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SCHEDA TIPO ANALISI SUL CAMPO

L’analisi sul campo è stata impostata in coerenza con la normativa CONI di classi-
ficazione delle strutture sportive (deliberazione n. 149/6 maggio 2008), dalla quale 
sono state mutuate descrizioni e definizioni sia rispetto alla tipologia degli impianti 
che rispetto alle diverse attrezzature e dotazioni necessarie allo svolgimento delle 
attività sportive ai diversi livelli.

Informazioni generali: 
collocazione
indirizzo
circoscrizione
dati dimensionali
capienza
proprietà
competenza
gestione

Accessibilità:
mezzi pubblici
bike sharing
parcheggi dedicati

Rapporto con la città pubblica, presenza di: 
pedonalizzazioni
mobilita’ dolce
parchi

Dati dimensionali:
area totale impianto (mq)
dimensioni “spazio attività” indoor (mq)
dimensioni “spazio attività” outdoor (mq)

Caratteristiche tipologiche: 
tipo di impianto
spazi per l’attivita’ sportiva (indoor, outdoor)
spazi per i servizi di supporto (utenti, personale)
impianti tecnici
spazi per il pubblico
spazi aggiuntivi
aree sussidiarie
disponibilità attrezzature di supporto alla pratica sportiva
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Servizi Offerti: 
sport e attività praticabili
apertura stagionale
orari di apertura
modalita’ di accesso
prezzo medio ingresso giornaliero (se applicabile)
prezzo medio abbonamento quadrimestrale/semestrale (se applicabile)
prezzo medio abbonamento annuale (se applicabile)

Capienza: 
capienza massima totale
capienza tribune indoor
capienza tribune outdoor

Accessibilità ai diversamente abili:
(Valutata in base a presenza, assenza, adeguamento parziale delle strutture)

spazi di attività e attrezzature
spazi per i servizi di supporto (utenti, personale)
spazi per il pubblico
spazi aggiuntivi
aree sussidiarie

Utenza: 
utenti medi giornalieri
utenti/anno
fasce d’eta’

Valutazione sui livelli di manutenzione e fruibilità: 
epoca di costruzione:
interventi recenti
dettaglio stato manutenzione e fruibilita’ 
• servizi per gli utenti
• servizi per il pubblico
• spazi di attività e attrezzature
• spazi per i servizi di supporto (utenti, personale)
• impianti tecnici
• spazi per il pubblico
• spazi aggiuntivi
• aree sussidiarie

TRACCIA INTERVISTE IN PROFONDITÀ

Le interviste, della durata di circa 1 ora, sono strutturate a partire da una serie di 
domande aperte, che permettano agli interlocutori di muoversi più liberamente di 
tema in tema durante la chiacchierata. Gli esiti delle interviste (registrate e succes-
sivamente sbobinate) verranno raccolti in un unico documento di restituzione.
 

0. Che cosa significa per lei/la sua organizzazione offrire un servizio sportivo?       
Quali sono i principali valori su cui si fonda la sua/vostra attività?

1. Come reputa l’offerta di servizi sportivi (di carattere non professionistico, 
amatoriale e ludico - ricreativo) sul territorio torinese? E’ aumentata nel tempo? 
E’ migliorata o peggiorata?

2. In base alla sua esperienza le sembra migliore o peggiore di quanto offerto in 
altre città?

3. Quali sono secondo lei i principali punti di forza e i principali punti di debo-
lezza?

4. A partire dalla sua esperienza come valuta le condizioni delle strutture e degli 
impianti (patrimonio costruito) di proprietà/competenza pubblica? Sono mi-
gliorate o peggiorate nel tempo?

5. A partire dalla sua esperienza come valuta l’insieme d procedure e atti neces-
sari ad una organizzazione per iniziare ad operare in città offrendo un servizio? 
E’ migliorata o peggiorata nel tempo?

6. Quali sono le principali difficoltà che un gestore/erogatore di servizi per lo 
sport deve affrontare?

7. E’ a conoscenza di politiche, iniziative, incentivi (recenti) erogati da soggetti 
pubblici e non profit finalizzati a supportare l’offerta sul territorio?

8. A suo avviso cosa dovrebbe/potrebbe fare il sistema locale (soggetti pubblici, 
istituzioni, enti no-profit) per supportare e sviluppare al meglio l’offerta sportiva 
di carattere ludico-ricreativo in città?
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FONTI E DATI

Gli elaborati cartografici sono esito di ricerca, approfondimento e rielaborazione di 
Urban Lab a partire dai seguenti database preliminari: 

Elementi di base
- Suddivisione circoscrizioni: LARTU; 2019
- Superfici verdi: LARTU; 2019
- Piste ciclabili: LARTU; 2019
- Aree pedonali: LARTU; 2019
- Stazioni ferroviarie: Torino Atlas; 2016
- Linee ferroviarie: Torino Atlas; 2016
- Stazioni metropolitana: Torino Atlas; 2016
- Linea metropolitana: Torino Atlas; 2016 
- Fermate bus e tram: Geoportale Comune di Torino, 2016
- Rete tranviaria: UrbanLab, 2017 (da sito GTT)

Impianti sportivi
- Assessorato al Verde - Comune di Torino; 2019
- Assessorato Sport - Comune di Torino; 2019
- Impiantistica sportiva - Città Metropolitana di Torino; 2019 
- CUS; 2019
- Diocesi di Torino - Pastorale Giovani, 2019
- Edisu; 2019 
- Geoportale Comune di Torino, 2012 
(rielaborazione Urban Lab per Torino Atlas)
- Torino Atlas; 2016
- Uffici Circoscrizioni 1,2,3,4,5,6,7; 2019

I grafici e le elaborazioni relative ai 100 sopralluoghi effettuati sul territorio cittadi-
no sono esito di elaborazioni su database elaborati da Urban Lab. 

