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Servizio di consulenza
Il Settore infrastrutture 
e logistica dell’Ufficio 
cantonale dello sport 
offre un servizio di 
consulenza per la 
progettazione e la 
gestione di impianti 
sportivi cantonali, 
comunali e privati.

Per la concezione di infrastrutture 
sportive o per l’ideazione di concetti 
degli impianti sportivi di importanza 
comunale o regionale (CISIC, CISIR), 
mettiamo a disposizione dei 
committenti la nostra esperienza e 
la nostra rete di contatti.

Progettisti e specialisti possono coinvolgerci 
durante tutte le fasi di progettazione di 
infrastrutture sportive quali:

-  impianti all’aria aperta

-  palestre

-  piscine

-  piste di ghiaccio

-  infrastrutture dedicate a sport specifici

Dal programma degli spazi ai 
dettagli delle attrezzature 
didattiche, sono numerose le 
particolarità sportive da considerare 
durante la progettazione. Siamo a 
disposizione sia nell’ambito di 
costruzioni nuove che per 
risanamenti o trasformazioni.



Gestione delle 
infrastrutture sportive 

cantonali
In collaborazione con la 

Sezione della logistica, ci 
occupiamo della gestione 

delle infrastrutture 
sportive cantonali, in 
particolare: palestre, 

piscine, campi sportivi 
esterni, sale fitness e 
pareti d’arrampicata.

Coordiniamo la regolare 
revisione delle attrezzature 
sportive e nell’ambito della 
manutenzione delle 
infrastrutture, vegliamo sul 
rispetto di norme e 
raccomandazioni in materia 
di sicurezza dell’utente.

Collaboriamo all’allestimento 
di convenzioni d’utilizzo di 
strutture sportive comunali o 
private da parte delle scuole 
cantonali.

Contribuiamo al continuo 
aggiornamento 
dell’inventario degli impianti 
sportivi in collaborazione 
con l’Ufficio fondi Swisslos e 
Sport-toto.

Organizziamo la fornitura delle 
attrezzature sportive per rispondere 
alle esigenze didattiche dell’educazione 
fisica scolastica nelle scuole cantonali. 
Nella progettazione di nuovi impianti 
sportivi cantonali, siamo coinvolti al fine 
di considerare le esigenze della scuola 
e delle federazioni sportive.



L’ambito delle infrastrutture e 
attrezzature sportive è in continua 

evoluzione sia in termini tecnici che a 
livello di esigenze da parte degli 
utenti. È nostra premura essere 

costantemente aggiornati e 
mantenere una buona rete di contatti.
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All’interno dell’Amministrazione Cantonale 

collaboriamo sia con la Sezione della 

logistica che si occupa della gestione e 

manutenzione degli stabili, che con le 

direzioni scolastiche e i docenti di 

educazione fisica responsabili di sede in 

qualità di utilizzatori.

Siamo a disposizione anche degli enti 

esterni all’Amministrazione Cantonale che 

sono  confrontati con il tema delle 

infrastrutture sportive, in particolare:

- autorità comunali e uffici tecnici

- promotori privati o enti locali e regionali

- progettisti, tecnici e specialisti

- federazioni sportive

Siamo in contatto con numerose ditte 

specialiste nei vari ambiti sportivi e con gli 

enti specialisti del settore, tra cui: UFSPO, 

UPI, IAKS.

Norme e direttive aggiornate sono una base 

fondamentale, in particolare la 

documentazione specifica prodotta dai 

seguenti enti:

-  Ufficio federale dello sport

-  Ufficio prevenzione infortuni

Rete di contatti


