 16.00

Le normative tecniche di riferimento: norme statali, norme CONI, norme Federali, norme UNI - EN - ISO
ing. Volfango Antonelli – Consulente CONI Servizi

Ore 16.45

Coffee Break

Ore 17.00

I criteri per l’analisi dei costi di realizzazione
arch. Attilio Magni – CONI Servizi

Ore 17.30

La sicurezza negli impianti sportivi: criteri tecnici, normativi e gestionali
ing. Saverio Mandetta – CONI Servizi

Ore 18.15

Esperienze operative

Ore 18.30

Dibattito e chiusura dei lavori

Partner

Sabato 7 ottobre
Argomenti specialistici e casi di studio
Ore 09.00

Le pavimentazioni sportive sintetiche e la loro polivalenza: criteri tecnici per la scelta, la progettazione e la
manutenzione
ing. Vincenzo Scionti – CONI Servizi

Ore 10.00

Esperienze operative

Ore 10.15

I manti erbosi naturali: criteri tecnici per la scelta, progettazione e manutenzione
dott. agr. Valeriano Bernardini – CONI Servizi

Ore 11.15

Esperienze operative

Ore 11.30

Coffee Break

Ore 11.45

Soluzioni per i risparmi energetici e la bioarchitettura
ing. Guseppe Grazzini – Università di Firenze

Ore 12.45

Il finanziamento dell’Istituto per il Credito Sportivo
dott. Francesco Savini Nicci – Direttore Generale Istituto per il Credito Sportivo

Ore 13.45

Colazione di lavoro

Ore 14.45

Il project financing per gli impianti sportivi: norme criteri ed esempi di buone pratiche
dott. Alberto Germani – Ministero del Tesoro

Ore 15.45

Casi di studio e buone pratiche:
• CONI Servizi - interventi di modernizzazione, adeguamento normativo e gestione manageriale di un grande
complesso sportivo spettacolare con valenza monumentale: il “Parco del Foro Italico”
dott. Diego Nepi Molineris – CONI Servizi
• FSN - le piscine: criteri tecnici ed esperienze della Federazione Italiana Nuoto
geom. Maurizio Colaiacomo – Segretario Commissione Impianti FIN

Ore 17.00

Coffee Break

Ore 17.15

Tavola Rotonda
• L’intervento privato
“Forum Sport Center” Roma
dr. Giampaolo Duregon
- “Get Fit” Milano
dott. Livio Leardi
- “Nadir Starbene” Putignano (BA)
dr. Massimo Vinella
- Innovare Stadi srl
dott. Ing. Dario Boldoni
• L’intervento pubblico/privato:
- “Comune di Bari”
d.ssa Maria Luisa Ambrosi
- ASIS Trento
ing. Luciano Travaglia

Ore 19.00 Dibattito e chiusura dei lavori

