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PREMESSA 
 

ATTIVITA’SPORTIVA 
Nella realtà locale si assiste ad una particolare attenzione all’attività fisica, non solo 
tra i giovani ma soprattutto tra gli adulti. Si registra un incremento del numero di 
iscritti alle società e circoli sportivi e di conseguenza nell’utilizzo degli impianti 
esistenti, a cui vanno a sommarsi quanti praticano attività sportiva autonomamente, 
quale corsa podistica o ciclismo. Ciò determina la necessità di dotarsi di adeguati spazi 
per permettere e promuovere lo sport e l’attività fisica a generale beneficio delle 
persone. 
 

IL MASTERPLAN 
L’Amministrazione Comunale di San Vito al Tagliamento ha interesse a verificare la 
fattibilità di un intervento organico su via dello Sport con l’obiettivo di migliorare gli 
impianti esistenti e trovare spazi per nuove attività ed iniziative. Si è pertanto dato il 
via alla elaborazione di un masterplan sulla base di una visione di ampio respiro sia 
temporale che operativo che preveda la possibilità di attuazione per stralci e sulla 
base delle effettive esigenze, delle disponibilità economiche e delle aree. L’intervento 
è diretto a coinvolgere gli operatori delle società sportive che fruiscono i diversi 
impianti e attrezzature esistenti, verso la realizzazione di una cittadella dello sport.  
 
Gli obiettivi di questo progetto generale sono: 
- definire un nuovo assetto urbanistico per l’area sportiva su via dello Sport che 
sappia dare risposta alle esigenze degli insediamenti esistenti e alle nuove previsioni; 
- utilizzare al massimo la potenzialità infrastrutturale esistente; 
- garantire i collegamenti pedonali e ciclabili con il contesto urbano; 
Si sono definite le seguenti fasi di lavoro: 
- una prima fase, di acquisire le informazioni in merito alle esigenze delle 
organizzazioni che già operano sul territorio per definire un quadro completo delle 
prospettive future a medio e lungo termine delle attività in essere.  
- una seconda fase individua, nelle aree disponibili, le migliori soluzioni per dare 
risposte alle questioni emerse durante i confronti. 
 
Il processo ha pertanto preso avvio con una consultazione che ha interessato le 
società sportive di San Vito che gestiscono, in convenzione con il comune, gli impianti 
di via dello Sport. La consultazione ha coinvolto le seguenti realtà locali: 
 
Club Alpino Italiano Sezione di S. Vito al Tagliamento 
SANVITESE calcio; 
LIBERTAS SANVITESE atletica; 
POLISPORTIVA S. VITO nuoto e attività acquatiche; 
TENNIS CLUB S.VITO ; 
Centro Giovanile SANVITESE calcio  
PINNA SUB S. VITO  
PANTERE San Vito Rugby Club  

 

  



 

LO STATO DI FATTO 
Il territorio 
Gli impianti sportivi di via dello Sport sono situati nel settore urbano ovest oltre la 
linea ferroviaria Casarsa - Portogruaro, a nord rispetto al Borgo Fabbria e a sud 
rispetto a Prodolone e lungo una direttrice viaria nord-sud che porta alla località di 
Prodolone. Gli impianti sono localizzati al margine dell’area urbana e in continuità con 
le espansioni più recenti. 
Il costruito è caratterizzato da una continuità abitativa a bassa densità, per la maggior 
parte costituita da case unifamiliari con pertinenza a giardino o da complessi 
bifamiliari o a schiera . 
Oltre gli impianti sportivi, verso ovest, si apre il territorio agricolo con terreni coltivati 
per lo più a seminativo e vigneto. Non distante rispetto agli impianti, in linea d’aria 
circa 600 m, è stato recentemente realizzato un impianto biogas/biomassa che 
attualmente trasferisce l’acqua calda di risulta dal ciclo produttivo alla piscina 
comunale. Gli impianti sono attraversati dal corso d’acqua denominato Roggia 
Mussa, che ha origine risorgiva nei pressi di Casarsa e prende il nome, più a valle, di 
Fiume Sestian. Nei pressi degli impianti sportivi è individuato il sito archeologico della 
necropoli di San Valentino, dove nel 1972-73 gli scavi portarono alla luce testimonianze 
di presenza umana nel sanvitese risalenti alla prima età del ferro ( Paleoveneti). 
 

