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GLI IMPIANTI SPORTIVI NEL CANTONE:  
NUOVA VESTE ONLINE PER UN UTILIZZO ALLA PORTATA DI TUTTI 
 
Origine 
Nel 1996 il Consiglio di Stato, in seguito ad un’interrogazione dei deputati al Gran 
Consiglio, signori Brenni e Pini, ha conferito al Gruppo coordinamento sport del 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) l’incarico di provvedere 
alla raccolta del materiale al fine di elaborare un inventario degli impianti sportivi del 
Cantone Ticino. 
In quel momento, sia nel nostro Cantone sia a livello nazionale, non esisteva un “catalogo” 
di tutti gli impianti sportivi, ma solamente delle documentazioni realizzate singolarmente da 
alcuni enti attivi in ambito sportivo e turistico. Questi documenti, pur soddisfacendo le 
esigenze di specifici settori, non consentivano una visione globale di tutti gli impianti 
sportivi presenti nel nostro Cantone e delle relative caratteristiche. L’applicativo da 
sviluppare avrebbe dovuto consentire una visione a 360° di tutti gli impianti presenti in 
Ticino, “catalogati” in modo logico e strutturato. 
 
Struttura 
Un primo passo fondamentale è stato quindi quello di riflettere sulla struttura da dare 
all’inventario, che è stata implementata dopo aver sentito il parere dell’Ufficio federale 
dello sport di Macolin e con le consulenze dell’Ufficio di statistica, del Centro sistemi 
informativi e della SUPSI. Si è partiti dalla definizione di impianto sportivo, inteso come 
l’insieme delle infrastrutture sportive e di servizio che lo compongono (es.: Centro sportivo 
nazionale della gioventù di Tenero, Lido Locarno, Centro sci nordico Campra, Centro 
sportivo Cornaredo, Stadio del ghiaccio di Chiasso). Un ulteriore affinamento è stato fatto 
definendo 6 gruppi/famiglie di infrastrutture, ossia: 
1. infrastrutture sportive all’aperto 
2. palestre 
3. piscine e sport d’acqua 
4. infrastrutture per il pattinaggio su ghiaccio 
5. infrastrutture per lo sci 
6. infrastrutture sportive speciali 
Questi 6 gruppi sono stati a loro volta suddivisi in varie tipologie sulla base delle loro 
caratteristiche; laddove necessari sono presenti ulteriori dettagli/informazioni (tipo di 
pavimentazione, event. illuminazione, ecc.). Per ogni impianto sono inoltre specificate le 
discipline praticabili; l’infrastruttura doveva quindi disporre di tutte le attrezzature 
specifiche (porte, pedane, rigature, ecc.) indispensabili per la pratica delle discipline 
indicate. Infine, se presenti, sono state elencate anche le infrastrutture di servizio, ossia 
spogliatoi, sale riunioni / conferenze e locali ristoro / buvette. 
La struttura dell’inventario è poi stata ancora affinata nel corso degli anni, anche se 
sostanzialmente ha conservato le sue peculiarità iniziali.  
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Raccolta dati 
Stabilita la struttura dell’inventario, tramite appositi formulari e schede, si è quindi 
proceduto al censimento, realizzato grazie al coinvolgimento di tutti i Comuni e allo scopo 
di catalogare tutti gli impianti sportivi situati sul territorio cantonale, di proprietà sia 
pubblica sia privata (Comuni, Cantone, Confederazione, Associazioni e privati). 
Tutte le informazioni raccolte sono state inserite in una piattaforma informatizzata, che 
rappresentava un valido mezzo tecnico di consultazione e analisi, limitato però agli addetti 
ai lavori.  
 
