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Creazione di un “Centro di Valutazione della Prestazione Motoria e Sportiva” 

dell’Università di Parma presso lo stadio Ennio Tardini. 
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DETTAGLIO DEL PROGETTO 

 

Obiettivi. Il progetto è finalizzato a fornire un supporto professionale e tecnico-scientifico 

nell’ambito dell’attività sportiva, dell’attività ricreazionale e del benessere mediante la creazione di 

un “Centro di Valutazione della Prestazione Motoria e Sportiva” dell’Università di Parma.     

Il Progetto intende quindi realizzare un centro multidisciplinare dedicato alla valutazione prestativo-

motoria sia degli Atleti, rispondendo ad una esigenza delle società sportive, che dei Cittadini, 

rispondendo ad interessi correlati al mantenimento dello stato di salute della comunità del territorio.  

 

Procedura. Il centro multidisciplinare prevederà diverse aree di valutazione riguardanti le 

componenti che caratterizzano la prestazione sportiva e l’attività motoria. Nello specifico, una 

prestazione sportiva è influenzata da fattori fisici, tecnico/tattici, cognitivi, emozionali, di salute. 

Altresì l’attività motoria è inserita all’interno di un miglioramento degli aspetti fisici e cognitivi 

inerenti la qualità della vita. All’interno della struttura saranno quindi create diverse aree di 

valutazione che riguarderanno:  

- la componente cardiorespiratoria e metabolica (valutazione dei sistemi energetici, dei 

marker biologici di infiammazione e rigenerazione muscolare, del profilo metabolico);  

- la postura e il movimento (valutazione del corpo in statica e dinamica, valutazioni 

cinetiche);  

- i processi cognitivi (valutazione e allenamento neuromotorio con feedback cognitivi e realtà 

virtuale);  

- la composizione corporea (determinazione delle componenti di massa magra, massa grassa, 

densità ossea); 

- la prevenzione dell’infortunio e il ritorno alla pratica sportiva (valutazioni di paramorfismi, 

dismorfismi, squilibri e deficit, riatletizzazione); 

- gli stili alimentari (valutazione della spesa energetica e dell’introito calorico per un corretto 

bilanciamento energetico). 
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La realizzazione del “Centro di Valutazione della Prestazione Motoria e Sportiva” prevede almeno 

due step: 

1. la predisposizione strutturale di ambienti, allocati presso lo Stadio “Ennio Tardini” di 

Parma, che siano dimensionalmente e funzionalmente idonei agli obiettivi del progetto, 

conformi alle normative di sicurezza e accessibili a tutti.  

2. l’acquisizione di strumentazione tecnologicamente adeguata e di personale tecnico, al fine di 

ottimizzare l’offerta del percorso di valutazione prestativo-motoria. 

 

Risultati Attesi. Il risultato a cui ambisce questo progetto è di strutturare un unico laboratorio 

tecnologicamente avanzato che, grazie all’adozione di strumenti come l’analisi del movimento-

postura e di sistemi di realtà virtuale per l’allenamento neuro-cognitivo e di valutazione funzionale 

dello sportivo, garantisca un appropriato percorso multidisciplinare per il 

miglioramento/ottimizzazione/recupero della prestazione motoria e sportiva. 

I vantaggi del progetto sono riassumibili sotto più aspetti:  

1) aspetto Qualitativo. Lo sviluppo di un unico grande laboratorio multidisciplinare al servizio 

dei professionisti dello sport e dell’utenza territoriale faciliterebbe l’accesso alle più alte 

innovazioni tecnologiche, senza dispersione di risorse. Questo richiederebbe e garantirebbe 

anche uno sviluppo delle competenze dei professionisti coinvolti, che collaborando tra loro, 

ognuno per il proprio settore di competenza, avvierebbero una reale presa in carico 

“omnicomprensiva” dei Soggetti.  

2) aspetto Formativo. La multidisciplinarietà del progetto non può prescindere dalla 

formazione dei professionisti coinvolti, nonché dalla diffusione delle buone pratiche atte al 

miglioramento degli aspetti fisici e cognitivi inerenti la qualità della vita. Per queste ragioni 

nel progetto si chiedono spazi e attrezzature che possano garantire anche Formazione e 

Informazione costante.  

 

Conclusioni. La realizzazione del “Centro di Valutazione della Prestazione Motoria e 

Sportiva”, permetterà di avere una ricaduta e un impatto su tutto il territorio del comune di 

Parma, ma con potenzialità di estensione a livello provinciale, regionale e nazionale. Il centro 

sarà fruibile, infatti, dagli Atleti delle diverse discipline sportive e di qualunque livello 

competitivo. In funzione della dimensione del progetto e delle relative attrezzature dedicate al 
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Centro, particolare interesse potrà essere rivolto anche allo sport paralimpico, che nel territorio 

vede la partecipazione di molti Atleti di varie discipline sportive. Inoltre, le aree di valutazione 

potranno essere rivolte all’intera popolazione (giovane, adulta e anziana), con particolare 

attenzione agli individui che presentano disabilità fisiche e sensoriali. 

  


