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PRIMO CENSIMENTO REGIONALE  
DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA 

I rilevatori del Politecnico di Torino monitoreranno quanti, quali e in 
che condizioni sono gli impianti sportivi in Piemonte 

 
 
Parte in questi giorni il Censimento dell’Impiantistica sportiva del Piemonte, 
avviato dalla Regione in collaborazione con le Province, i Comuni, le Comunità 
Montane, le associazioni sportive e l’ausilio del Politecnico di Torino. I 
“rilevatori” laureati al Politecnico, molti selezionati tra coloro che hanno 
frequentato il Corso di Perfezionamento in INGEGNERIA dello SPORT, 
censiranno gli impianti presenti sul territorio, per capire quanti siano, di che 
tipologia e in quali condizioni. 
Il censimento è frutto del lavoro di concertazione che la Regione condivide 
con il territorio: un gioco di squadra che vede negli enti locali un supporto 
fondamentale. 
A partire da questo importante appuntamento, seguirà un monitoraggio 
annuale che permetterà di avere costantemente il dato aggiornato e reale 
sulla situazione dell’impiantistica sportiva regionale. 
La fotografia che ne emergerà sarà importante per la messa a norma delle 
strutture, ma anche per una loro razionalizzazione. I dati rilevati confluiranno, 
infatti, nel progetto Sistema Sport Piemonte, incrociandosi con quelli che 
riguardano eventi, richiesta sportiva e molto altro, in modo che il patrimonio 
degli impianti sportivi risponda alle precise vocazioni ed esigenze sportive di 
ogni singolo territorio. 
 
 
“Questo Censimento rientra strategicamente nelle politiche regionali in 
materia di sport – ha dichiarato Giuliana Manica Assessore al Turismo, 
Sport e Pari Opportunità – Puntiamo ad accrescere la percentuale di praticanti 



 

 

 

 

esistente oggi in Piemonte, che si aggira intorno al 25%. Il censimento è uno 
strumento accanto al testo unico sullo Sport che metteremo a punto e 
accanto al Tavolo per i Grandi Eventi, con cui ci candidiamo a grande Regione 
di Sport. Un lavoro sinergico per far crescere la cultura sportiva di cui siamo 
grati ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane e a tutto il mondo  
dell’associazionismo sportivo, senza i quali questo sforzo non potrebbe dare i 
suoi frutti”. 
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