Pubblicazione online e aggiornamenti 
Considerata l’importanza e l’utilità del lavoro svolto, nel 1999 l’inventario degli impianti 
sportivi del Cantone Ticino è stato pubblicato sul sito dell’Amministrazione cantonale al 
fine di favorire la divulgazione delle informazioni e la promozione sportiva e turistica nel 
nostro Cantone. Il sito ha vissuto nel corso degli anni diversi aggiornamenti, sia a livello di 
contenuti sia a livello grafico; quello più importante si è verificato nei mesi scorsi. Si ricorda 
infatti che, conformemente a quanto previsto dalla Legge sullo sport e l’attività fisica del 17 
febbraio 2014, il Cantone è tenuto ad allestire e aggiornare periodicamente, tramite 
l’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, un inventario degli impianti sportivi esistenti sul 
territorio cantonale. 
Grazie alla preziosa collaborazione dei Comuni ticinesi sono state aggiornate tutte le 
informazioni relative agli impianti sportivi attraverso una piattaforma online - realizzata 
dall’Area dei servizi amministrativi e gestione del web della Cancelleria dello Stato, in 
collaborazione con il Centro sistemi informativi - alla quale potevano accedere per 
l’aggiornamento i collaboratori dei Comuni. Il concetto grafico delle pagine web è stato 
completamente rivisto dall’Area dei servizi amministrativi e gestione del web: le modalità di 
ricerca sono state semplificate al massimo per un utilizzo alla portata di tutti e la nuova 
veste grafica rende la navigazione più intuitiva e dinamica, anche tramite smartphone e 
tablet. 
 
Utilità dell’inventario e di progetti simili 
Sin dalla sua nascita l’inventario è stato un importante strumento di ottimizzazione per la 
gestione e l’uso degli impianti esistenti e di pianificazione/realizzazione per nuovi progetti 
(in base a concetti di razionalizzazione e territorialità), in piena sintonia quindi con la 
politica cantonale dello sport, che comprende tra i suoi obiettivi anche quello di realizzare 
e utilizzare le infrastrutture sportive in modo razionale ed economicamente sostenibile. 
Sugli stessi principi si fonda la prima fase del progetto per la pianificazione e la gestione in 
rete dei centri sportivi nel Mendrisiotto e Basso Ceresio, che ha fotografato e analizzato lo 
stato attuale ed evidenziato le problematiche strutturali e funzionali, ma anche le 
opportunità e le visioni per pianificare in maniera ottimale la gestione degli impianti 
esistenti e la pianificazione di nuovi impianti sportivi. Dopo questa prima fase, portata 
avanti da 3 Comuni e dell’Ente Regionale di Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, si 
è arrivati alla volontà dei Comuni del Mendrisiotto e Basso Ceresio di chinarsi sulle 
proposte emerse, ossia: la creazione di un ente per la gestione e la coordinazione delle 
strutture sportive regionali, la messa in rete delle informazioni, la creazione di nuove 
infrastrutture sportive e lo sviluppo del turismo sportivo. I Comuni si stanno quindi 
organizzando per ripartire con questa seconda fase. 
N 



                                                                                                                                      Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto                                                                                                        marzo 2018

Infrastrutture sportive all'aperto Codice

800 - 1499 mq 100

1500 mq e più 101

almeno 25 x 45 m 110

almeno 45 x 90 m 111

almeno 57,6 x 90 m (misure minime ASF) 112

almeno 64 x 100 m 113

68 x 105 m 114

almeno 25 x 45 m 120

almeno 45 x 90 m 121

almeno 57,6 x 90 m (misure minime ASF) 122

almeno 64 x 100 m 123

68 x 105 m 124

meno di 20 x 35 m 130

almeno 20 x 35 m 131

almeno 45 x 90 m 132

300 m 140

333 m 141

400 m 142

80 m 150

100 m 151

110 m 152

lancio del disco 160

lancio del martello con rete di protezione 161

lancio del peso 162

salto con l’asta 163

salto in alto 164

salto in lungo 165

salto triplo 166

Palestre Codice

Palestra piccola meno di 16 x 28 m 200

Palestra normale almeno 16 x 28 m 210

Palestra doppia divisibile almeno 28 x 32 m 220

Palestra tripla divisibile almeno 28 x 49 m 230

Palestra fissa ginnastica artistica 240

dojo (arti marziali) 250

scherma 251

locale (minimo 50 mq) per danza, ritmica, ecc. 252

Sala muscolazione 260

Pista rettilinea
4

1
 Prato da gioco: dev'essere garantito un libero accesso al pubblico per un uso regolare dell'infrastruttura sportiva (sono escluse le aree

   adibite a svago adiacenti agli impianti balneari).