 
 
 

 
  



 
IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
Gli impianti sportivi sono localizzati in un’area facilmente raggiungibile. La Strada 
Provinciale n. 21, dalla quale si accede a via dello Sport, è viabilità extraurbana di 
collegamento tra San Vito e Bannia e si innesta tramite una rotatoria a un altro 
importante asse di collegamento extraterritoriale, la Strada Provinciale n. 1 che 
collega da nord a sud l’intero ambito della destra Tagliamento (strada della Val 
d’Arzino che va da Pinzano a Villotta). Entrambe le strade, compresa via dello Sport 
sono adeguate al transito di autobus e pullman per l’accesso agli impianti di mezzi di 
trasporto collettivo. La stazione ferroviaria si trova in prossimità del centro storico e 
pertanto facilmente raggiungibile a piedi dagli impianti sportivi (il percorso è circa 
1,00 km). Su via Pordenone, a 150 mt dell’innesto con via dello Sport è installata una 
fermata del TPL. L’area è servita da un percorso ciclabile inserito in una rete ASTER di 
piste che si dirama sul territorio collegando anche centri urbani limitrofi ( Casarsa, 
Valvasone Arzene, S. Martino, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano).   
 

 
 

 

  



 

GLI IMPIANTI SPORTIVI 
L’area attualmente nella disponibilità del Comune su via della Sport si estende per 
circa 9,5 ettari e comprende l’impianto della piscina comunale e la vicina sede della 
società Pinna Sub, l’area con la palestra artificiale di arrampicata e boulder,  un campo 
di atletica e calcio con tribuna coperta, un campo da calcio non regolamentare per 
allenamenti, un impianto con 5 campi da tennis (di cui 4 coperti) e 2 campi da beach 
volley, un campo da calcio regolamentare per gare affiancato a un’area per 
allenamenti di atletica leggera di lancio del martello, peso e disco. Nell’area, al 
margine ovest, sono inoltre presenti la piccola chiesa campestre dedicata a San 
Valentino e la sede della sezione A.N.A. di San Vito al Tagliamento che dispone di 
un’ampia sala attrezzata con cucina e servizi.  
 
 
 

 
 

 

  



 

Nell’area interessata attualmente risultano attive le seguenti 
società/organizzazioni: 
 

❖ SANVITESE CALCIO A.S.D.: svolge attività calcistica a livello agonistico con 

giocatori dai 16 anni in su; gli allenamenti e le partite si svolgono negli impianti 

sportivi di via dello Sport; la squadra principale milita, per la stagione 2016-2017, 

nel campionato di calcio di Promozione Girone A del Friuli-Venezia Giulia; 

 

❖ CENTRO GIOVANILE CALCIO SANVITESE: svolge attività con giovani da 5 a 

16 anni con lo scopo di avviare i giovani allo Sport e in modo particolare al Calcio, 

per poi introdurre le giovani leve nelle squadre del Sanvitese; attualmente 

dispone di 11 squadre di cui 4 con ragazzi da 12 a 16 anni e 7 con bambini da 5 

a 8 anni; oltre ai campi di via dello Sport la società utilizza i campi della 

Parrocchiale di Ligugnana e della Parrocchiale di Gleris, il campo comunale di 

Savorgnano e il campo dell’Oratorio Don Bosco. 

 

❖ SOCIETÀ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERTAS Sanvitese: svolge 

attività di atletica leggera e tessera annualmente circa 150 atleti suddivisi tra le 

seguenti categorie giovanili, maschili e femminili: Esordienti (età 10-11), Ragazzi 

(età 12-13), Cadetti (età 14-15) e Allievi (età 16-17). Con i suoi atleti partecipa 

tutto l'anno a numerose manifestazioni di atletica leggera che si svolgono a tutti i 

livelli (Provinciale - Regionale - Interregionale -Nazionale). Organizza ogni anno, 

all'interno del Polisportivo di via dello Sport, 5 manifestazioni di atletica leggera 

di livello regionale, interregionale e internazionale. 

