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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE

 
“IMPIANTI SPORTIVI DI BASE: PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE”

 

Ing. Raffaele Sannicandro
 
 

 

 
Soggetti destinatari: La partecipazione

 
Docenti dei moduli:   ing. Raffaele Sanni

Vincenzo Fucci, ing. Gianluca Natale, 
Taranto). 

 
Sede delle lezioni: Ordine Ingegneri Taranto

 
Numero max iscritti:  80 

 
Calendario: Le lezioni si svolgeranno nell’arco di due giornate da 6 ore, a partire dal 2

2019 secondo quanto indicato nell’allegato
 

Supporti alla didattica: Agli iscritti
utilizzato dai docenti.

 
Prova finale di verifica: A fine corso ai partecipanti verrà consegnata una scheda di verifica costituita da 

domande a risposta multipla.
 

Attestato di frequenza:   Al termine del corso, sarà rilasciato il relativo attestato di frequenza esclusivamente 
a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di lezione del modulo 
stesso. 

 
(*) CFP: Saranno assegnati

Ordine (di qualsiasi Provincia italiana). Saranno assegnati un numero di CFP pari 
numero complessivo
frequentato 

 
 

Corso formativo organizzato con il Patrocinio di

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

“IMPIANTI SPORTIVI DI BASE: PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE”

Coordinamento Scientifico:  
Ing. Raffaele Sannicandro (CONI), Ing. Giovanni Patronelli (Ord

partecipazione ai corsi è aperta a tutti gli ingegneri. 

ing. Raffaele Sannicandro, ing. Caterina Barberio, arch. Marco Costanza,
Vincenzo Fucci, ing. Gianluca Natale, ing. Pierpaolo Patrizietti

Ordine Ingegneri Taranto, Via Salinella 9-11 (Taranto) 

Le lezioni si svolgeranno nell’arco di due giornate da 6 ore, a partire dal 2
secondo quanto indicato nell’allegato calendario. 

iscritti saranno trasmessi a mezzo posta elettronica i files
dai docenti. 

Prova finale di verifica: A fine corso ai partecipanti verrà consegnata una scheda di verifica costituita da 
domande a risposta multipla. 

Al termine del corso, sarà rilasciato il relativo attestato di frequenza esclusivamente 
a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di lezione del modulo 

assegnati Crediti Formativi Professionali (CFP) agli Ingegneri
Ordine (di qualsiasi Provincia italiana). Saranno assegnati un numero di CFP pari 

complessivo delle ore di lezione del corso, esclusivamente
 almeno il 90% delle ore di lezione del corso stesso.

formativo organizzato con il Patrocinio di 
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“IMPIANTI SPORTIVI DI BASE: PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE” 

(Ord. Ing. TA) 

, arch. Marco Costanza, dott. 
Patrizietti (Comandante VVF 

Le lezioni si svolgeranno nell’arco di due giornate da 6 ore, a partire dal 23 Settembre 

s del materiale didattico 

Prova finale di verifica: A fine corso ai partecipanti verrà consegnata una scheda di verifica costituita da 20 

Al termine del corso, sarà rilasciato il relativo attestato di frequenza esclusivamente 
a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di lezione del modulo 

Ingegneri iscritti al relativo 
Ordine (di qualsiasi Provincia italiana). Saranno assegnati un numero di CFP pari al 

esclusivamente a coloro che avranno 
stesso. 
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IMPIANTI SPORTIVI DI BASE     
PROGRAMMAZIONE E  PROGETTAZIONE 

 
Oggetto del Modulo:     promuovere una formazione di base per i professionisti nel settore dell’impiantistica 

sportiva attraverso la conoscenza del sistema sportivo, i principi base della 
progettazione di impianti sportivi, l’analisi delle norme di settore, le procedure per 
l'approvazione dei progetti e le modalità di svolgimento delle Commissioni di 
vigilanza (comunali e prefettizie). Si forniranno, altresì, elementi di base per la 
programmazione integrata di impianti sportivi nei contesti urbani e si analizzeranno 
buone pratiche per la progettazione e la gestione di impianti sportivi. 

 
CFP (*): 12  CFP 

 
Costo: € 20,00 

 
Giorno Ore Docente Tema 

23 
settembre 

2019 

(6h) 

1 Raffaele Sannicandro L’Organizzazione dello Sport e le Competenze in ambito 
sportivo in Italia 

2 Raffaele Sannicandro Gli Impianti Sportivi di base (descrizione, tipologie, 
componenti) - elementi di progettazione 

1 Raffaele Sannicandro Elementi di Programmazione 

1 Gianluca Natale Normative Tecniche di Riferimento, Igiene, Sicurezza  e Piani 
di Emergenza 

 
1 

 
Gianluca Natale 

 
Procedure per l’Approvazione dei Progetti di Impianti Sportivi: 
pareri tecnico-sportivi di competenza del CONI e omologazioni 
di competenza delle FSN. 

 

24 
settembre 

2019 

(6h) 

1 Vincenzo Fucci Forme di Finanziamento per gli Interventi sull’Impiantistica 
Sportiva - l'Istituto per il Credito Sportivo 

1 Raffaele Sannicandro La Progettazione – Gli impianti sportivi agonistici. 

1 Raffaele Sannicandro Gestione e Progettazione integrata 

1 Caterina Barberio Piano di Gestione – Analisi e caso di studio 

 
2 

 
Ing  Pierpaolo Patrizietti 
VVF TA 

Normative antincendio per la Sicurezza degli Impianti 
sportivi e Procedure per l’Approvazione dei Progetti di Impianti
Sportivi: pareri delle Commissioni di Vigilanza (Comunali e
Prefettizie). 

   