4
 Pista circolare/rettilinea: dev'essere indicata unicamente la pista circolare o rettilinea e non il numero delle corsie che la compongono; il 

   numero delle corsie deve essere indicato alla voce "altre informazioni".

2
 Campo sportivo: area marcata e attrezzata per discipline sportive quali il calcio, l’hockey su prato, la pallamano, ecc.

ELENCO CODICI INFRASTRUTTURE

Pedana

Prato da gioco
1

Campo sportivo in erba naturale
2

Campo sportivo in erba sintetica
2

Campo duro
3

Pista circolare
4

Palestra speciale

3
 Campo duro: campo con installazioni fisse e fondo in asfalto, bitumato/cemento, materiale sintetico, ecc. (esclusi i parcheggi e le aree 

   destinate alla ricreazione).
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Piscine e sport d'acqua Codice

bagno fluviale e al lago, non sorvegliato 300

bagno fluviale e al lago, sorvegliato 301

vasca per non nuotatori (profondità fino a 1,40 m) 310

vasca per l’insegnamento del nuoto (lunghezza: meno di 16,67 m) 311

vasca per l’insegnamento del nuoto (lunghezza: almeno 16,67 m) 312

vasca per nuotatori (lunghezza: almeno 25 m) 313

vasca per nuotatori (lunghezza: almeno 50 m)
7 314

vasca per nuotatori (lunghezza: almeno 50 m) con copertura stagionale
7 315

installazione per i tuffi 316

vasca per non nuotatori (profondità fino a 1,40 m) 320

vasca per l’insegnamento del nuoto (lunghezza: meno di 16,67 m) 321

vasca per l’insegnamento del nuoto (lunghezza: almeno 16,67 m) 322

vasca per nuotatori (lunghezza: almeno 25 m) 323

vasca per nuotatori (lunghezza: almeno 50 m) 324

installazione per i tuffi 325

ansa per l'insegnamento del nuoto 326

- 330

vasca voga 331

Infrastrutture per il pattinaggio su ghiaccio Codice

superficie del ghiaccio inferiore a 30 x 60 m 400

superficie del ghiaccio superiore a 30 x 60 m 401

superficie del ghiaccio inferiore a 30 x 60 m 410

superficie del ghiaccio superiore a 30 x 60 m 411

superficie del ghiaccio inferiore a 30 x 60 m 420

superficie del ghiaccio superiore a 30 x 60 m 421

all'aperto 430

al coperto 431

Infrastrutture per lo sci Codice

funivia 500

cabinovia 501

seggiovia 502

ski-lift 503

baby-lift 504

tappeto mobile di risalita 505

piste di lunghezza inferiore ai 10 km 510

piste di lunghezza superiore ai 10 km 511

Pista di ghiaccio artificiale al coperto

Pista di ghiaccio artificiale all'aperto

Pista per il curling

Sede nautica
8

Impianto balneare naturale
5

Piscina all'aperto
6

Piscina coperta
6

Pista di ghiaccio naturale
9

7
 Se la vasca viene coperta stagionalmente indicarla con il codice 315 e non 314.

Sci alpino

Sci di fondo

5
 Impianto balneare naturale: installazione attrezzata con guardaroba, servizi igienici e aree di svago.

8
 Sede nautica: installazione attrezzata per la pratica di: attività subacquee, canoa, canottaggio, sci nautico, vela, windsurf, ecc.

9
 Pista di ghiaccio naturale: devono essere prese in considerazione le piste aperte al pubblico per un minimo di 2 mesi all'anno e attrezzate 

   con guardaroba e servizi igienici.

6
 Piscina all'aperto/coperta: specificare il numero di corsie e la profondità di ogni singola vasca alla voce "altre informazioni".

