
 

 

Resoconto del convegno 
“Profili tecnici e normativi nell’impiantistica sportiva” 

Pisa, 23 novembre 2018 
 
Il giorno 23 novembre 2018, presso l’Auditorium della Cassa Edile di Pisa, si è tenuto il seminario 
tecnico in materia di “Profili tecnici e normativi nell’impiantistica sportiva”, evento organizzato 
dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Pisa, con la collaborazione del 
CONI Toscana, di AIAS Associazione Italiana Avvocati dello Sport ed il patrocinio del CIP - 
 Comitato Italiano Paralimpico e della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della 
Toscana. 
Il seminario è iniziato con i saluti dell’Assessore Paolo Pesciatini in rappresentanza del Comune di 
Pisa, a cui sono seguiti quelli del tesoriere dell’ Ordine degli Ingegneri, Ing. Marco Nocera, e del 
vice Presidente dell’Ordine degli Architetti, Arch. Marta Ciafaloni, e quello del Coordinatore per la 
Toscana dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Avv. Stefano Gianfaldoni. 
Ha quindi aperto i lavori l’Avv. Alberto Fantini, Avvocato in Roma e coordinatore per il Lazio 
dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, che con la sua relazione, dopo un breve excursus 
storico sulla genesi normativa in materia, ha esaminato nel dettaglio la legislazione vigente in 
ambito di impiantistica sportiva, con particolare focus sui procedimenti amministrativi ed 
autorizzativi necessari per la costruzione e la manutenzione straordinaria degli impianti e sulla 
stringente normativa riguardante la sicurezza. 
E’ seguita la relazione dell’Ing. Lorenzo Carbonari, referente delegato all’impiantistica del CONI 
Toscana, il quale ha descritto le peculiarità tecniche riguardanti gli interventi in materia di 
impiantistica, sottoponendo ai partecipanti spunti di riflessione, partendo proprio da progetti di 
impianti dallo stesso curati e da esperienze sul campo. Ne è seguito un vivace dibattito in cui vari 
tecnici si sono confrontati, scambiandosi reciproche esperienze e punti di vista. 

Parte fondamentale dei primi due interventi è stato il tema dell’accessibilità degli impianti, intesa 
come possibilità di fruizione da parte anche di persone con disabilità, tema ripreso nella terza 
relazione dall’Ing. Riccardo Chiti, referente per l’impiantistica del Comitato Paralimpico per la 
Toscana, il quale, dopo aver ripercorso le tappe di formazione del comitato e averne illustrato le 
attività e le campagne di sensibilizzazione, si è appunto soffermato sul problema, portando 
all’attenzione degli intervenuti vari casi pratici e possibili soluzioni. 

I lavori sono stati quindi conclusi dalla relazione dell’Avv. Filippo Giantini, del Foro di Pisa e socio 
AIAS, il quale, partendo dai dati emersi dall’ultimo censimento del 2015 sullo stato 
dell’impiantistica in Italia, ed in particolare in Toscana, ha analizzato le facilitazioni e le 
opportunità, contenute nelle ultime novità legislative (per es. Piano Sport e Periferie e Piano 



Regionale dello Sport Toscana), che enti pubblici e soggetti privati possono cogliere per mettere in 
cantiere piani di ammodernamento e messa a norma delle strutture sportive, non più rinviabili. 
Nell'ultima parte dell'incontro, ampio spazio alle domande dei partecipanti sugli argomenti trattati, a 
dimostrazione dell’interesse riscosso. 

 


