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Padel dalla A alla Z: iter, strutture, costi
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Benvenuti a Padel - dalla A alla Z, il workshop definitivo sul mondo del Padel.

Io sono Mauro, consulente tecnico di EdilPadel.

Cominciamo con un piccolo disclaimer: le informazioni che troverete all’interno del work-
shop non sono informazioni da studio di geometra o ingegnere civile. 

Sono invece il risultato della mia esperienza su decine e decine (e decine e decine!) di 
clienti. Sono anche il risultato di tanti errori commessi sia da parte nostra sia da parte dei 
clienti con cui abbiamo trattato. Trattasi quindi di informazioni che io , come consulente 
di parte, nel corso del tempo ho vissuto al 100%, raccolto e soprattutto verificato in prima 
persona.

Il contenuto di questo workshop non è ovviamente sUfficiente per recarsi agli Uffici comu-
nali con lo scopo di ottenere tutte le autorizzazioni richieste. 

L’obiettivo di questo workshop è offrire piuttosto una consulenza e una panoramica per 
conoscere meglio questo mondo, presentando tutti gli step da compiere prima di poter 
avviare un circolo sportivo. 

La pianificazione è fondamentale perché in questo mercato è molto semplice perdere de-
cine e decine di migliaia di euro con degli errori decisamente evitabili!

Mauro Lardieri

PRESENTAZIONE

PASSAGGI CHIAVE

Iter burocratico necessario per aprire un circolo

BUROCRAZIA
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TERRENI E AUTORIZZAZIONI

Qual è l’iter burocratico necessario per aprire un circolo?
Nell’immagine sottostante troviamo una piccola mappa che illustra i cinque step della bu-
rocrazia necessaria per poter aprire un circolo sportivo.

Innanzitutto occorrerà identificare un terreno.

Fatto ciò, bisognerà commissionare uno studio di fattibilità a un geometra o a un inge-
gnere. Ottenuto un esito positivo da questo studio, è possibile presentare un progetto 
che ci indichi dove e come spendere bene i nostri soldi. Presentato il progetto al Comune, 
avremo bisogno della SCIA o del Permesso di costruire per iniziare i lavori. Conclusi i lavori, 
richiederemo il certificato di agibilità.

A questo punto, prima di iniziare è opportuno domandarsi se si intenda costruire solo 
un Campo da padel o un impianto sportivo vero e proprio. Ovviamente non è la stessa 
cosa! Mentre un Campo da padel è semplicemente un massetto con sopra la struttura del 
Campo, un impianto sportivo (come ben si intuisce) ha tantissimi servizi. Potrebbe avere 
sicuramente dei bagni, delle docce, degli spogliatoi, un bar, magari un ristorante, una SPA, 
una taverna, o un albergo...

Questa domanda preliminare è necessaria dal momento che le autorizzazioni necessarie 
(e i terreni necessari) per costruire l’uno o l’altro sono completamente diverse!

Cominciamo dal primo punto dei passaggi burocratici.

È sempre il Comune all’interno del quale è presente il terreno (qualsiasi tipo di terreno a 
cui si faccia riferimento) ad avere giurisdizione in merito. Siccome possono esistere delle 
differenze tra le decisioni di un Ufficio tecnico di un Comune e quello di un altro Comune, 
sarà necessario rivolgersi ai tecnici del proprio Comune per sapere come procedere.

Le scelte ottimali per realizzare un Circolo sportivo sono un terreno ad uso sportivo, un 
terreno ad uso commerciale, oppure un capannone nuovo e rimodernato che abbia un uso 
sportivo o commerciale. Per il resto, come già anticipato, occorrerà rivolgersi all’Ufficio 
tecnico del Comune di riferimento.

Le scelte ottimali per realizzare un semplice Campo da Padel restano ancora una volta il 
terreno ad uso sportivo o quello ad uso commerciale; in questo caso non stiamo conside-
rando il capannone per la quantità e tipologia di autorizzazioni richieste.

IDENTIFICARE UN TERRENO
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