2/3



Infrastrutture sportive speciali Codice

all'aperto 600

al coperto 601

Campo di beach soccer 610

Campo di beach tennis 620

Campo di beach volley 630

9 buche 640

18 buche 641

putting green 642

Campo di minigolf 650

Campo di squash 660

all'aperto 670

all'aperto con copertura stagionale 671

al coperto (impianto fisso) 672

Capanna o rifugio alpino 680

Centro aviatorio
11 690

all'aperto 700

al coperto 701

Centro fitness 710

Centro motoristico
12 720

Circuito fisso corsa d’orientamento 730

all’aperto 740

al coperto 741

Palestra all’aperto / parco fitness 750

Parco avventura 760

all'aperto 770

al coperto 771

Percorso vita 780

Pista da bowling 790

Pista di pumptrack / circuito fisso per attività ciclistiche 800

Pista finlandese 810

Pista podistica o campestre
13 820

300 m 830

100 m 831

50 m 832

25 m 833

10 m (aria compressa) 834

tiro al piattello 835

tiro pratico 836

tiro con l’arco 837

Sede scout
14 840

Skate park 850

Tavolo da tennistavolo 860

Via d'arrampicata ferrata 870

Infrastrutture di servizio Codice

con doccia 900

senza doccia 901

Sala riunioni / conferenze 910

Locale ristoro / buvette 920

14
 Sede scout: indicare unicamente le sedi permanenti riservate esclusivamente alla pratica dello scoutismo.

Bocciodromo

Campo di golf

Campo di tennis
10

Centro d'arrampicata / di bouldering

Maneggio

Spogliatoio

Poligono di tiro

10
 Campo da tennis: se è coperto specificare se lo è solo d'inverno (codice 671) o tutto l'anno (codice 672).

11
 Centro aviatorio: impianto per la pratica di: paracadutismo, parapendio, volo a motore e volo a vela.

12
 Centro motoristico: impianto per la pratica di: automobilismo, karting, motociclismo, ecc.

13
 Pista podistica o campestre: impianti demarcati stabilmente con fondo naturale.

Parete d’arrampicata / di bouldering
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Atletica leggera

Nuoto
Nuoto sincronizzato
Pallacanestro
Pallamano

ELENCO DISCIPLINE SPORTIVE

Alpinismo
Arrampicata sportiva / Bouldering
Arti marziali

Nota: per ogni impianto occorre indicare in modo preciso quale/i disciplina/e si può/possono praticare; è 
necessario verificare che l'infrastruttura sportiva disponga di tutte le attrezzature specifiche (es.: porte, 
pedane, rigature, ecc.) indispensabili per la pratica della/e disciplina/e indicata/e.

Bob / Skeleton / Slittino

Attività fitness
Attività polisportive
Attività sportive per invalidi
Attività sportive per paraplegici
Attività subacquee
Automobilismo
Badminton
Baseball / Softball
Beach soccer
Beach tennis
Beach volley

Ginnastica

Bowling
Calcio / Calcetto
Canoismo / Rafting
Canottaggio
Ciclismo / Mountain bike
Corsa d'orientamento
Curling
Danza
Disco su ghiaccio
Escursionismo
Football americano

Motociclismo

Ginnastica artistica
Gioco delle bocce
Golf
Hockey su prato
Inline hockey
Judò / Ju-Jitsu
Karatè
Karting
Lotta libera e greco-romana
Lotta svizzera
Minigolf

Scherma

Pallanuoto
Pallavolo
Paracadutismo
Parapendio / Deltaplano
Pattinaggio artistico e di velocità
Podismo / Corsa
Pugilato
Rock and roll acrobatico
Roller hockey
Rugby
Salvataggio / Nuoto di salvataggio

Tennis

Sci alpino
Sci di fondo
Sci nautico e simili
Scoutismo
Skater hockey
Snowboard
Sollevamento pesi
Sport equestri
Squash
Stand up paddle
Street hockey

Windsurf

Tennistavolo
Tiro con l'arco
Tiro sportivo
Trampolino / Maxi-tramp
Triathlon
Tuffi
Twirling
Unihockey
Vela
Volo a motore
Volo a vela
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   �     Pubblico  

