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In collaborazione con l’Unità Facility Management, Acquisti e Consulenze Impiantistiche di Coni 
Servizi – Struttura Tecnica Internazionale 
 
 

Roma, 17-18 giugno 2005 
Scuola dello Sport, Aula 6 

Centro Sportivo P.O. Acqua Acetosa “Giulio Onesti”, Largo G. Onesti, 1 
 
 
 
 

Venerdì 17 giugno 
 
 
h. 9.00-9.45  Accreditamento e Apertura del Corso 
 
h. 9.45-10.30 Arch. Enrico Carbone 
Sport e Impianti Sportivi: sistema sportivo, evoluzione, tendenze e nuove prospettive: 
la figura del manager degli impianti e le sue competenze. 
 
h.10.30-11.30 Arch. Enrico Carbone 
La pianificazione e programmazione degli interventi: analisi dei fabbisogni e valutazione delle 
priorità a livello territoriale e di singoli impianti. La sostenibilità ambientale. 
 
h.11.30-13.00 Arch. Enrico Carbone 
Le fasi dell’intervento edilizio: progettazione, parere del CONI, 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. 
 
h. 13.00-14.00 Pausa Pranzo 
 
h. 14.00-15.00 Arch. Enrico Carbone 
Criteri di progettazione per i nuovi interventi e per il recupero, la modernizzazione e la messa a 
norma dell’impiantistica esistente. 
 
h. 15.00-18.00 Arch. Enrico Carbone e Ing. Volfango Antonelli 
La gestione di un impianto sportivo: criteri, forme e soggetti gestionali, il programma economico-
gestionale, la conduzione e la manutenzione. Gestione degli impianti per i grandi eventi sportivi. 
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Sabato 18 giugno 
 
h. 9.30-10.30 Ing. Volfango Antonelli 
Le normative: norme statali, norme CONI, norme federali, norme UNI EN ISO. 
 
h. 10.30-11.30 Ing. Volfango Antonelli 
Criteri per l’analisi dei costi di realizzazione e di gestione. 
 
h. 11.30-13.00 Dott. Michele Barbone 
Lo scenario legislativo di riferimento in tema di impiantistica sportiva. 
 
h. 13.00-14.00 Pausa Pranzo 
 
h. 14.00-15.30 Casi di Studio 
Esperienze di Management di Impiantistica Sportiva (Torino 2006, Città dello Sport di Tor 
Vergata, Forum di Roma, la Federazione Italiana Nuoto). 
 
h. 15.30-17.30 Tavola Rotonda  
Come ottimizzare la progettazione e la gestione di impianti di qualità. 
Chairman: Michele Barbone 
Partecipano: Enrico Carbone, Volfango Antonelli, Walter Casenghi,Maurizio Colaiacomo    
 
Conclusioni e chiusura dei Lavori. 
 

SCHEDA DOCENTI 
 
 
Arch. Enrico Carbone  
Coordinatore della “Struttura Tecnica Internazionale” del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 
Ing. Volfango Antonelli  
Consulente Impianti Sportivi di Coni Servizi 
 
Dott. Michele Barbone  
Membro della Giunta del Coni 
 
Dott. Walter Casenghi 
Forum Sport Center di Roma 
 
Dott. Maurizio Colaiacomo   
Responsabile della Commissione Impianti Sportivi della Federazione Italiana Nuoto 
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1° CORSO DI FORMAZIONE DI “MANAGEMENT DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA” 

 
L’obiettivo principale del corso è quello di supportare i dirigenti sportivi, i responsabili degli Enti Locali, i 
Professionisti, i gestori e i responsabili degli impianti sportivi nella prospettiva di superare le criticità più ricorrenti in 
tema di edilizia sportiva. 
 
Sintesi dei principali contenuti 
• Sport e Impianti Sportivi (evoluzione e tendenze) 
• Pianificazione e programmazione degli interventi (analisi dei fabbisogni e valutazione delle priorità a livello 

territoriale e di singoli impianti) 
• Le fasi dell’intervento edilizio 
• Criteri di progettazione per i nuovi interventi e per il recupero, la modernizzazione e la messa a norma 

dell’impiantistica esistente 
• Le fasi dell’intervento edilizio: progettazione, parere del CONI, 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 

• La gestione di un impianto sportivo 
• Le normative statali, le normative CONI, le normative federali, le norme UNI, EN, ISO 
• Criteri per l’analisi dei costi di realizzazione e di gestione 
• Lo scenario legislativo di riferimento in tema di impiantistica sportiva 
• Esperienze di Management di Impiantistica Sportiva (Torino 2006, Città dello Sport di Tor Vergata, Forum di 

Roma, la Federazione Italiana Nuoto) 
• Tavola Rotonda: come ottimizzare la progettazione e la gestione di impianti di qualità 
 
Obiettivi 
Il Corso mira ad approfondire le conoscenze necessarie ad orientarsi nell’ambito del sistema impiantistico e delineare 
una mappa dei referenti del settore ai quali rivolgersi nelle diverse fasi della programmazione, realizzazione, 
dell’adeguamento e della gestione di un impianto adibito ad ospitare attività ed eventi sportivi. 
 
