
RIGENERAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

La rigenerazione urbana non può riguardare solo il risanamento edilizio dei fabbricati ma deve porgere particolare attenzione a tutte le 
opere infrastrutturali ed in particolare alle opere di urbanizzazione secondaria. Gli Impianti Sportivi rappresentano il volano" dello sviluppo 
della   relativa   cultura   in   area svantaggiata e zona periferica urbana, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e 
incrementare la sicurezza urbana. Si esamina il caso Napoli dove la carenza di impiantistica sportiva e la fatiscenza dei pochi impianti 
esistenti, impone un urgente provvedimento rigenerativo che deve ripartire e che bisogna far ripartire da questi luoghi con una evidente 
necessità. Per farlo abbiamo bisogno di normative semplici che favoriscano gli interventi del terzo settore. 
Noi siamo i tecnici della PA che hanno intenzione di indicare la strada della vera semplificazione procedurale. Lo scorso anno abbiamo 
tenuto un convegno nella palestra del Real Albergo dei Poveri.  Abbiamo deciso di partire dal basso e proprio da questi luoghi che 
dimostrano la voglia e l'esigenza di un grande riscatto della città. Partiamo da una Associazione Sportiva "Il Kodokan" che è stata di fatto 
l'unico baluardo al totale degrado strutturale e sociale di questa porzione di città che è contemporaneamente centro urbano e periferia. 
Centro perché siamo nel centro storico di Napoli; periferia perché siamo in un contesto che dagli eventi sismici del 1980 ad oggi non si è 
ancora risollevato. 
Siamo partiti dal Real Albergo dei Poveri e da questi luoghi deve partire la rinascita della città. L'attenzione allo sport contribuisce in modo 
sostanziale al benessere psico-fisico dei singoli e della collettività; per tanto è considerato una leva strategica per la crescita dei territori. 
Il convegno tratterà nello specifico oltre quanto indicato le procedure di affidamento in gestione degli impianti alle società/associazioni 
sportive che di fatto utilizzano in via prevalente l’immobile. Riclassificazione degli impianti quali opere di urbanizzazione secondaria, beni 
della città. Formulazione di progetti in coprogettazione Pubblico/Privato. Esempi di efficientamento energetico di una piscina comunale. 

 27 Gennaio 2023 
ore 15.00 - 18.30 

Presso la sede del CFS 
Centro Formazione e 

Sicurezza 
Via Leonardo Bianchi 36-40 

NAPOLI 
 

PROGRAMMA 
 

PRIMA PARTE - Moderatrice: Ing. Marina Parrinello - Coordinatrice Area Nord ANITecPA Ets 
 
Saluti di apertura 
Arch. Bernardino Primiani - Presidente ANITecPA Ets 
Arch. Salvatore Iervolino – Dirigente Area Tutela del Territorio del Comune di Napoli - Vice Presidente ANITecPA Ets 
Ing. Gennaro Annunziata – Presidente Ordine Ingegneri Napoli 
Arch. Roberta Vitale - Presidente CFS di Napoli 
Sig. Sergio Roncelli - Presidente CONI Campania 
Ing. Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli 
Dott.ssa Emanuela Ferrante - Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli 
 
Case history del Tibidabo: esempio di intervento di efficientamento energetico di una piscina comunale 
Ing. Nicola Boschetti - Energy manager - EGE certificato 
 
L'esperienza della Città di Imola nella gestione degli impianti sportivi 
Dott. Stefano Mirri - Dirigente settore sport e grandi eventi del Comune di Imola 
Ing. Fulvio Bartoli - Consigliere ANITecPA Ets 
 
Impianti sportivi e rigenerazione urbana 
Arch. Maurizio Petrangeli - Docente di progettazione architettonica e urbana - Sapienza Università di Roma 
 

Coffee break 
 

SECONDA PARTE - Moderatore: Ing. Giuseppe Scaramozzino - Consigliere ANITecPA Ets 
 
Gli affidamenti in concessione degli impianti sportivi. Procedure e ruolo della pubblica amministrazione. 
Dott. Gianpiero Fortunato – Gruppo Tecnico ANCI Nazionale e IFEL Nazionale per gli Appalti e il PPP 
 
Le possibilità di accesso ai mutui per i concessionari e i gestori di impianti sportivi pubblici oltre che 
per le stesse Amministrazioni proprietarie di impianti sportivi da affidare in gestione 
Dott.ssa Debora Miccio - Responsabile della Direzione Commerciale e Marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) 
 
Il mantenimento degli equilibri di bilancio nelle operazioni di parternariato. 
Dott. Marco Catalano – Consigliere della Corte dei Conti, Sezione di controllo Campania 
 
Affidamento diretto degli impianti sportivi alle associazioni che di fatto utilizzano l'impianto esistente in 
via prevalente 
Ing. Andrea Esposito - Consigliere ANITecPA Ets 
 
Interventi di rigenerazione urbana e per il riuso delle aree 
Ing. Dario Bugli - Presidente SCAIS 
 
Qualità energetica degli spazi pubblici nella rigenerazione urbana 
Arch. Patrizia Bottaro - Abilitata esperta in Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Progettista 
Arch. Massimo Pica Ciamarra - Professore emerito Università Federico II di Napoli 

MAIN SPONSOR 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

 
AGLI INGEGNERI sono riconosciuti N. 3 CFP 

L’iscrizione va effettuata sul sito dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli 
www.ordineingegnerinapoli.com 

 
AI GEOMETRI sono riconosciuti N. 4 CFP 

rilasciati dal Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati della Provincia di Napoli 

PARTNER EDITORIALE 
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ANITecPA Ets Piazza Gaetano Salvemini n. 6 – NAPOLI 
www.anitec.it - info@anitec.it 