   �     Privato  

Nome / Nome e cognome

Sede / Domicilio

Infrastrutture sportive

Codice Tipologia
Illuminazione 

(sì/no) Pavimentazione3

Proprietario2

Coordinate X/Y1

Osservazioni

Caratteristica Altre informazioni4

SCHEDA IMPIANTO SPORTIVO

Nome impianto

Telefono Email Sito web

Indirizzo

Via
Proprietà

CP / c/o

Località

2 Proprietario: inserire il nome del Comune, dell’associazione, della società, ecc. oppure il nome e il cognome della persona proprietaria dell’impianto e la rispettiva sede o il rispettivo domicilio.
3 Pavimentazione: indicare eventualmente la pavimentazione scegliendo tra: asfalto, bitumato/cemento, erba naturale, materiale sintetico, moquette, parquet, poliuretano, rub tan/tartan, sabbia, sughero/trucioli, 
  terra, terra rossa, variabile in altezza o altro (specificare).
4 Altre informazioni: indicare solo quei dati che caratterizzano l'infrastruttura sportiva, per esempio: il numero delle corsie o dei viali, le separazioni o le pavimentazioni mobili, la profondità delle vasche, il 
  numero di posti letto per le capanne o i rifugi alpini e le sedi scout, ecc.

1 Coordinate X/Y: inserire le coordinate svizzere utilizzando sitmap - http://www.sitmap.ti.ch/?ct=mu95el&submit=Seleziona - tasto destro del mouse sulla cartina, mostra coordinate.
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Codice Tipologia Quantità5 Totale posti 

disponibili5

Discipline sportive (indicare solo le discipline per la cui pratica l'infrastruttura sportiva dispone delle specifiche attrezzature, per es. porte, pedane, rigature)

         �     Alpinismo   �     Ciclismo / Mountain bike          �     Nuoto               �     Skater hockey   

         �     Atletica leggera   �     Danza          �     Pallamano               �     Sport equestri 

         �     Attività fitness   �     Disco su ghiaccio          �     Pallanuoto               �     Squash   

         �     Arrampicata sportiva / Bouldering �     Corsa d'orientamento          �     Nuoto sincronizzato               �     Snowboard   

         �     Arti marziali   �     Curling          �     Pallacanestro               �     Sollevamento pesi   

         �     Attività sportive per paraplegici   �     Ginnastica          �     Parapendio / Deltaplano               �     Tennis

         �     Attività subacquee   �     Ginnastica artistica          �     Pattinaggio artistico e di velocità               �     Tennistavolo

         �     Attività polisportive   �     Escursionismo          �     Pallavolo               �     Stand up paddle

         �     Attività sportive per invalidi   �     Football americano          �     Paracadutismo               �     Street hockey 

         �     Baseball / Softball   �     Hockey su prato          �     Rock and roll acrobatico               �     Trampolino / Maxi-Tramp

         �     Beach soccer   �     Inline hockey          �     Roller hockey               �     Triathlon   

         �     Automobilismo   �     Gioco delle bocce          �     Podismo / Corsa               �     Tiro con l'arco   

         �     Badminton   �     Golf          �     Pugilato               �     Tiro sportivo 

         �     Bob / Skeleton / Slittino   �     Karting          �     Scherma               �     Unihockey

         �     Bowling   �     Lotta libera e greco-romana          �     Sci alpino               �     Vela   

         �     Beach tennis   �     Judò / Ju-Jitsu          �     Rugby               �     Tuffi

         �     Beach volley   �     Karatè          �     Salvataggio / Nuoto di salvataggio               �     Twirling

         �     Canottaggio   �     Motociclismo          �     Scoutismo             �     Windsurf   

Infrastrutture di servizio

Altre informazioni6

         �     Calcio / Calcetto   �     Lotta svizzera          �     Sci di fondo             �     Volo a motore

         �     Canoismo / Rafting   �     Minigolf          �     Sci nautico e simili             �     Volo a vela

5 Le voci Quantità e Totale posti disponibili devono essere dei valori numerici.
6 Altre informazioni: indicare solo quei dati che caratterizzano l'infrastruttura di servizio, per esempio: gli spogliatoi per atleti, allenatori e/o arbitri, la capienza di ogni spogliatoio con o senza doccia, di ogni sala
  riunioni/conferenze e/o di ogni locale ristoro/buvette.

Persona/e di contatto

Nome / Nome e cognome Telefono Email

Nome / Nome e cognome Telefono Email
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