Destinatari  
Il Corso è destinato a dirigenti sportivi, responsabili degli Enti Locali, Professionisti, gestori e responsabili degli 
impianti sportivi, funzionari comunali, provinciali e regionali degli Assessorati allo Sport e ai Lavori Pubblici e a tutti 
coloro che sono interessati al tema. 
 
Luogo e Data 
Il Corso di svolgerà a Roma presso la Scuola dello Sport in Largo G. Onesti 1, il 17 e 18 giugno 2005. 
 
Quota di partecipazione:  
Euro 500,00 comprensivi del Volume “Edilizia per lo Sport” di G. Brandizzi e E. Carbone,  UTET, Torino 2004. Le 
spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
 
Informazioni 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 11 giugno 2005 e saranno selezionate in base all’ordine di 
arrivo. Per richiedere maggiori informazioni, rivolgersi alla Scuola dello Sport, Largo G. Onesti, 1 - 00197 - Roma. Fax: 
06.3685.9230 e-mail: scuoladellosport@coni.it 
 
Il Corso è condotto da Enrico Carbone. 
L’Architetto Enrico Carbone ricopre, attualmente, la carica di Coordinatore della “Struttura Tecnica Internazionale” del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, struttura che opera nel campo dell’impiantistica sportiva, della pianificazione e 
dello studio di impatto ambientale per gli impianti e le manifestazioni sportive di interesse internazionale. E’ 
componente della Commissione “Sport e Ambiente” del Comitato Olimpico Internazionale (CIO); Membro dell’Unione 
Internazionale degli Architetti (UIA); Membro della Commissione Impianti Sportivi del CONI. E’ consulente del 
Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 e dell’Agenzia Torino 2006, nonché autore del 
Manuale “Edilizia per lo Sport” (CONI-UTET). Nel corso degli anni è stato relatore a Conferenze Internazionali, 
nazionali e regionali sui temi di sport, impianti sportivi e ambiente 
 
Codice corso: B2-04-05 
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Il/la  sottoscritto/a (Nome e Cognome) ……………………………………………………………………… 
 

chiede di poter partecipare al 
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DATI PERSONALI (compilare in  STAMPATELLO) 

Nato/a…………………………………….…………………………….. il………….……………………………………………….…….……….…. 

Residente in Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………………………….…...… 

CAP ………………..……... Città …………………………………………………….….. Prov…………………………………………….………. 

Tel./Cell ……………………..……………….…. Fax ………………..……… E-mail …………………………………….……………………….. 

Codice Fiscale o Partita IVA………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
ORGANIZZAZIONE (SPORTIVA) DI APPARTENENZA ………………………….…………………………………………………….……….   

Ruolo ricoperto…………………………..……………………………………………………….……………………………………………………. 

Sede dell’Organizzazione: Via/Piazza…………………………………………….………………………………………………………………… 

CAP ……………………….... Città ………….……………………………………………….. Prov…………….………….………………………. 

Tel. ………….…………………... Fax …….………………………….… E-mail ………..…………………………………..…….……….……..... 
 
 
Data ………………………       Firma …………………………. 

 
 
 
La presente scheda va inviata per fax a: Area Formazione, Medicina e Scienza per lo Sport - Scuola dello Sport, Largo Giulio Onesti 1, 
00197 Roma - Fax 06 36859230 -   E mail scuoladellosport@coni.it 

 
Legge sulla privacy: 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del 
decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi 
strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del  D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione 
al trattamento). 
 

Data _________________________    Firma ______________________________ 
 

RISERVATO CONI SERVIZI SpA 
 
La presente domanda è stata accolta da__________________________________________________________        SCHEDA N°   
Il quale ha provveduto ad analizzarne la completezza, i contenuti e la loro correttezza rispetto ai requisiti del bando ed a quanto allegato. 
 

Firma _________________________________ 
 