 

❖ A.S.D. Tennis Club San Vito: il circolo dispone di 4 campi in terra rossa, 1 campo 

in erba sintetica per tennis e calcetto, due campi da beach tennis e volley, di una 

club house e di circa 3000 mq di zona verde; il circolo è aperto tutti i giorni tutto 

l’anno e organizza attività di scuola tennis per ragazzi, corsi di tennis per ragazzi 

e adulti, centri estivi per ragazzi, partecipa con diverse squadre all’attività 

agonistica della federazione tennis; i soci annuali sono circa 150 a cui si 

aggiungono nel periodo estivo ulteriori 80 associati:  60 ragazzi scuola tennis, 50 

corsisti durante l’anno, 80 soci beach volley, 50 soci calcetto, 200 ragazzi iscritti 

ai centri estivi. 

 

❖ CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di San Vito al Tagliamento: il Club Alpino 

Italiano promuove numerose attività, direttamente o indirettamente correlate alla 

montagna; nella sede di via dello Sport si praticano le attività di arrampicata in 

palestra artificiale scoperta e sala boulder e lezioni di avvicinamento 

all'arrampicata per la preparazione di uscite in montagna o finalizzate alla sola 

attività sportiva;  

 

 



❖ POLISPORTIVA S.VITO nuoto e attività acquatiche corsi di nuoto, terapie di 

riabilitazione, benessere, fisioterapia a secco. 

 

❖ A.S.D. PINNA SUB SAN VITO: la società, che ha circa 220 soci, si occupa di 

nuoto pinnato e orientamento subacqueo, allenando una squadra di circa 100 

atleti, di età compresa tra i 9 e i 20 anni, che partecipano a gare regionali, 

nazionali ed internazionali. Le attività si svolgono in parte nella piscina comunale 

(3 giorni a settimana) e in parte negli impianti di via Savorgnano di proprietà 

dell’associazione “La nostra Famiglia”. Grazie alla specializzazione di alcuni soci 

si è reso possibile realizzare corsi promozionali di subacquea e corsi di nuoto 

dedicati alle persone disabili: si è formata una squadra di nuoto e nuoto pinnato, 

composta da circa 15 atleti, rivolta ai ragazzi e alle ragazze con disabilità. Oltre 

a queste attività si organizzano anche corsi di avvicinamento alla subacquea e 

all'apnea. L’associazione ha attualmente sede in un prefabbricato posizionato 

nella zona di pertinenza della piscina, che funge da sede sociale (ufficio, archivio, 

sala riunioni) e magazzino. 

 

❖ A.S.D. PANTERE RUGBY SAN VITO la società, nata nel 2007, conta 40 iscritti, 

per la maggior parte bambini dai 4 ai 12 anni. Attualmente l’associazione ha solo 

il settore giovanile (mini rugby) per la mancanza di disponibilità di un campo 

regolamentare. La società tuttavia ha la prospettiva di poter formare una propria 

squadra in quanto risultano tesserati 12 ragazzi con più di 14 anni che 

attualmente giocano nella squadra di Pordenone. Il settore giovanile (under 12) 

svolge la propria attività di gara tramite l’organizzazione di “concentramenti” che 

a rotazione vengono organizzati negli impianti disponibili dalle diverse società di 

un ambito territoriale e si svolgono dei tornei in cui tutte le squadre giocano in 

campi di dimensioni minori e senza “H”. Attualmente la società svolge le proprie 

attività di allenamento nei campi dell’Oratorio Don Bosco di via Roma, mentre i 

“concentramenti” si svolgono nel campo da calcio e area verde di via dello Sport, 

con la presenza di circa 200 bambini/ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
INQUADRAMENTO URBANISTICO 
 
Il piano operativo 
Il PRGC di San Vito vigente perimetra le aree attualmente occupate dagli impianti 
sportivi come aree per attrezzature collettive, VS - Aree destinate allo sport ed agli 
spettacoli sportivi. È da rilevare inoltre l’indicazione della chiesetta di San Valentino 
come zona A2 di interesse storico, esterna al centro storico primario, e la zona per 
attrezzature con sigla “DA”, che comprende gli edifici per la vita associativa, 
corrispondente alla sede A.N.A. e sue pertinenze. Si evidenzia inoltre il perimetro 
dell’ambito di interesse archeologico, evidenziato con linea a tratto e punti e lettera 
A, in parte ricompreso nella zona degli impianti sportivi. Inoltre lo strumento 
urbanistico indica un tracciato ciclabile che colleghi tutti gli impianti e si innesta su via 
Pordenone e su via Prodolone.  
 