GLOSSARIO

Aree sussidiarie (definizione da normativa CONI). Parcheggi per utenti e addetti, 
spazi verdi e di arredo, ecc. presenti all’interno di un impianto sportivo.

Attrezzature outdoor. Attrezzature fisse per la pratica sportiva e ludico ricreativa, 
di libero accesso, collocati in parchi e spazi pubblici (ad esempio: rampe da skate-
board, aree fitness, patinoire, ecc.)

Competenza. Prerogativa delle diverse autorità pubbliche che si occupano di 
disciplinare l’uso, l’assegnazione e la gestione degli impianti sportivi di proprietà 
pubblica, anche attraverso accordi, protocolli e concessioni siglati con soggetti 
terzi.

Dotazioni urbane. Infrastrutture e attrezzature disponibili al libero accesso per lo 
svolgimento di attività fisica e ricreativa in ambito urbano (aree verdi e spazi pub-
blici, aree e percorsi pedonali, aree attrezzate, piste ciclabili, specchi d’acqua, ecc.).

Gestione. Conduzione degli impianti sportivi. Ad opera di soggetti pubblici 
(gestione diretta) o di terze parti (attribuita attraverso accordi, contratti di conces-
sione, convenzioni o simili), include tra le altre cose gli oneri relativi alle manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie.

Impianti sportivi (di proprietà pubblica). Strutture in disponibilità o di proprietà 
della Città di Torino, indoor e outdoor nelle quali è possibile praticare sport a 
livello amatoriale e professionale. 

Impianti sportivi agonistici (definizione da normativa CONI). Impianti sportivi 
dove possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle Federazioni Sportive 
Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Devono essere conformi ai rego-
lamenti tecnici e di omologazione approvati dalle Federazioni Sportive Nazionali 
e dalle Discipline Sportive Associate e dal CONI, in relazione al livello di attività 
in essi previsto, per quanto attiene a caratteristiche dimensionali, costruttive e 
ambientali degli spazi destinati alla pratica sportiva e infine per la dotazione e le 
caratteristiche delle attrezzature fisse e mobili. 

Impianti sportivi di esercizio (definizione da normativa CONI). Impianti sportivi 
dove possono svolgersi attività regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali 
e dalle Discipline Sportive Associate.

Impianti sportivi complementari (definizione da normativa CONI). Attrezzature 
destinate esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate 
dalle  Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, aventi 
anche finalità ludico-ricreative di benessere fisico o di attività terapeutica o riabi-
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litativa

Impianti in edilizia scolastica. Strutture indoor e outdoor collocate all’interno dei 
plessi scolastici in disponibilità o di proprietà della Città di Torino o della  Città 
Metropolitana nelle quali è possibile praticare sport in orari extracurricolari. 

Impianti tecnici (definizione da normativa CONI). Impianti idrico, sanitario, 
riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnala-
zione, depurazione, antincendio, ecc. necessaria alla fruizione da parte di utenti 
personale e visitatori degli impianti sportivi. 

Spazi aggiuntivi (da normativa CONI). Spazi che all’interno di un impianto spor-
tivo comprendono: a. aree per l’organizzazione sportiva, la formazione atletica, 
attività sociali (sedi di società e federazioni, aule, laboratori, ecc.); b. attività 
commerciali e varie, non necessarie allo svolgimento delle attività o delle mani-
festazioni sportive ma opportuni per la gestione dell’impianto (locali per ristoro, 
attività ricreative o commerciali, ecc.).

Spazi polifunzionali. Infrastrutture, attrezzature e spazi disponibili presso luoghi 
di aggregazione e socialità (oratori, case del quartiere, centri civici, ecc.) che pur 
non essendo nati per offrire servizi per lo sport, ospitano anche attività sportive di 
carattere amatoriale e ludico-ricreativo.

Spazi per i servizi di supporto (da normativa CONI). Spazi che all’interno di un 
impianto sportivo comprendono: spogliatoi (per atleti, istruttori, giudici di gara, 
ecc.) e relativi servizi igienici, primo soccorso, locali antidoping, di controllo ecc; 
deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici; uffici amministrativi, atri e 
disimpegni.

Spazi per il pubblico (da normativa CONI). Comprendono: posti spettatori (tribu-
ne) con relativi servizi igienici, posto di primo soccorso, aree a servizio dell’im-
pianto, parcheggi, percorsi, ecc.

Spazi per l’attività sportiva (da normativa CONI). Spazi che all’interno di un 
impianti sportivo comprendono campi, piste, vasche e relative fasce di rispetto.

Tasso di anzianità. Numero di anziani over 64 ogni 100 giovani under 15.
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