Il Piano Strutturale 
Il Piano strutturale, individua un’area per l’ampliamento degli impianti sportivi 
esistenti verso ovest. Una parte di queste previsioni è stata attuata con la 
realizzazione del campo sportivo nei pressi della chiesetta di San Valentino. Si rileva 
inoltre che la zona a nord della piscina è stata inserita tra le aree di sviluppo urbano, 
quale completamento del tessuto edilizio esistente, in forza di una situazione già 
compromessa dall’edificato, a nord a sud e a est. 
 
Il documento di “obiettivi e strategie” allegato al Piano Struttura indica l’area come 
“Aree per il verde attrezzato-sportivo e per il parco urbano” e individua i seguenti 
“obiettivi invarianti”:  
Nella realizzazione dei servizi e delle attrezzature, si dovrà ricercare:  
- la salvaguardia delle valenze ambientali rilevabili nell’area d’intervento e in ogni caso si 
dovrà orientare l’intervento a proporre o migliorare i valori ambientali della zona 
interessata;  
- realizzare delle concentrazioni di servizi e attrezzature dotate di infrastrutture, 
parcheggio e attività complementari (terapeutiche, assistenziali, commerciali, terziarie 
in genere) e comunque attività di supporto e valorizzazione della zona attrezzata e 
sportiva.  
L’intervento pubblico o privato che non coinvolge l’intero ambito dovrà comunque 
motivare l’estensione dell’area di intervento sulla base di un progetto generale 
planivolumetrico esteso a tutta l’area individuata dal Piano Struttura.  
 
 
  



 
 
LINEE GENERALI  
Dai colloqui con le società sportive e al fine di definire un ambito organico di servizi e 
attrezzature con l’obiettivo generale di miglioramento dell’organizzazione e 
dell’offerta sportiva a San Vito al Tagliamento, emergono le linee generali di seguito 
elencate, atte a configurare la superficie da destinare, nel piano operativo e 
strutturale, agli impianti e alle attrezzature sportive. 
 
Realizzare una viabilità alternativa a via dello sport che delimiti ad ovest l’espansione 
delle nuove previsioni e consenta di configurare una superficie centrale atta a 
unificare le varie attività svolte evitando cesure. 
 
Riorganizzazione delle aree a parcheggio e una ridefinizione della viabilità interna con 
lo scopo di permettere la sicurezza negli accessi e nel transito; emerge inoltre la 
necessità di ampliare la disponibilità delle zone di sosta soprattutto per le occasioni 
di grandi manifestazioni sportive dove la carenza risulta problematica tanto da 
compromettere la viabilità locale. Un parcheggio potrà essere realizzato su via 
Prodolone a servizio dello stadio; un parcheggio potrà essere ubicato su via 
Pordenone a servizio degli impianti per il tennis e per il campo da rugby; una vasta 
superficie a parcheggio potrà essere realizzata utilizzando un tratto di via dello sport 
e l’area centrale nei pressi della chiesetta di San Valentino, parcheggi questi a servizio 
della Piscina, dei campi di calcio e dell’atletica. 
 
Configurare un’area libera centrale con una buona dotazione di parcheggi che 
permetta un agevole accesso a tutti gli impianti e dove sia localizzata una struttura 



per servizi di supporto alle società sportive (uffici, sale incontri, assemblee, ospitalità, 
ristoro pernottamento). 
 
Realizzare un percorso pedonale su fondo naturale a formare un circuito, lunghezza 
di circa 1.000 mt, che possa assolvere alla funzione di allenamento/gara, corsa 
campestre, corsa libera dotata di installazioni ed attrezzature per un “percorso - 
vita”. 
 
Mantenere un buon grado di naturalità e di spazi verdi a cornice degli impianti 
sportivi. 
 
Consentire ampliamenti ad ogni attività insediata e alla previsione di campo da rugby 
 
RIASETTO URBANISTICO 
In ragione: all’analisi condotta; alle richieste di ampliamento ed integrazione degli 
impianti esistenti; alla massimizzazione dell’utilizzo delle superfici disponibile e di 
quelle circostanti; si è provveduto a modificare le previsioni del piano struttura e del 
piano operativo.  
Il piano struttura riduce l’entità dell’espansione a ovest e va ad interessare una nuova 
superficie a nord, lungo la roggia Mussa; una scelta finalizzata a saturare le aree 
intercluse e capace di restituire un comparto funzionale e coeso. 
Il piano operativo coincide con le previsioni del piano struttura e ne conferma 
estensione e strategie. 
 
RENDERING 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


